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CALCIO SECONDA CATEGORIA Una delle due oggi pomeriggio sprofonderà in Terza

Tremano Canaro e Polesella
La Villanovese può estromettere il Boara. Il Lendinara chiude a San Martino la marcia trionfale

Riccardo Pavanello

ROVIGO - Dopo rinvii e recu-
peri finalmente alla voce par-
tite giocate tutte le squadre di
Seconda hanno lo stesso nu-
mero: 29. Pioggia, neve e
maltempo hanno sicuramen-
te alterato questo campionato
ma nell’ultima settimana so-
no arrivati già due verdetti: il
Bottrighe è retrocesso in Ter-
za, la Vis Lendinara è campio-
ne grazie al pareggio infraset-
timanale della Fulgor con il
Boara. Oggi sarà pura e sem-
plice formalità per la squadra
di Targa che chiude la regular
season a San Martino. La
squadra di Pigato èq uartulti-
ma e attende solamente l’av -
versario del primo turno dei
play out: o Canaro o Polesella.
La Fulgor Crespino, dopo aver
perso punti preziosi per stra-
da, ospita La Vittoriosa salva.
Per la squadra di Fabbri tre
punti sono fondamentali per-
ché se manterrà un gap di +10
dalla quinta (ora è il Boara che
è a -11 dal Crespino) vince au-
tomaticamente il primo tur-
no e passa al secondo. Villa-
novese-Boara Polesine diven-
ta la partita clou della giorna-
ta. Se la squadra di Marini
vince ottiene i play off ed
esclude il Boara dal primo tur-

no. Stesso discorso se al via
della Libertà dovesse uscire
un pareggio. Con il Crespino
vittorioso il Boara passerebbe
per quarta in virtù degli scon-
tri diretti con la Villanovese,
andando al primo turno dei
play off con il Badia, ed esclu-
dendo la Villanovese dal post
season per la regola dei dieci
punti. Se il Crespino dovesse
perdere o pareggiare il Boara
passerebbe come quarto sem-
pre in virtù degli scontri diret-

TENNIS Mercoledì finali e premiazioni

Il torneo nazionale di Lendinara
al Perolari entra nella fase calda

CALCIO SECONDA CATEGORIA

Una settimana in chiaroscuro
per il Pettorazza: dal gol amarcord

di Genovese, alla figuraccia di Arquà

.SPORT La Voce

L’ultima
giornata

ti. La Villanovese, avendo un
gap inferiore ai dieci punti dal
Crespino, andrebbe ad af-
frontare proprio la Fulgor nel
primo turno dei play off.
Granzette-Badia servirà da ro-
daggio per i biancazzurri che
attendono Villanovese o Boa-
ra per i play off. Frassinelle-
Bottrighe e San Marco-San
Pio sono due match inin-
fluenti per la classifica. Deci-
sivi Canaro-Pettorazza e Blu-
cerchiati-Polesella. Canaro e

Polesella lottano per evitare il
penultimo posto. In virtù del-
la regola dei dieci punti dalla
quintultima, la penultima
salta il primo turno play out e
va al secondo. Chi arriva ter-
zultimo gioca il primo turno
play out con il San Martino.
Canaro e Polesella sono ora a
braccetto. Se le cose dovessero
rimanere tali il Polesella
chiuderebbe terzultimo e il
Canaro penultimo in virtù de-
gli scontri diretti.

BASKET UNDER 19 Tre assenti

Trasferta delicata per l’Union Pool
che rischia grosso con la Thermal

Monica Cavallari

PETTORAZZA - La settimana appena trascorsa è stata assai
particolare in casa Pettorazza, domenica scorsa infatti, la
formazione biancorossa è riuscita a imporsi tra le mura
amiche per 3-2 contro il Frassinelle. Soddisfatto il capitano
Genovese, autore del gol vittoria: “Con il Frassinelle abbia-
mo disputato una partita dai due volti, tanto che nella
prima frazione siamo andati sotto di due reti, ma nel
secondo tempo con orgoglio abbiamo capovolto il risultato
e vinto 3-2”. Una rete indelebile nella mente di Genovese,
della società e degli ultras del Pettorazza, non è un semplice
gol. La marcatura di Mirco dal cuore biancorosso, negli
ultimi scorci di partita, sembra quasi un modo per suggel-
lare con il sorriso la carriera di colui che ha sempre incitato
la squadra, l’ultimo a mollare in campo, ma che dal
prossimo anno appenderà le scarpe al chiodo. Mercoledì
pagina nera del Pettorazza che è tornata da Arquà con un
tennistico 6-1. Amareggiato il presidente Lazzarin: “Sono
deluso dalla prestazione dei miei ragazzi. Nel calcio si vince
e si perde, ma quel che conta è scendere sempre in campo
con un po’ di dignità. È indispensabile per portare rispetto
agli addetti ai lavori che si impegnano tutto l’anno per far
si che non venga mai a mancare niente”. Dopo un match
senza stimoli, il team di mister Franzoso andrà in trasferta
a Canaro per finire degnamente questa stagione di altri e
bassi, ma quel che sarà più importante è portare rispetto
per le squadre che ancora lottano per certi obiettivi. L’in -
contro sarà diretto da Lovison di Padova.

CALCIO GIOVANISSIMI

Medaglia d’a rg e n t o
per il Cavarzere

CAVARZERE - Dopo aver brillantemente chiuso
al terzo posto nel girone, i Giovanissimi del
Cavarzere hanno disputato il 26 e il 28 aprile il
quadrangolare organizzato dal Gazzera Olim-
pia Chirignago di Mestre. I cavarzerani hanno
affrontato i padroni di casa, conseguendo una
bellissima vittoria per 4-0 che li ha proiettati in
finale. Domenica i ragazzi sono scesi in campo
contro il Casale sul Sile. La squadra, apparsa un
po’ svogliata e priva della necessaria determi-
nazione, ha subito il gioco del Casale che nel
primo tempo si è imposto 1-0. Nel secondo
tempo, spazio agli altri giocatori della panchi-
na. Il ritmo scende, la stanchezza si fa sentire e
la vittoria non è sfuggita al Casale, che ha
meritatamente condotto in porto la partita.
Alla fine premiazione con consegna della cop-
pa e medaglia ricordo per tutti i partecipanti.

CANOA POLO Quattro vittorie per Palmia e compagni

Il Gc Polesine sale al comando

LA GIORNATA

Arquà Polesine - S. Pio X Rovigo [0-2]

Blucerchiati - Polesella [1-0]

Canaro - Pettorazza [1-2]

Frassinelle - Bottrighe [2-3]

Fulgor Crespino - La Vittoriosa [1-0]

Granzette - Badia Polesine [3-1]

Union S. Martino - Vis Lendinara [0-3]

Villanovese - Boara Polesine [2-2]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Vis Lendinara 65 29 11 1 3 10 1 3 68 30 38 8

Fulgor Crespino 61 29 12 2 0 5 8 2 46 15 31 8

Badia Polesine 57 29 8 6 1 8 3 3 58 26 32 10

V i l l a n ov e s e 53 29 7 5 2 7 6 2 49 25 24 6

Boara Polesine 50 29 9 5 1 4 6 4 49 25 24 1

S. Pio X Rovigo 45 29 8 3 4 5 3 6 35 28 7 -8

B l u c e rch i a t i 45 29 6 4 4 7 2 6 36 39 -3 -4

Pe t t o r a z z a 41 29 8 2 5 5 0 9 47 49 -2 -14

Arquà Polesine 38 29 5 4 5 5 4 6 46 38 8 -11

Frassinelle 37 29 3 7 4 6 3 6 33 32 1 -6

La Vittoriosa 34 29 2 6 7 6 4 4 43 46 -3 -13

Granz ette 33 29 4 2 8 4 7 4 42 49 -7 -20

Union S. Martino 24 29 2 5 7 4 1 10 28 60 -32 -23

C a n a ro 19 29 1 2 11 3 5 7 38 67 -29 -34

Po l e s e l l a 19 29 2 4 9 2 3 9 29 72 -43 -32

Bottrighe 15 29 2 2 11 1 4 9 24 70 -46 -40

Il Cavarzere nella foto di squadra e sotto nelle premiazioni

Avanti così! I ragazzi del Gc Polesine

ROVIGO - Trasferta delicata per
l'Under 19 dell'Union Pool Rovigo
ancora alla ricerca della prima vit-
toria nel Trofeo Città di Padova.
Stamani il quintetto guidati dai
coach Baratella-Battistini scende-
rà nella tana del Thermal Olympia
per un match che si preannuncia
sicuramente ricco di motivazio-
ni.
Da una parte c'è il quintetto di
Abano Terme che vuole ripetere la
vittoria della scorsa settimana on-
de rimanere attaccato alle zone
alte della classifica. I rodigini vo-
gliono invece competere a certi
livelli, ma devono ritrovare mag-
gior concretezza e gioco di squa-

dra. Stamani al PalaAlberti di
Abano scenderanno in campo due
squadre che affrontandosi a viso
aperto dovrebbero dare vita ad un
match piacevole. Rispetto alle pre-
cedenti uscite l'Union Pool è co-
stretto a rinunciare per infortunio
a Morello e Davin e per altri motivi
a Gherardini. Per la trasferta
odierna, quindi, l'Union Pool
scenderà in campo con Matteo
Accardo, Raffaele Bellini, Matteo
Carturan, Giorgio Marucco, Naz-
zareno Italiano, Federico Oliva,
Marco Padovan, Alessandro Bel-
lante, Paolo Prestia, Samuele
Zambon, Enrico Zurma, Davide
Zurma.

Samantha Martello

LENDINARA - Sta entrando
nel vivo il torneo nazionale di
terza categoria maschile limi-
tata al terzo gruppo, organiz-
zato dal Tennis Club Lendina-
ra con il patrocinio dell’asses -
sorato comunale allo sport e
del Coordinamento delle atti-
vità sportive.
Il torneo, che ha preso il via il
27 aprile, ha registrato una positiva
partecipazione: ben 74, infatti, i gio-
catori che hanno voluto mettersi alla
prova per raggiungere l’ambita vitto-
ria. Tra questi, molti i giovani tra i 14 e
i 25 anni. Diversi hanno raggiunto
Lendinara anche da fuori provincia e
da fuori regione per competere al tor-
neo, che si sta disputando ai campi da
tennis di via Perolari.

In questa ultima parte della competi-
zione nazionale, i numeri si sono ri-
stretti e sono stati 45 quelli che hanno
ottenuto l’entrata nel tabellone fina-
le. La conclusione del torneo naziona-
le era prevista già per oggi, ma il
meteo ha fatto slittare diversi incon-
tri. Per questo, tempo permettendo, la
conclusione del torneo e le premiazio-
ni saranno mercoledì pomeriggio.

Un momento delle gare a Lendinara

ROVIGO - La seconda squadra
del Gruppo Canoe Polesine è in
testa alla classifica provvisoria
della Serie B girone 5. I giovani
atleti polesani a Vigarano Pie-
ve, dopo lo scivolone iniziale
contro i padroni di casa del
Ferrara, infilano quattro vitto-
rie rispettivamente contro Cus
Udine, Idroscalo Milano, Cm-
mn Sauro di Trieste e Canoe
Rovigo. Gli under guidati dal
veterano Michele Palmia mo-
strano grandi miglioramenti
rispetto al torneo internaziona-
le di Bologna. Gli allenamenti
mirati dell'ultimo periodo han-
no prodotto un gioco ordinato e
maggiore concentrazione dei
nostri atleti. A Milano l'8 e 9
giugno, dove si disputeranno le
partite di ritorno, i polesani

dovranno lottare per difendere
la prima posizione che gli per-
metterebbe di partecipare ai
play off per la promozione in
Serie A1.
Oltre a Michele Palmia hanno
giocato per il Gcp Francesco Pal-

mia, Marco e Alberto Moro, Ro-
berto Gabrieli, Marco Ferrari,
Massimo Frigato, Jacopo Fino-
telli e l'esordiente Alessandro
Areggi (che si è preso anche la
soddisfazione di segnare al
Tr i e s t e ) .


