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IL CASO La dirigenza sta cercando nuove entrate per scongiurare il fuggi fuggi

Il Rovigo rischia di perdere i big
I giocatori e mister Brescia aspettano l'evolversi della situazione

Marco Bellinello

ROVIGO - Situazione ancora
in stallo in casa Rovigo Lpc.
Il momento di difficoltà del-
la società biancazzurra sta
gettando ombre sul futuro
del calcio rodigino, a partire
dalla prossima stagione. La
dirigenza sta cercando nuovi
sponsor per avere nuove en-
trate e sembra che qualcosa
possa smuoversi entro la
prossima settimana. Intan-
to, in attesa di novità, tutti
stanno a guardare: in primis
l'allenatore Beppe Brescia,
che ha detto più volte di voler
aspettare l'evolversi della si-
tuazione e la presentazione
di una programmazione so-
lida per il futuro, prima di
accettare la riconferma sulla
panchina biancazzurra. Il
tecnico che ha risollevato le
sorti del Rovigo nell'ultima
parte di stagione, portando-

lo dal quintultimo al quinto
posto in classifica in appena
dieci giornate, resterebbe so-
lo nel caso in cui ci sia la
possibilità di allestire un or-
ganico competitivo, e prima
di decidere vuole garanzie.
Garanzie che in questo mo-
mento la società non può
dare: come dichiarato anche
dal presidente Pavarin, l'i-
scrizione al prossimo cam-
pionato di Eccellenza non è a
rischio, ma a rischio è ap-
punto l'allestimento di una
rosa in grado di non puntare
solo alla salvezza. Se il Rovi-
go sarà costretto a ridimen-
sionare il proprio budget, i
primi a partire sarebbero au-
tomaticamente i giocatori di
prima fascia, ovvero Sabati-
ni, Cavallari e, forse, anche
capitan Macchia. Ipotesi che
ovviamente non sarebbe
gradita dai sostenitori bian-
cazzurri.

SERIE A2 Decisiva la doppietta di Marangon

Gordige esulta, è salvezza!

.CALCIO La Voce

Eccellenza

Le ultime

CAVARZERE - In un "Di Rorai" di
Cavarzere che indossava il suo vesti-
to migliore, il Gordige vince 2-1 e
centra l’obiettivo salvezza in Serie
A2 femminile. Le ragazze di Babetto
trovano l'immediato vantaggio con
Marangon. L'attaccante, dopo aver
ricevuto palla da un colpo di testa di
Cerato, lascia partire un fendente
che si insacca. Li Calzi al 16’ lascia
partire un tiro che viene parato da
Mazzucco. Emozioni che si concen-
trano tutte sul finire della prima
frazione. Al 39’ un tiro di Cerato dal
limite dell'area viene parato da Bas-
si, e poi, al 41’ il Vignola sfiora il pari
grazie ad una punizione di Grenzi,
che esce alla sinistra di Mazzucco.
Nella ripresa al 14’ Li Calzi, prova la
conclusione dal limite ma la palla
finisce alta. Guizzo di Marangon
che al 18’
stoppa palla
a  c e n t r o-
campo, si
gira, e di-
venta im-
pr en di bi le
per i difen-
sori ospiti;
giunta da-
vanti a Bas-
si, la supera
con un pre-
ciso diago-
nale: 2-0
Il Gordige

fallisce due ghiotte chances con Ma-
rangon e Ios per incrementare lo
score. Al 32’ Mazzucco compie un
intervento prodigioso su Agusci.
Nell’extratime accorcia Corenzi, ma
oramai è troppo tardi. Il Gordige
vince ed esulta, sarà ancora Serie
A2.

Dopo un anno tribolato, il sospiro di sollievo Il Gordige Cavarzere

Gordige - Vignola 2 - 1
Gordige: Mazzucco, Bondesan, Amidei, Berti (42’st
Conventi), Bovolenta, Melato, Marangon (25’st
Longato), Balasso, Ion (45’st Stoppa), Andreasi,
Cerato. A disp.: Trombin, Sacchetto, Marchetti. All.:
Babetto

Vignola: Bassi, Cernesi, D'amato, Viva, Ngobi,
Grenzi, Balestri (1’st Esposito), Idili (18’st Agusci),
Lenzini, Li Calzi (36’st Vandelli), Corenzi. A disp.:
Fattore, Agusci, Soragni. All: Baiata

Reti: 2’pt e 18’st Marangon (G), 51’st Corenzi (V)

Squalificati il ds Nalin e Carbonin del Roverdicrè

Vis, altra lunga trasferta: si va a Schio
Niente anticipo per il Loreo di Augusti
ROVIGO - Giocherà a Schio la Vis Lendina-
ra, domenica per i quarti di finale della fase
regionale di Seconda categoria. Gli uomini
di Targa se la vedranno in terra vicentina
con il Poleo Aste, squadra vincitrice del
girone F.
Per il Loreo niente anticipo al sabato: la
sfida col Torre (quarti di finale di Prima) si
giocherà domenica alle 16.30 al Comunale
di Loreo.

Per quanto riguarda le squalifiche, in Terza
è stata data una giornata a Giardina e
Tredesini del Salara, in seguito alla finale
persa col Medio. Per quanto riguarda i play
off, sono stati squalificati due dirigenti del
Roverdicrè, entrambi fino al 30 giugno,
Carbonin e Nalin. Tra i giocatori, sono state
comminate due giornate di stop a Stoppa e
una a Biadolla, entrambi del Deserto.

Ma. Bel.

UISP OVER 35

I biancazzurri
tornano

alla vittoria

ROVIGO - Il Rovigo
Calcio Over 35 torna al
successo. Dopo la
sconfitta di Dogato gli
uomini di Reale si
rialzano e travolgono
per 4-1 il Palata Pepoli.
Nel primo tempo van-
taggio biancazzurro
con un tiro al volo di
Passarella dopo soli
cinque minuti di gio-
co. Raddoppio di Pe-
driali al 12’ su rigore.
Gli ospiti accorciano,
poi Frigato e Polo dan-
no tre punti d’oro al
Rovigo Calcio.


