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BASEBALL IBL2 Serve una prestazione d’orgoglio a Castenaso per sperare ancora nei play off

Rovigo, inverti la rotta
Coach Reinoso attende una reazione immediata dopo il deludente ko con Modena

.SPORT La Voce

CALCIO A 5 FEMMINILE

A un passo dal baratro contro il Velo,
il Granzette risorge e va ai play out

L’ultima

d’andata

VOLLEY MASCHILE TERZA DIVISIONE Grande gioia

Dopo il trionfo in Seconda, bis della Volpe Sicell
Stratosferica finale e promozione per gli uomini

CALCIO A 5 CSI La gara

Rimonta spettacolare
del Tumbo con Deja Vu

VOLLEY CSI UNDER 14 Vittoria meritata

Successo schiacciante per il San Pio
Le gialloblù battono 3-0 il Bosaro

ROVIGO - Nemmeno l’arrivo in
dogout di Dave Robb riporta la
serenità ad un Rovigo che arriva
all’ultima giornata del girone
d’andata con il magro bottino di
sole tre vittorie in carniere sui
dodici incontri disputati. Dome-
nica col Modena, una squadra
che doveva essere alla portata dei
rossoblù, l’ex fortino Rovigo ha
dovuto issare bandiera bianca e
sono arrivate altre due sconfitte
maturate per un solo punto. Coa-
ch Reinoso ha voluto mettere i
puntini sulle “I” per vedere di
riuscire a cambiare registro ad
una squadra che si appresta ad
affrontare un match molto im-
portante, una sfida che nono-
stante tutto potrebbe valere i
play off della seconda serie dell’I-
bl.
Domenica i rodigini affronte-
ranno la trasferta di Castenaso,
la terza squadra del girone A in
lotta per i play off dell’Ibl 2. Con
il Castenaso Baseball non si trat-
ta di una prima assoluta. I nostri
ragazzi infatti le mazze le incro-

ciarono con il team dell’hinter -
land bolognese, per la prima
volta, nella stagione 2003. Sia-
mo ancora nei gloriosi anni della
serie B, una serie B che all’epoca
vedeva ai nastri di partenza la
bellezza di 40 squadre suddivise
in quattro gironi. Ma c’è qualco-
s’altro che lega Castenaso e Rovi-
go. Il team bolognese di Ibl2 ha
passato quest’anno il testimone
ai polesani nella franchigia For-
titudo accasandosi nella franchi-
gia Godo. I rossoblù si sono tro-
vati a raccogliere la pesante ere-
dità lasciata loro dai bolognesi
che in tre stagioni di franchigia
Fortitudo sono stati in grado di
conquistare la bellezza di due
finali di Ibl di seconda divisione.
Un’idea che sulla carta potrebbe
anche rivelarsi vincente, la me-
desima idea che ha messo nella
stessa franchigia Bologna e Rovi-
go partite dalla stessa filosofia di
franchigia. Domenica per en-
trambe sarà un match impor-
tante, che potrebbe cambiare la
storia di un’intera stagione.

ROVIGO - Il San Pio X vince 3-0 contro il
Bosaro nel campionato Under 14 Csi. Questi i
parziali: 20-25; 20-25; 15-25.
La squadra di Luigino Navaro deve ancora
recuperare due partite e vincendole tornerà in
piena lotta per la vittoria del campionato.
Successo schiacciante per le giall0blù. Nel
primo set, la Polisportiva parte con il piede
giusto e s’impone 25-20.
Il San Pio X detta legge anche nella seconda
frazione e con il medesimo punteggio si

sbarazza del Bosaro.
Il 25-15 del terzo par-
ziale serve a pronun-
ciare la parola fine.
La Polisportiva nel
corso dell’ultimo in-
contro ha schierato:
Aggio, Grigolato,
Ofielu, Onoh, Pavarin, Ranzato, Sdrusci,
Tibaldo, Tosi, Voltan, Raule, Porfidia, Can-
ti.

Elena Tosi

BAGNOLI DI SOPRA (Padova) - Dopo il
trionfo delle ragazze in Seconda, secondo
titolo per la scatenata squadra di Fiesso.
Finale di campionato sensazionale per Si-
cell Gs Volpe. Sabato a Bagnoli nella gara 2
della finale, il Volpe viene incoronato cam-
pione di Terza divisione maschile. Per ave-
re il primato matematico, ai fiessesi basta-
va vincere due set dopo il 3-1 della settima-
na scorsa. I volponi non si sono di certo
rilassati; con grande cuore hanno portato a
casa anche il terzo aggiudicandosi il match
per 3-0 e facendo esplodere la festa del tifo.
Il Gs Volpe parte con la classica formazione:
in regia Zattoni opposto a Visentini, Meri-
tano in banda con Formai, Lazzarin e Mo-
retto al centro sostituiti nel giro dietro dal libero Pelle-
grinelli. A disposizione Brancalion, Sarti, Castellani e i
due giovani del gruppo Guarise e Rossatti. Il primo set
vinto senza difficoltà con il punteggio di 25-16 fa pensa-
re ad una gara a senso unico. Invece, il secondo set vede
i Giovani 2000 in rimonta ed è una continua rincorsa
alla caccia degli avversari che fanno buon gioco. Solo
qualche episodio nel finale farà cambiare l'inerzia del

set: sorpasso e secondo set al Volpe. Meritano nel terzo
set si mette a riposo e da spazio a Brancalion che non
delude. C’è spazio per i baby classe 2000 Guarise e
Rossatti. La battuta vincente di Guarise mette tranquil-
lità e il Volpe vola alla vittoria del terzo set. Una
chiusura in grande stile per la compagine fiessese, che
investe sui giovani. Tanta soddisfazione da parte della
presidente Roberta Stefanelli e del consiglio direttivo.

Annata da ricordare Gs Volpe Sicell Fiesso Umbertiano

GRANZET TE (Rovigo) - Ad un passo
dal baratro, Tumbo vendica il 3-0
subito dal Deja Vu nei primi sei
minuti. Gli uomini di Ferlin pre-
mono sull’acceleratore e con le reti
di Baccaglini e la doppietta di Sini-
gaglia si portano in netto vantag-
gio. Franzoso chiede il team, ma i
suoi non si sbloccano e per tutto il
primo tempo è il Deja Vu che fa la
partita. Nella ripresa Chinaglia
esce per un dolore al ginocchio. Il
mister dà allora fiducia ai due ra-
gazzi di Borsea che ricambiano nel
migliore dei modi. Prima con Rug-

geri e a se-
guire con
l e  d u e
s pl e nd id e
azioni in-
dividuali di Contato, il risultato
torna in parità. Il Deja Vu è costret-
to al sesto fallo, ma il tiro libero di
Ruggeri viene parato dal portiere.
Allo scade, Ruggeri si riscatta dal-
l’errore precedente marcando l’im -
portantissimo 4-3. Tumbo adesso
si giocherà la qualificazione alla
finale Spring Cup con Zani merco-
ledì alle 22 a Costa.

S ca t e n a t o Filippo Contato

CALCIO A 5 Con il Dlf

Quattro squadre in campo
sabato per ricordare

l’amico Claudio Rizzatello

ROVIGO - E' previsto per sabato dalle 10
alle 13 al circolo tennis in viale Tre Martiri
il primo memorial Rizzatello. Un torneo
organizzato dal Dopolavoro ferroviario di
Rovigo, per ricordare il collega Claudio
venuto a mancare a dicembre per un male
incurabile. Negli ultimi cinque anni Clau-
dio aveva contribuito alle vittorie del
Dlf/Ristorante Don Bosco. Il Dlf ringrzia il
collega Angelo Lelario (e suo fratello Luca)
per la collaborazione alla realizzazione del
torneo e il presidente del Circolo Tennis,
Piombo, per l'ospitalità e la disponibilità
al sostegno delle iniziative del Dlf Rovigo.
i partecipanti al Torneo sono, oltre ai
padroni di casa del Dlf Rovigo, il Dlf
Padova e il calcio a cinque Arquà Polesi-
ne.

CALCIO A 5 E A 7

Iscrizioni aperte
per i tornei a Terrazzo
TERRAZZO (Verona) - Fervono i preparativi per
i tornei di calcio a sette e a cinque a Terrazzo,
che ogni anno interessa anche le squadre
polesane. Le competizioni si disputeranno dal
27 maggio al 5 luglio. Iscrizioni entro giovedì 23
maggio, contattando Simone al 338.9557654.
Info sul sito www.asdpsvterrazzo.it

Domenica si gioca la salvezza Il Granzette di mister Bellon

CALCIO GIOVANISSIMI Ko ai rigori

Medaglia d’argento e tanta sfortuna
per il Cavarzere al torneo del Pontecorr

Fermati dalla sfortuna Secondo posto per i Giovanissimi del Cavarzere

L I S SA RO (Padova) - Partita da
dentro o fuori quella dello spa-
reggio tra Granzette e Velo D'A-
stico, a pari punti in fondo alla
classifica. Le rodigine vincono
9-7 e accedono ai play out, il
Velo retrocede. I primi dieci mi-
nuti di gara mettono in ginoc-
chio la squadra di Bellon, che si
trova sotto di quattro gol. Un
guizzo di Mantovani porta il
risultato sul 4-1, ma bastano un
contropiede ed un tiro libero
alle vicentine per andare a ri-
sposo su un 6-1 drammatico per
le locali. Le neroarancio firma-
no la grande remuntada nella
seconda frazione, segna Man-
tovani. Nell'azione successiva

fallo di mano, rigore e Manto-
vani non sbaglia per il 6-3. Il
Velo trova addirittura il 7-3, ma
le rodigine non si arrendono. E’
capitan Sinigaglia a siglare la
quarta rete. Seguono in rapida
successione le reti di Costa, su
intelligente suggerimento di
Mantovani, e il 7-6 con l’india -
volata Mantovani. Mancano
cinque minuti e Costa trova il
pari. Sempre Costa, ai supple-
mentari, decreta la fine del
match segnando le ultime reti
che valgono il 9-7. Adesso è
tempo di playout, domenica il
Granzette riceve la Futsal Viga-
sio per la gara d’andata (fischio
d’inizio a San Pio X alle 18.30).

CAVARZERE - Ancora una buona
prova dei Giovanissimi del Ca-
varzere che si sono cimentati nel
torneo organizzato dal Ponte-
corr. Otto le squadre suddivise
in due gironi. Nel girone del
Cavarzere presenti figuravano
Arzerello, Borgo San Giovanni e
Canossa. Prima partita un po'
timorosa del Cavarzere che ha
affrontato l'Arzerello chiudendo
la partita con un pareggio a reti
inviolate. Nel secondo incontro,
i veneziani hanno battuto con
un sonoro 4-1 il Borgo San Gio-
vanni. Ultima gara con il Canos-
sa decisiva per il primato, roton-
do 2-0 per i cavarzerani che acce-
dono alla finalissima con la quo-

tata Piovese. I ragazzi del Cavar-
zere, in vantaggio 2-1, si sono
fatti acciuffare dai padovani e ai
rigori si sono arresi. Solo la sfor-
tuna ha tolto ai biancazzurri la
gioia di alzare al cielo l'ambito
trofeo. Come sempre, passata la
delusione, i calciatori si sono
comunque lasciati andare alla
gioia per il raggiungimento di
un ottimo risultato conseguito
contro squadre di provato valo-
re. Prossimo torneo per i cavar-
zerani quello che si svolgerà tra
le mure amiche dello stadio "Di
Rorai" il 15 giugno intitolato a
Ronny Giolo, padre del portiero-
ne Mattia, scomparso prematu-
ramente lo scorso anno.


