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CALCIO FEMMINILE Dopo il tris con il Lido, lo 0-0 in trasferta sancisce l’eliminazione

Gordige beffato dai gol fatti
Non basta il pari, il Mestre passa in virtù della miglior differenza reti

CALCIO Concordia e Rodella plaudono i ragazzi

Il Medio mette il turbo dopo l’inter vallo
Primo successo in Seconda categoria

SECONDA Il Battaglia strappa il 2-2

Grani: “Va bene anche un punto”
Pettorazza, stasera test col Cavarzere

CALCIO SECONDA CATEGORIA Problema Roncarati; out 15 giorni

Cauduro si gode la Vittoriosa dopo il 2-0 sulla Turchese:
“Nuovi acquisti e giovani, si lotta tutti per lo stesso obiettivo”

CALCIO Quattro turni a Bevilacqua (Vis)

Sandonà squalificato ma in campo
Lo Scardovari fa ricorso e adesso

può vincere a tavolino sul Longare

ROVIGO - Prima giornata e mistero in Promozione. In
attesa del preannunciato reclamo presentato dalla società
Scardovari, viene lasciata in sospeso ogni decisione in
merito alla validità della sfida esterna con il Longare.
Sembrerebbe che Sandonà dei vicentini, che ha giocato,
in realtà dovesse ancora scontare una giornata di squali-
fica arretrata. Quindi, probabilmente i gialloblù vince-
ranno a tavolino, ribaltando il 3-0 sul campo. Nel frattem-
po, un turno di squalifica per Motta e Mattia Corradin,
sempre dello Scardovari.
In Prima categoria, multa di 80 euro nei confronti del
Papozze per insulti all’arbitro durante la partita. Stop fino
al 23 settembre per il guardalinee Maurizio Zanforlin
(Fiessese). In Seconda categoria si fermano per una
domenica Enrico Campioni (Canaro) e Damiano Maragni
(G r i g n a n o ) .
Juniores regionali E’ stato squalificato per quattro gare
Lorenzo Bevilacqua del Vis Lendinara: una giornata per
l'espulsione, due turni perchè, dopo la notifica del prov-
vedimento, ha insultato l'arbitro e infine una giornata
per aver reiterato le offese una volta entrato nello spoglia-
toio. Negli Allievi regionali, un turno di stop a Elia
Marsotto della Vis Lendinara.

Ale. Ga.

La Voce .SPORT 

Il sogno finisce qui Il Gordige durante il ritiro di Albarella

La partita
di Coppa

Mestre - Gordige 0 - 0
Mestre: Ghion, Cerina, Baesso, Stefanello (13’st Rossi), Malvestio,
Sabbadin, Zuanti, Battaiotto, Camilli (29’st Roncato), Ranzolin, Vanin. A disp.:
Pinel, Bortolato, Battiva, Scarpa. All.: Minio

Gordige: Maniezzo, Cecchetto, Amidei, Melato, Bovolenta, Balasso, Bonaldo
(1’st Bondesan), Andreasi, Stoppa (12’st Marangon), Cerato, Conventi (27’ st
Longato). A disp.: Sacchetto. All.: Bellan

Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI - Il Petto-
razza ha iniziato con il piede giu-
sto il campionato di Seconda che
lo vede inserito nel girone I pado-
vano. Domenica a Battaglia Ter-
me, i ragazzi si mister Braggion
hanno impattato per 2-2. I bianco-
rossi hanno subito un gol dopo 15’
dal calcio di inizio, a 5’ dal termine
Bello ha pareggiato i conti e Mu-
nari a tempo scaduto ha siglato il
2-1. Nel recupero dell’extratime, il
Battaglia Terme su rigore è riusci-
to a pareggiare i conti per il 2-2
finale. Il direttore sportivo Paolo
Grani si congratula con i suoi
uomini: “Per il momento sono
soddisfatto, sembra che la squa-
dra abbia una buona ossatura.

Domenica scorsa, dopo un primo
tempo di studio, dove i ragazzi
sono apparsi un po’ sottotono, ma
non tanto da meritare lo svantag-
gio. Nell’altro tempo, il Pettorazza
ha preso in mano la partita e fatta
sua. I nostri giocatori hanno rag-
giunto il pareggio e il vantaggio
non era affatto bugiardo. Tirando
le somme, il punto va bene. Se
erano tre non sarebbero stati di
certo regalati”. Questa sera il Pet-
torazza scenderà di nuovo in cam-
po alle 20.30 e ospiterà il Cavarzere
per disputare il primo memorial
“Mino Guarnieri”. La dirigenza,
intenzionata a ripetere la comme-
morazione negli anni venturi, si
aspetta una buona affluenza di
pubblico per onorare lo scomparso
M i n o.

CEREGNANO - Davanti ad un discreto pubbli-
co, il Medio Polesine esordisce in Seconda
battendo al “La Marcona” il Grignano di mister
Di Lena per 3-1 con doppietta di Fusetti e sigillo
di Casazza subentrato a fine partita. Nel primo
tempo il risultato non si sblocca nonostante le
diverse occasioni create dai locali in particolar
modo con Desiderati, Fusetti e Rossetto e
grazie soprattutto a Bernardinelli, portiere del
Grignano, che ha tenuto la barca a galla per
tutta la partita.
Nel secondo tempo il Medio Polesine accelera
improvvisamente il ritmo partita e già dopo
dieci minuti almeno due sono le palle gol che
l’estremo difensore sventa prodigiosamente.
Al 24’ e al 25’ Fusetti decide le sorti dell’incontro
siglando una doppietta che taglia le gambe agli
ospiti. Nonostante tutto al 43’ Trevisan, grazie
ad un rinvio rimpallato dalla sua schiena di
Saccari, accorcia le distanze nell’unico “tiro” in
porta degli ospiti nella ripresa. Ci pensa poi

Casazza a riequilibrare le distanze tre minuti
dopo per il 3-1 conclusivo. Il presidente Concor-
dia a fine gara commenta: “Bella partita e
risultato meritato, nel primo tempo eravamo
forse emozionati per il debutto e non abbiamo
concretizzato le varie occasioni avute nono-
stante la mole di gioco espressa. Nella ripresa
non c’è stata partita, siamo entrati più convin-
ti dei nostri mezzi ed abbiamo impresso ritmo
e gioco anche divertente. E abbiamo portato a
casa i 3 punti”. Dello stesso parere il vicepresi-
dente Rodella “Vittoria credo meritata anche se
nel primo tempo eravamo tesi per le varie
occasioni non concretizzate. Nel secondo ab-
biamo giocato più tranquilli ed abbiamo meri-
tato il risultato facendo anche un bel gioco
corale. Mi sono piaciuti tutti, ma Fusetti e
Desiderati meritano mezzo voto in più degli
altri ”
Domenica il Medio Polesine farà visita al Cre-
spino e sarà gara dura.

OCCHIOBELLO - La Vittoriosa inca-
mera subito tre punti e comincia con
il sorriso l’avventura in Seconda cate-
goria. I rivieraschi si sono sbarazzati
2-0 della Turchese, ma il compito non
è stato particolarmente agevole come
ammette il segretario Marcello Cau-
duro: “Abbiamo affrontato una squa-
dra interessante, da tenere d’o c c h i o,
che può contare esterni bravi negli
inserimenti e attaccanti rapidi. Più di
una volta ci hanno messo in difficol-
tà, meno male Banzato ha salvato la
porta in alcune circostanze”.
Nel frattempo, è rientrato in gruppo
Davide Ranzani, che dopo le ferie ha
ripreso ad allenarsi. Primi segnali po-
sitivi dalla stella Luca Albieri e dall’ex
Baura Valieri, che presto saranno a
disposizione del tecnico Piazza. Cau-
duro loda i giocatori: “Siamo molto
contenti per l’atteggiamento dei ra-
gazzi, i nuovi innesti hanno aumen-
tato l’esperienza. E anche i giovani

stanno dimostrando il loro valore,
anche chi gioca meno lotta per lo
stesso obiettivo”.
Una menzione particolare per la pun-
ta Zikos e per il centrocampista Ron-
carati: “Questi ragazzi hanno dato
l’anima - evidenzia il segretario - e
forniranno durante l’anno un buon
contributo in zona gol”. Peccato che
l’infermeria in queste ore abbia accol-
to proprio Roncarati, l’ex Canaro la-
menta una forte distorsione alla cavi-
glia destra che probabilmente lo terrà
fuori per una quindicina di giorni.
L’obiettivo è mantenere alta la con-
centrazione in vista della trasferta di
Grignano, a secco dopo l’esordio a
Ceregnano. Cauduro indica la strada
da seguire: “Puntiamo a giocare tutte
le partite come se dovessimo sempre
affrontare la prima in classifica. C’è
una grossa differenza tra la Seconda e
la Terza, qui servono fisicità e soprat-
tutto determinazione del gruppo. Ci

tengo a dire che abbiamo un super
Valerio Ferlin, un trascinatore, è sem-
pre al campo: allena i Piccoli amici e
gli Juniores. Un vero motivatore”.

Ale. Ga.

MESTRE (Venezia) - Do-
po aver battuto il Lido 3-
0, il Gordige non riesce
ad andare oltre lo 0-0 in
Coppa ed esce di scena.
Al Mestre, forte del 4-0 e
della differenza reti, ba-
sta il pari per passare il
turno. Nel primo tem-
po, il Mestre ha dimo-
strato per quanto con-
cerne il punto di vista
del gioco di avere le idee
più chiare del Gordige,
che ha più che altro in-
sistito a proporsi in
avanti con dei lanci per
Stoppa e Andreasi.
Le locali sprecano al 29’
con Vanin, la quale, do-
po una discesa sulla si-
nistra di Battaiotto, si
ritrova da sola in area,
tirando a lato. Le ospiti
ci provano al 40’ con un
tiro dalla distanza di Ce-
rato, sul quale Ghion ha
sfoderato una buona pa-
rata. Al 42’ Mestre peri-
coloso con Camilli, che
spreca clamorosamente
dopo uno svariore della
difesa. Il punteggio ri-

mane così bloccato sullo
0-0. Nel corso della ri-
presa, le biancoblù non
riescono ad impensieri-

re particolarmente
Ghion. Solo al 18’ la neo
entrata Marangon, do-
po essere partita da cen-

trocampo, arriva al li-
mite dell'area e lascia
partire il tiro che finisce
fuori di poco. Successi-
vamente si segnalano i
tentativi di Balasso su
punizione, ma i suoi tiri
vengono parati dall'e-
stremo difensore. Al 28’
sarà Maniezzo a render-
si protagonista di un'ot-
tima parata su Battaiot-
to, riuscendo a deviare il
tiro in corner.
Negli ultimi minuti,
neanche l'ingresso di
Longato riesce a far si
che il risultato si sbloc-
chi e si ritorna quindi
negli spogliatoi con il
punteggio finale di 0-0.
Un risultato che premia
il Mestre, le veneziani
passano il turno in virtù
di una differenza reti
migliore. Gordige che
esce al primo turno di
coppa Italia. Le cavarze-
rane si tuffano con la
testa al campionato,
che comincerà il 29 set-
tembre contro la Jesi-
na.

Pillole di sport

Basket

Si cercano nuovi arbitri:
i corsi stanno per partire
■ Il basket polesano cerca arbitri. Visto il risicato numero di
ragazzi che hanno risposto all’invito con intenzione di aprire
un corso per arbitri a luglio, l’associazione ci riprova. C’è la
volontà di riproporre il corso, indipendentemente da qualsiasi
sia il numero di ragazzi che vorranno prendervi parte in
quanto il Polesine ha una estrema necessità di nuove leve
che ricoprano il ruolo. Si cercano quindi ragazzi di età
superiore ai 13 anni (compiuti), che vogliano partecipare al
corso per miniarbitri che iniziarà a breve. L’invito è stato
diffuso dal presidente Cia Rovigo Marco Alessio e dal-
l’istruttore mini-arbitri provinciale Luca Magosso.

Motori

Due Torri, rinviata
la prova di accelerazione
■ Il Motoclub Due Torri è stato costretto a rinviare la prova di
accelerazione 150 sprint da domenica 15 settembre al 22. La
manifestazione si terrà come sempre in zona Interporto dalle
9 alle 18. Il pubblico può assistere gratuitamente. E' previsto
un punto ristoro.

Tre punti all’esordio Mister Piazza


