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TERZA CATEGORIA I Marines superano il Duomo e agganciano il secondo posto

Il Rosolina sale a 43 punti
Decisiva nella ripresa l’imparabile punizione siglata da Ramazzina

Calcio
Il recupero

CALCIOA AMATORI UISP Scattano i quarti

Tra il Calto e il Badia imperdibile big match
il Real San Marco affronta la Portotollese

Il metronomo Federico Malin

Gabriele Casarin

ROVIGO - La seconda fase play off del
campionato amatoriale Uisp è andata
in archivio e la corsa ora si fa sempre
più avvincente.
Le gare giocate la scorsa settimana
hanno visto il Real San Marco imporsi
sulla Pizzeria Etna con il risultato di 2-
1. La sfida tutta padovana tra San
Giorgio e San Salvaro è andata alla
compagine di Casale di Scodosia che
ha regolato i cugini per 3-1. Infine, la
Nuova Padus Calto ha liquidato l'Um-
bertiana per 3-0.
Quarti di finale. Le prossime sfide di
andata saranno: Nuova Padus Calto -
Badia (oggi alle 15.30 a Calto), San
Giorgio - Atletico Bellombra (lunedì
alle 21 a Casale di Scodosia), Real San
Marco - Portotollese (oggi alle 17 a
Pegolotte) e Arteselle - Chioggia (lune-
dì alle 21 a Solesino).
Coppa Uisp. In archivio anche la se-
conda fase della Coppa Uisp. Cinquina
del Santa Margherita Taglie che ha
travolto il Pincara per 5-0. Tris esterno
del San Rocco sul Piacenza d'Adige
battuto 3-1, mentre il Castelmassa si è
imposto sull'Ausonia con un secco 4-
1.
Quarti di finale. Le prossime sfide di
andata saranno: Castelmassa - San-
t'Urbano (oggi alle 16 a Castelnovo
Bariano), Quadrifoglio Rottanova -
Santa Margherita Taglie (oggi alle 16 a
Rottanova), San Rocco - Canda (oggi
alle 16 a Lozzo Atestino) e Piano -
Rosolina (oggi a Piano di Rivà alle
16).
Coppa Amatori. Nel girone nero la

terza giornata ha visto Rivarese e Palu-
gana United pareggiare 1-1. Il San
Biagio ha riposato. Nel girone rosso la
quarta giornata ha visto Cantarana e
Stientese non andare oltre lo 0-0,
mentre il Mesola ha regolato il Ponso 5-
0. Lo Stanghella ha riposato. La quinta
giornata invece, ha visto Stientese e
Mesola pareggiare 1-1.
Giudice sportivo. Una giornata a Mat-
teo Pivato e Matteo Longo (Palugana),
Mirko Bencivelli e Luca Menabò (Cal-
to), Samuele Slanzi (Santa Margherita
Taglie), Luca Trapella (Mesola), Simo-
ne Schiavo (San Salvaro), Fabio Stren-
ghetto e Luca Salvan (Piacenza d'Adi-
ge).

CICLISMO Domani per celebrare i trent’anni

Il Sarzano fa festa
SA R Z A N O (Rovigo) - Domani il grup-
po ciclistico Sarzano festeggia i tren-
t’anni di storia con una manifesta-
zione che si terrà nella mattinata al
centro giovanile parrocchiale.
Sarà presente anche il numero uno
dell’Acli Angelo Sivier. La manifesta-
zione inizierà alle 10 con la messa di
ringraziamento. Successivamente,
spazio all’accoglienza dei partecipan-
ti da parte del presidente del gruppo
Giampietro Zampollo.
In seguito ci sarà una proiezione di

immagini che riguarderà la storia del
gruppo, un bel modo per ricordare
tutti assieme quei fantastici mo-
menti vissuti in questi lunghi anni.
Per l'occasione verrà consegnata agli
iscritti la nuova divisa estiva con il
logo raffigurante il trentesimo della
società.
La presenza delle biciclette e delle
divise usate dal gruppo ciclistico di
Sarzano in questi trent’anni farà da
contorno alla manifestazione sporti-
va prevista domani mattina.

BEACH VOLLEY In nazionale

Menegatti solo 17esima
al grande slam di Shanghai
SHANGHAI (Cina) - Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth hanno
concluso ieri il primo grande slam di stagione al diciasettesimo
posto. Marta e Viktoria sono uscite sconfitte per 2-1 nella gara di
qualificazione agli ottavi di finale contro la coppia olandese
Meppelink-Van Iersel. La nostra Marta e Viktoria hanno conqui-
stato comunque altri 240 punti per il ranking mondiale. Nella
mattinata cinese, nell'ultima sfida del girone C, la Menegatti e
la Orsi Toth con un secco 2-0 e i parziali di 21-13 e di 21-14 sono
state liquidate dall americane Walsh e Ross. Nelle altre due sfide
di giovedì, la polesana e Viktoria avevano vinto per 2-1 contro le
coriacee australiane Bawden e Clancy. Il secondo match con le
ceche Bonnerova-Hermannova è finito sempre 2-1.

Mo. Ca.

CALCIO LEGA PRO Prezzi popolari per la gara con il Delta

L’Alessandria vuole la Tim Cup
Dario Altieri

PORTO TOLLE - La beffa al 93’ che ha
sancito il 2-1 finale a favore del Forlì ha
messo in seria discussione la salvezza del
Delta che ora dovrà lottare negli ultimi 90
minuti a disposizione per guadagnarsi i
playoff. Nonostante una lettera della ds
Visentini dedicata a giocatori, dirigenti e
tifosi e volta a spronare l’ambiente per un
ultimo sforzo per non gettare alle ortiche
una stagione, la società è ancora in silen-
zio stampa. Domani la squadra di Fava-

retto farà visita all’Alessandria, cercando
di emulare la vittoria dell’andata, un 3-2
in rimonta che aveva rilanciato i biancaz-
zurri verso una zona più sicura. Non sarà
dell’incontro, oltre a Marangon che ha
ripreso ad allenarsi ma sembra difficile
una convocazione, anche Pettarin che
dovrà scontare l’ultimo turno di squalifi-
ca e Aladje Gomes espulso per somma di
ammonizioni nel concitato finale col For-
lì. L’Alessandria non sarà sicuramente
l’avversario migliore per il Delta Porto
Tolle, che fronteggerà una formazione in

lizza per l’accesso alla Tim Cup del prossi-
mo anno come miglior seconda.
Proprio per questo la società grigiorossa
che ha bisogno del sostegno del proprio
pubblico ha emesso titoli di ingresso a
prezzi popolarissimi per far arrivare alla
squadra le urla e i cori del dodicesimo
uomo in campo. L’incontro che sancirà le
sorti del calcio polesano tra i professioni-
sti sarà diretto da Lorenzo Bertani di Pisa
che sarà coadiuvato da Fabio Hager di
Trieste e Mattia Scarpa di Reggio Emi-
lia.

R I S U LTAT I

PROSSIMO TURNO

Nuova Audace - Lendinarese 5-1

Duomo - Rosolina 0-1

Roverdicrè - Beverare 3-4

San Martino - Ficarolese 2-0

Villadose - Pontecchio 2-1

Zona Marina - Buso 1-0

Bosaro - riposa

Bosaro - San Martino [1-0]

Buso - Roverdicrè [1-5]

Ficarolese - Nuova Audace [0-1]

Lendinarese - Villadose [0-6]

Pontecchio - Duomo [0-0]

Rosolina - Zona Marina [3-1]

Beverare - riposa

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Nuova Audace 56 23 8 2 2 10 0 1 56 19 37 13

Villadose 43 23 6 4 2 6 3 2 40 23 17 4

Rosolina 43 23 6 3 2 6 4 2 36 22 14 4

Zona Marina 43 23 6 4 2 5 6 0 43 30 13 4

R ov e rd i c r è 42 23 6 3 3 6 3 2 61 35 26 1

San Martino 36 23 5 2 5 5 4 2 50 27 23 -7

B o s a ro 34 23 4 0 7 6 4 2 36 38 -2 -11

Po n t e c ch i o 28 23 2 6 3 4 4 4 37 32 5 -5

F i c a ro l e s e 25 23 3 2 6 4 2 6 29 38 -9 -16

B ev e r a r e 25 24 1 6 5 5 1 6 46 58 -12 -11

Buso 20 23 4 1 6 2 1 9 24 51 -27 -23

Duomo 12 23 0 2 10 3 1 7 22 57 -35 -31

Lendinarese 6 23 0 2 9 0 4 8 16 66 -50 -35

ROVIGO - Nel recupero della
penultima di Terza categoria
di Rovigo, il Rosolina batte di
misura il Duomo e torna al
secondo posto a quota 43 con
Villadose e Zona Marina.
Nella prima frazione di gioco
le due formazioni si affron-
tano a viso aperto con azioni
da una parte e dall'altra. Da
annotare sul taccuino, la tra-
versa di Padoan al 41', nella
ribattuta interviene Ercolini
di testa, ma la traiettoria ter-

mina fuori. Nella ripresa il
direttore di gara annulla per
un dubbio fuorigioco il van-
taggio ai marines, mentre i
locali ci provano con Lede-
sma che tenta di finalizzare
il cross di Padoan, ma il pal-
lone termina fuori.
Scocca il 32' e Ramazzina cal-
cia magistralmente una pu-
nizione e sigla il gol che vale
i tre punti. Il Duomo cerca di
attaccare per conquistare
quello che sarebbe stato il

più giusto pareggio, ma il
Rosolina si chiude a riccio in
difesa e non permette ai ra-
gazzi di Sitzia di trovare la
via del gol. Domani ultiima
gara di stagione per il Duo-
mo che sarà ospite del Pon-
tecchio, mentre il Rosolina
al comunale è atteso dal der-
by con lo Zona Marina e la
posta in palio sono tre punti
che valgono oro per i play
o f f.

Mo. Ca.

Duomo - Rosolina 0 - 1

Duomo: Caniato, Lazzarin, Gazziero, Milan (29'pt Zanella), Zacconella (24'st Capuzzo), Flora (37'st Menotti), Magarotto
(12'st G. Sitzia), Ercolini, Ledesma, Bonvento (8'st Martella), Padoan. A disp.: Mella. All.: A. Sitzia

Rosolina: Mantovani, Mazzucco (28'st Avanzi), Cacciatori, Bernardinello, Michelini, Ramazzina, Crivellari (21'st
Lionello), Da Re, Salvagno (38'st Civiero), Roccato, Penso (18'st Casellato). All.: Stocco

Arbitro: Trivellato di Rovigo
Rete: 32'st Ramazzina

Gli appassionati di ciclismo sono pronti a ritornare in sella domani mattina


