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Il torneo

J u n i o re s IL MEMORIAL SANTARATO Il Ravenna liquida con un poker l’Arzergrande

Rovigo e Tajo, un pari per sperare
Il derby finisce 2-2 e tiene aperta per entrambe le squadre la porta verso i quarti

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE –
Al sesto Memorial Danie-
le Santarato impattano le
due polesane in gara nella
serata di martedì: 2-2 tra
Rovigo Lpc e Tagliolese.
La giovane Tagliolese, che
nessuno si sarebbe aspet-
tato prima dell’inizio del
torneo, tiene a bada la
squadra del capoluogo e
riesce addirittura a por-
tarsi in vantaggio per 2-0
Nei primi minuti di gioco
Mazzucco mette subito al-
la prova i riflessi di Zanini
R. che fa sua la sfera dopo
una conclusione appena
dentro l’area. Rispondo-
no i rodigini con un tiro di
Corazzieri, ma il pallone
viene bloccato da Roana.
Da annotare sul taccuino
l’occasione gettata al ven-
to dalla coppia Mazzucco-
Roncon: il numero 9, a tu
per tu con il portiere, si
dimostra troppo altruista
e serve Roncon che non
riesce a finalizzare. Il Ro-
vigo prova a portarsi in
vantaggio con Corazzieri,
che viene lasciato solo,
sguizza lungo la fascia si-
nistra e termina l’azione
con un rasoterra che vie-
ne spazzato via da Greg-

g i o.
Dopo un pri-
mo tempo a
reti inviola-
te, dove non
è comunque
mancato lo
s pe t t ac o lo,
nella secon-
da frazione
ben 2 reti
per parte.
Scocca il 12’
q  u a  n d  o
M  a  z  z u  c  c  o
passa il pal-
lone a Ron-
con che con
un rasoterra
da posizione
defilata si-
gla l’1-0. Il
Rovigo Lpc
va subito a
caccia del
p a r i :  d a l
c o r n e r  d i
M a  r i n  i ,
s v e t t a  s u
tutti Cotro-
neo che con
una zuccata
spedisce so-
pra la tra-
versa, men-
tre al 19’ Sar -
tori spara a lato. È il 23’
quando Mazzucco mette
la ciliegina sulla torta sul-

Ravenna – Arzergrande 4 - 0
Ravenna: Marendon, Voria (5’st Ricci Maccarini), Baldo, Fantinelli,
Castagliola, Cafà, Petrovic (14’st Ventura), Rossetti (21’st Perrone), Morgani
(23’st Abbondanza), Manuzzi, Bartolini (1’st Scortichini). A disp.: Rampino.
All.: Ottaviani

Arzergrande: Chinazzi (1’st Gatto D.), Gastto S., Buggio, Bertin, Sartori A.
(31’pt Spinello), Pappalardo, Marin, Vivarini (5’st Pergola), Sartori P., Paulovic
(11’st Minato Ale.), Minato Alb.. A disp.: Cappello, Righi. All.: Boscolo

Arbitro: Bortan di Adria
Reti: 19’pt Morgani (R), 30’pt Rossetti (R), 21’st Baldo (R), 33’st Abbondanza
(R)

Rovigo Lpc - Tagliolese 2 - 2
Rovigo Lpc: Zanini R., Zanaga (1’st Alessio), Zanirato, Rossetto, Cotroneo,
Salvan, Alozie (7’st Tenan), Nale (1’st Greggio), Zanini S., Marini, Corazzieri
(11’st Sartori). A disp.: Grilanda, Mulellari. All.: Fiorenzato

Tagliolese: Roana, Giani, Tommasini, Menegatto, Lazzarin, Greggio,
Roncon (29’st Domenicale), Zanini, Mazzucco, Tessarin, Maliki, Prescendi. A
disp.: Prescendi, Contro, Battiston, Tracenelli, Crepaldi. All.: Milani

Arbitro: Boscolo di Adria
Reti: 12’st Roncon (T), 23’st Mazzucco (T), 26’st Sartori (R), 28’st Salvan
(R)

l’azione personale: vola
lungo la fascia e con un
gran tiro porta i suoi sul 2-
0. Tenta il tris due minuti
dopo Tessarin con un tiro
al volo che sfiora la traver-
sa. Blackout della Taglio-
lese e il team di Fiorenza-
to ne approfitta accor-
ciando le distanze con
Sartori al 26’, mentre ag-
guanta il pareggio al 28’
con un sinistro al volo di
Salvan per il 2-2. Tentativo
importante per Zanini S.
allo scadere, ma il portie-
re respinge con i pugni.
Nella seconda sfida di se-
rata, resiste 20 minuti

L’ANIMAZIONE Le due società garantiranno l’attività per i giovani di Cavarzere

Un’estate insieme a Gordige e Canossa

Il via alle ostilità tra Rovigo e Tagliolese

CAVARZERE - Gordige e Canossa Ba-
sket, unite nel segno del Patronato Pio
x e con la benedizione dell’a s s e s s o r at o
allo Sport. Complice la mancanza di
fondi e le ristrettezze di tutti i bilanci
pubblici, per garantire l’attività ricrea-
tiva estiva ai ragazzi che terminano le
scuole, i Comuni mettono in campo le
società sportive oltre che i patronati od
oratori che dir si voglia.
Per Cavarzere questo è l’anno in cui ci si
è rivolti al mondo sportivo e associazio-
nistico per svolgere questo servizio ed

alla gara hanno partecipato il Gordige
Cr e il Canossa Basket, uniti in un
esperimento di polisportiva di fatto.
Dalla seconda settimana di giugno alla
prima di luglio, grazie al patrocinio del
Comune di Cavarzere attraverso l’asses -
sore allo sport Luciana Mischiari e alla
collaborazione con il patronato Pio X, le
società sportive del basket e del calcio
femminile faranno attività anche esti-
va con tutti i ragazzi di Cavarzere.
L’impegno delle due società sarà quello
di fornire la più ampia gamma di

esperienze, da quelle che preparano
alla vita avventurosa nella natura, in
collaborazione con il gruppo scout di
Cavarzere, a quelle più tradizionali di
pallavolo, calcio, basket, tennis e rug-
by con, in aggiunta, un’uscita settima-
nale nella piscina all’aperto di Consel-
ve .
I costi, concordati con l’amministra -
zione comunale, saranno i più conte-
nuti possibili per dare alle famiglie un
servizio oltre che per far conoscere ai
ragazzi le attività sportive fornite dal

territorio comunale e limitrofi.
La sfida per il Gordige Calcio Ragazze
ora non è solo la vittoria in campiona-
to, ma anche la capacità di proporsi
come catalizzatore di energie e di offer-
ta sportiva più generale in collaborazio-
ne con il Canossa basket, altra società
storica cavarzerana, e a servizio della
collettività.
L’invito alla cittadinanza è quindi lan-
ciato e la risposta sarà sicuramente
favorevole vista la tenacia e la serietà
delle due società coinvolte.

L’ingresso in campo delle due compagini polesane

l’Arzegrande, ma poi il
Ravenna diventa protago-
nista dell’incontro e con
un netto 4-0 liquida i pa-
dovani. I ravvenati passa-
no in vantaggio al 19’:
Manuzzi trova il tap-in
vincente con Morgani che
a centro area sigla l’1 - 0.
Alla mezz’ora, Rossetti
disegna un tiro deciso
dalla distanza, il pallone
si scaraventa sulla traver-
sa, ma poi passa la riga di
porta per il 2-0.
Nel secondo tempo, il cro-
nometro segna 21’ e Ca-
stagliola calcia una puni-
zione da metà campo,

Baldo non si lascia scap-
pare l’appuntamento con
il gol e finalizza in rete per
il 3-0. Chiude la partita,
portando il risultato sul 4-
0, Abbondanza che nella
mischia in area è lesto a
beffare Gatto.
L’Arzergrande non acce-
derà ai quarti di finale,
mentre i giochi sono an-
cora aperti per le altre
squadre. Ravenna e Ta-

gliolese con 4 punti si af-
fronteranno nello scontro
diretto di martedì prossi-
mo, mentre il Rovigo Lpc
a quota 2 scenderà in
campo con l’Arzergran -
de.
Questa sera entra in sce-
na di nuovo il girone C.
Alle 19.30 sarà la volta di
Este-Caverzere, mentre
alle 21 Adriese-Comacchio
Lidi.

Nelle immagini alcuni momenti del match tra Rovigo e Tagliolese


