
...
Ottobre 2013

Lunedì 14XX

HOCKEY SU PRATO Polesani a mani vuote

Vea Rovigo troppo brutta per essere vera
si fa impallinare dal Moncalvo: finisce 4-2

Gelateria Antonella - Canda 1 - 1

Gelateria Antonella: Danieli, Zanardi, Mocian (21’st Ravagnani L.), Malaspina (1’st Sedazzari), Rossin C.,
Ravagnani P. (18’st Lamborghini), Castaldelli, Giglioli (30’pt Meneghetti (21’st Gruppioni)), Bertassello,
Grigolo, Roncatti (1’st Marchetti). All.: Rossin

Canda: Bregantin, Mora (34’st Montoncelli), Petracchini, Magon, Zaramella, Secchiero, Santato, Ferrar i,
Bozzolan, Galderisi, Casarotto. A disp.: Argenton, Cappellato, Ghiraldini. All.: Marsotto

Arbitro: Liotto di Rovigo
Reti: 5’st Bozzolan (C), 19’st Marchetti (G)
Ammoniti: Petracchini, Ferrari, Montoncelli (C), Castaldelli, Bertassello (G)
Espulso: 8’st Sedazzari (G)

ARTI MARZIALI Ju Jitsu

Ga Diurno mira al podio
all’European Challenge Cup

CALCIO UISP I rossoverdi, senza dieci giocatori, bloccano sul pari la quotata Gelateria

Mezza impresa del Canda di Marsotto
Accade tutto nella ripresa: apre Bozzolan, Marchetti salva l’Antonella

CALCIO GIOVANILE Con Adria e San Giusto

Doppia festa sabato con i Pulcini a 6 e a 7
A Cavarzere, dopo le gare, maxi terzo tempo

La seconda
giornata

Determinante Cristian Bregantin

.SPORT La Voce

La formazione dei Pulcini a 6 del Cavarzere I ragazzini dell’Adria 2012 al campo parrocchiale

I padroni di casa del Cavarzere (Pulcini a 7)

I portoviresi del San Giusto

CAVARZERE - Sono inizia-
ti sabato i Pulcini che
hanno visto scendere in
campo a Cavarzere le
squadre di casa. I biancaz-
zurri, nei Pulcini a 6, han-
no sfidato l’Adria al cam-

po parrocchiale. Al Di Ro-
rai, i veneziani hanno
ospitato il San Giusto nei
Pulcini a 7. Bella cornice
con genitori, nonni e fa-
miliari a sostenere i be-
niamini. Gare piacevoli e

buone indicazioni per i
mister. I genitori dei Pul-
cini del Cavarzere hanno
poi organizzato un bel ter-
zo tempo. E i bimbi hanno
apprezzato panini, dolci e
p at at i n e .

M O N C A LVO (Asti) - La Vea ritorna dalla lunga
e difficile trasferta in Piemonte perdendo 4-2.
I gialloverdi hanno disputato una bruttissima
gara. Da salvare, solo gli ultimi 20' del primo
tempo nel quale i polesani hanno giocato
come sanno fare. I piemontesi si battono con
"cattiveria" su tutte le palle, mentre i rodigini
giocano con una irritante sufficienza. Al 15' i
padroni di casa raccolgono il meritato vantag-
gio ma la difesa polesana ha colpe grandissi-
me. Infatti ben quattro avversari si trovano da
soli davanti ad un incolpevole Gobbato, che
nonostante due ottimi interventi deve capito-
lare. Gli ospiti riordinano le idee e giocano un
ottimo finale di primo tempo. Dopo aver

fallito due buone occasioni con Missaglia E. e
Missaglia N., i rodigini raccolgono il meritato
pareggio con una grande azione di Missaglia
E., che mette Guastalli solo davanti al portie-
re avversario: 1-1.
Nella ripresa, i locali approfittano degli sban-
damenti difensivi e tornano in vantaggio con
Bivona. I gialloverdi e ottengono un rigore
con Guastalli ma lo stesso sbaglia malamente
il tiro dal dischetto.
Un minuto dopo Powar Jasvant solo davanti
alla porta, con il portiere fuori causa, manda
una incredibile occasione sopra la traversa.
Ancora Missaglia N. ha una facile occasione
ma si fa ipnotizzare dall’estremo difensore. Il

Moncalvo passa ancora, que-
sta volta su rigore, benevol-
mente concesso dall'arbitro
per un inesistente fallo di
Gobbato. La Vea cerca di rad-
drizzare la gara e nonostante
i cambi effettuati dal tecnico
nulla cambia, anzi va sotto di
4 reti al 26'. Solo nel finale di gara i gialloverdi
accorciano le distanze con Salwinder Singh su
angolo corto. Partita da dimenticare in fretta
per i polesani che sabato, ancora in trasferta,
faranno visita alla corazzata Juvenilia Uras.
Ma il tecnico della Vea dovrà lavorare molto
sul reparto difensivo apparso fuori forma, per

non tornare dalla Sardegna con un altro risul-
tato negativo.
La seconda giornata: Fincantieri-Uras 5-3,
Villafranca-Cernusco 4-1, Cus Pisa-Bologna 3-
3. Questa la classifica: Fincantieri 6, Bologna
4, Vea Rovigo, Uras, Moncalvo, Villafranca 3,
Cus Pisa 1 e Cernusco 0.

Amnesie difensive Vea Rovigo cade in terra piemontese

Gianluca Bellato

SAN PIETRO POLESINE (Castelnovo Bariano) -
Giusto pareggio nel derby altopolesano fra la Gela-
teria Antonella e il Canda. A trarre più vantaggio
dal risultato sono senz’altro i rossoverdi di Marsot-
to, che si sono presentati all’appuntamento privi
di ben dieci giocatori.
Tale situazione avrebbe gettato sconforto in qual-
siasi squadra, ma dalle sventure ne è uscito un
Canda sorprendente, sicuramente sintomo di un
gruppo affiatato. La Gelateria si è confermata
squadra esperta, ben messa in campo, con l’ossa -
tura base collaudata da molti campionati giocati
insieme e per nulla penalizzata dall’espulsione di
Sedazzari, appena subentrato.
Gara sostanzialmente piacevole che ha divertito i
presenti, buon possesso palla dei locali e gli ospiti
molto guardinghi in difesa, abili a controbattere
con le giocate nel rientrante capitano Galderisi. Al
10’ proprio il golden boy candese ci prova con un
pallonetto, bravo Danieli ad alzare sopra la traver-

sa.
Al 13’ doppio miracolo di Bregantin su tiri ravvici-
nati di Giglioli e Castaldelli. Numero di Galderisi al
18’ che si presenta solo davanti a Danieli ma calcia
incredibilmente a lato. Al 36’ Meneghetti arriva a
colpire di potenza a porta semi sguarnita ma è
fatale uno stinco di Mora a deviare in corner. Nella
ripresa al 1’ Sedazzari si trova sulla testa una palla
d’oro a un paio di metri da Bregantin che salva in
acrobazia. Al 5’ il Canda passa: l’onnipresente
Galderisi recupera la sfera dal fondo, cross rasoter-
ra, arpiona Bozzolan dal vertice dell’area piccola e
fulmina Danieli in uscita. All’8’ un Sedazzari
estremamente nervoso e appena ammonito entra
a gamba tesa su Zaramella, doppio giallo ed
espulsione. Al 12’ Bregantin è ancora determinan-
te su Grigolo e sulla successiva ribattuta con due
parate ravvicinate. Al 19’ il pari della Gelateria con
Marchetti che, forse con l’intenzione di crossare a
centro area, trova una palombella micidiale sotto
l’incrocio dell’incolpevole Bregantin. Poi fino alla
fine le due squadre si sono annullate a vicenda.

ROVIGO - Sabato 26 in
Slovenia si svolgerà
l'European Challenge
Cup, la gara fa parte di
un circuito europeo e i
risultati ottenuti fa-
ranno punteggio per
selezionare il miglior
atleta del Vecchio Con-
tinente.
A rappresentare l’Italia
il Ga Diurno. A rappre-
sentare il duo system
Maschile senior, la
coppia formata dai
maestri Giuseppe e Alessandro
Diurno che ha centrato numerose
vittorie in ambito nazionale (due
titoli Italia solo nel 2013) ed interna-
zionale (medaglia d'oro agli Europei
2011-2012). A rappresentare duo
system Senior misto, la coppia for-
mata dall'istruttore Rocco Alberighi
e dall'atleta Francesca Cusinatti,
entrambi nel 2013 hanno conqui-

stato il titolo di vicecampioni d'Ita-
lia. Per il fighting system Maschile
senior, l'istruttore Fabio Cosma,
bronzo agli europei 2011-2012 e vice-
campione d'Italia 2013.
Adesso massima concentrazione,
una forte responsabilità è sulle loro
spalle, con la speranza che il Ga
Diurno possa ben figurare in ambi-
to europeo.

Ga Diurno al gran completo


