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VOTA IL CAMPIONE Terzo arbitro tra i preferiti, ha ricevuto finora 107 schede

Luana Volpe è sul podio
Curiosità: lei e la figlia Marta militano nella Polisportiva San Pio

Il nostro

re fe re n d u m

ROVIGO - Un direttore di
gara che vuole consoli-
dare la sua posizione sul
podio. Luana Volpe è
terza nella categoria ar-
bitri altri sport in “Vo t a
il campione”. La rodigi-
na ha una grande pas-
sione per lo sport e oltre
ad arbitrare, da que-
st’anno, fa parte della
squadra amatoriale di
volley della Polisportiva
San Pio X. Una forma-
zione allestita per volon-
tà dei genitori, che se-
guono le gesta dei loro
figli e si divertono in
campo nelle sfide sta-
gionali. Una famiglia
gialloblù, visto che la
figlia di Luana Volpe è
Marta Pavarin, un’altra
conoscenza di “Vota il
campione” e che si sta
mettendo in evidenza
nelle Under della Poli-
sportiva. Mamma e fi-
glia procedono a brac-
cetto nel nostro referen-
dum e infatti finora
hanno incassato 107 voti
a testa. Luana è terza,
ha già staccato il collega
Marco Bonati e prova
ora a lanciarsi all’inse -
guimento del secondo
classificato Sergio Baire
(145 voti), mentre ormai
Luigi Teti ha spiccato
definitivamente il volo
con i suoi 2036 tagliandi
e sembra francamente
irraggiungibile.
Marta Pavarin, nella ca-

tegoria atleti altri sport,
sta dando filo da torcere
agli altri concorrenti e
attualmente si ritrova in
quarta posizione, con
107 schede a favore. L’o-
biettivo è provare ad ac-
ciuffare la zona podio,
con il terzo posto occu-
pato da Maddalena Na-
tali del San Bortolo (235
vo t i ) .
Vota il campione si sta
confermando come
un’iniziativa di grande
successo per il nostro

quotidiano, finora in re-
dazione sono già sbarca-
te 22mila schede. Ma la
strada è ancora lunga, i
ribaltoni non manche-
ranno, le sorprese pos-
sono sempre essere die-
tro l’angolo. Ricordiamo
che il più votato in asso-
luto vincerà un fantasti-
co premio, vale a dire
una crociera per due
persone nell’incantevo -
le scenario del Mar Me-
d i t e r r a n e o.

Ale. Ga.

Arbitro nel volley Luana Volpe milita anche nella Polisportiva San Pio

CALCIO PROMOZIONE Contro il Loreo

Altopolesine, manca davvero l’ultimo sforzo
un successo per coronare il sogno play off

Biancoverdi di scena al Mauro Veneziani

Mirko Mazzali

CASTELMASSA - Manca un ultimo,
grande, passo per coronare il sogno
del post season. Oggi il Mauro Ve-
neziani sarà una bolgia, i padroni di
casa chiederanno infatti strada alla
formazione di Pino Augusti, che ha
guadagnato la promozione in Eccel-
lenza grazie al percorso effettuato in
Coppa Veneto.
Per l'Altopolesine la gara odierna
contro il Loreo è una ghiotta occa-
sione per cercare di raggiungere i
play off. Fino a domenica scorsa il
gruppo biancoverde era in corsa per
la salvezza, ora invece può puntare
davvero in alto dopo il convincente
successo esterno contro il Ponte San
Nicolò.
Nel derby con il Loreo, praticamente
già promosso, servono i tre punti.
La squadra di Tessarin arriva a que-
sto match dopo una serie continua
di vittorie e con un rendimento al
girone di ritorno al di sopra delle
aspettative. Il gruppo sta bene sia
fisicamente che mentalmente e
quindi può davvero ottenere il mas-
simo risultato dalla sfida odierna. Il
tecnico biancoverde, però, per la
gara con il Loreo deve fare a meno di
Piccoli, Viaro, Agostini ed Antico,
tutte pedine molto importanti,
mentre è in forse anche la presenza
dell’esterno Munari. Tutte assenze

pesanti che possono compromettere
il match odierno. Sandro Tessarin è
comunque contento di aver rag-
giunto questo obiettivo e di non
dover guardare cosa accade negli
altri campi. Per come si era messa la
stagione per i ragazzi biancoverdi
raggiungere i play off sarebbe uno
straordinario traguardo. La squadra
deve fare l'ultimo sforzo e conqui-
stare i tre punti nel derby odierno
con il Loreo. Al Veneziani si aspetta
il pubblico delle grandi occasioni
per spingere la compagine di Tessa-
rin verso i play off. Fischio d’inizio
alle 16.30.

CALCIO PRIMA CATEGORIA Biancazzurri in casa

Al Cavarzere manca poco per la tranquillità
occorrono tre punti con la Rocca Monselice

CALCIO PROMOZIONE

Lo Scardovari deve vincere
per evitare di sprofondare

SCARDOVARI - Un solo obiettivo: vincere. Questa la missione di
oggi dello Scardovari di Maistrello, che sarà impegnato nella
delicata trasferta di Padova contro il Torre. In palio non c'è tanto
la salvezza, quanto il rimanere agganciati ai play out, per poi
giocarsi la permanenza in Promozione. I Pescatori provengono
dalla secca sconfitta di sette giorni maturata al Moreno De Bei di
fronte al proprio pubblico per 4-0 contro il Saonara Villatora.
Sconfitta che ha inguaiato ancor di più i gialloblù, visto che ora
si trovano penultimi, a 10 lunghezze proprio dal Torre quintulti-
mo e attualmente sarebbe già retrocessi in Prima categoria. I
rivali invece, provengono dal pari esterno per 2-2 con la Vigoli-
menese. Finotti e compagni dovranno vincere, per diminuire il
gap di 10 punti e rientrare nei play out, Per la gara odierna
dovrebbe rientrare Zanella. Arbitra Carraretto di Treviso.

Gab. Cas.

CALCIO PROMOZIONE La squadra sbarcherà in Eccellenza

Passerella per la banda Augusti
Nicola Forzato

LOREO - Passerella di fine anno per
il Loreo che nell’ultima giornata
sarà ospite dell’Altopolesine. Una
partita ininfluente per gli uomini
di mister Augusti, molto di più
invece per i padroni di casa alla
ricerca dell’ultimo posto playoff.
Dopo la sfortunata finale di coppa,
i biancazzurri cercheranno sicura-
mente di chiudere questa annata
meravigliosa impegnandosi al me-
glio nell’ultima giornata; molto
probabilmente verrà lasciato spa-

zio a quelli che durante l’anno
hanno avute poche chance di gio-
care, senza dimenticare gli Junio-
res che vorranno sicuramente di-
mostrare il proprio valore anche in
prima squadra. Mercoledì sera, a
Martellago, il secondo tempo è
stato fatale alla formazione di Au-
gusti, che è caduta 3-0 sotto i colpi
del San Giorgio. La vittoria del
campionato dei bellunesi ha per-
messo comunque ai loredani di
centrare una storica promozione
in Eccellenza. Altopolesine che in-
vece ha ancora bisogno di una

vittoria per confermare i playoff,
perché un pareggio sarebbe troppo
rischioso visto gli impegni delle
altre contendenti. Oggi quindi ca-
la il sipario sulla stagione calcisti-
ca dei loredani, poi il rompete le
righe e tra un mese si inizierà già a
parlare di calciomercato, per alle-
stire una rosa competitiva pure in
Eccellenza.
Arbitrerà il match il direttore di
gara Nicola Santi di Verona, coa-
diuvato dai collaboratori di linea
Giovanni Dalla Vittoria e Valerio
Meneghello di Verona.

CAVARZERE - Ultimi tre punti per
togliersi il pensiero. Il Cavarzere di
Bertaggia oggi sarà impegnato nell'ul-
tima di campionato davanti al proprio
pubblico del Beppino Di Rorai per
sfidare i padovani de La Rocca Monse-
lice.
I veneziani provengono dal buon pa-
reggio esterno per 1-1 ottenuto contro
la quotata Legnarese, che ha permes-
so di portarsi in sestultima posizione,
momentaneamente fuori dai play
out, ma non ancora al sicuro, visto il
solo punto che li separa dalla zona
rossa. La Rocca invece è ormai già
salva, dopo il 2-2 contro la Fiessese. Ai
biancazzurri servirà una vittoria per
centrare l'obiettivo salvezza senza pas-

sare per il post season. In caso di passo
falso i piani si complicherebbero, an-
che se bisognerà attendere il risultato
della Fiessese, penultima, impegnata
al Bezzi contro la Villanovese. Se la
compagine di Dolcetti rimarrà agli
attuali 11 punti dalla quintultima, sia
Cavarzere che Stientese potranno tira-
re un sospiro di sollievo. Tre punti
oggi, toglierebbero ulteriori patemi ai
cavarzerani. Per la gara odierna do-
vrebbero rientrare dalla squalifica Si-
golo e Boscolo. Dirigerà l'incontro il
signor Raffaele Freda della sezione di
Treviso. Il fischio d’inizio, come su
tutti gli altri campi, è in programma
alle 16.30

Gab. Cas.

LA GIORNATA

Altopolesine - Loreo [1-1]

Cerealdocks - Laguna Venezia [2-0]

Longare - Dolo [0-2]

Mestrino - Boca Ascesa [0-0]

Saonara Villatora - Ponte SN [2-2]

Solesinese - Due Monti [0-0]

Torre - Scardovari [0-0]

Virtus Villafranca - Vigolimenese [0-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Dolo 58 29 10 4 1 6 6 2 52 26 26 7

C e r e a l d o ck s 51 29 8 3 3 7 3 5 58 30 28 0

Altopolesine 44 29 8 3 3 4 5 6 39 29 10 -7

Saonara Villatora 44 29 6 6 2 4 8 3 35 25 10 -1

Laguna Venezia 43 29 7 5 3 4 5 5 39 29 10 -6

Longare 43 29 4 4 6 8 3 4 49 44 5 -6

Mestrino 42 29 5 6 3 5 6 4 46 36 10 -3

Loreo 42 29 6 7 2 4 5 5 45 37 8 -3

Solesinese 41 29 7 4 3 3 7 5 45 33 12 -8

Ponte SN 41 29 8 1 6 4 4 6 40 44 -4 -16

Boca Ascesa 40 29 7 3 5 4 4 6 37 31 6 -13

To r r e 39 29 5 7 2 4 5 6 37 36 1 -4

Vigolimenese 36 29 5 6 4 4 3 7 31 38 -7 -11

Due Monti 30 29 4 4 7 4 2 8 36 46 -10 -21

S c a rd ova r i 29 29 3 5 7 4 3 7 37 51 -14 -20

Virtus Villafranca 1 29 0 1 13 0 0 15 11 108 -97 -54


