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ECCELLENZA Tutto facile a Marostica: vicentini piegati con un netto 0-3

Rovigo, tris da play off
I biancazzurri cancellano la batosta e staccano il biglietto per il post season

Marco Bellinello

MAROSTICA (Vicenza) – E
play off siano. Il Rovigo ottie-
ne i punti necessari per acce-
dere come quinta al post sea-
son, vincendo 3-0 a Marosti-
ca. Una partita senza storia,
in cui i biancazzurri non
hanno dovuto faticare troppo
per piegare la resistenza di
una Marosticense con la te-
sta già ai play out. Cancellan-
do così, almeno in parte, la
bruciante sconfitta di una
settimana fa col Pozzonovo.
Ricci ottiene segnali positive
in vista dei play off da diverse
seconde linee. L'alto numero
di diffidati (ben otto) induce
il tecnico a schierare una for-
mazione rivoluzionata. In
campo si rivedono dal 1' Co-
troneo, Fiore, Colombani e
Kordoni, mentre riposano Di
Bari, Padovan, Pittaluga e
Marzola.
Al primo affondo il Rovigo è
subito in vantaggio. Al 4'
Kordoni sguscia sulla fascia
sinistra, crossa in mezzo do-
ve irrompe Guccione che elu-
de la marcatura e con una
zampata insacca. Per il Conte
giunge così finalmente il gol
numero 20 in campionato.
La partita scorre senza scos-
se, gli ospiti amministrano e
al 26' raddoppiano. Geniale
l'intuizione di Dalla Via che
vede il corridoio per Kordoni
e con un perfetto filtrante
mette il giovane '93 davanti
alla porta; tocco morbido a
scavalcare il portiere e prima
marcatura stagionale per
Kordoni con la maglia del Ro-
vigo. Al 40' primo squillo del-
la Marosticense, Milan fino a
quel momento inoperoso

Marco Dalla Via Segna il terzo gol che chiude il match. Per lui anche un assist

LE PAGELLE Bene Dalla Via

Kordoni, primo gol
e due assist

Guccio, finalmente 20!
Rovigo

Milan sv Si vede solo in un intervento per mettere in
campo. Dopo i 6 gol di una settimana fa, stavolta un
po' di relax.
Bonfà 6.5 Ordinato in fase difensiva, buona pro-
va .
Albini 6.5 Si fa vedere spesso spingendo sulla corsia
di sinistra.
Dalla Via 7 Prova molto soddisfacente, meritato il
gol che chiude la partita. Si conferma terzo miglior
marcatore della squadra (37'st Padovan sv).
Cotroneo 6.5 Ritrova la maglia da titolare e non
delude.
Beccegato 6.5 Mai una sbavatura, tiene sempre la
situazione sotto controllo.
Fiore 6.5 Buon rientro tra i titolari anche per lui,
potrebbe starci anche il gol.
Colombani 6.5 In mezzo al campo è una risorsa
molto utile per il gioco di Ricci. Preciso nei lanci
lunghi.
Kordoni 7.5 Sicuramente tra i migliori in campo.
Determinante in tutti e tre i gol, con due assist e la
prima marcatura in maglia biancazzurra.
Morandi 6.5 Non particolarmente esaltante, ma la
sua qualità tra le linee è sempre fondamentale.
Colpisce un palo nel primo tempo.
16'st Marzola 6 Entra in una fase ormai statica della
partita.
Guccione 7 Dopo un digiuno durato tre gare,
finalmente è arrivato il gol che più aspettava, quello
numero 20. Ora però vogliamo vederne altri ai play
off (28'st Roma sv).

Marosticense
Stella 6.5, Maroso 6, Zarpellon 5.5 (32'st Celebron
sv), Tagliapietra 6, Seganfreddo 5.5, Carraro 5 (15'st
Peruzzo D. 6), Simoni 5.5, Peruzzo L. 5.5, Bresolin 5,
Parise 5 (24'st Bellon 5.5), Benvegnù 5.

Ma. Bel.

GLI SPOGLIATOI Il tecnico elogia la reazione del gruppo

Ricci: “Traguardo eccezionale”

Obiettivo centrato Per Ruggero Ricci

Marosticense - Rovigo 0 - 3
Marosticense: Stella, Maroso, Zarpellon (32'st Celebron),
Tagliapietra, Seganfreddo, Carraro (15'st Peruzzo D.), Simoni,
Peruzzo L., Bresolin, Parise (24'st Bellon), Benvegnù. A disp.:
Crestan, Cervellin, Bittante, Miotti. All. Belardinelli

Rovigo: Milan, Bonfà, Albini, Dalla Via 37'st Padovan), Cotroneo,
Beccegato, Fiore, Colombani, Kordoni, Morandi (16'st Marzola),
Guccione (28'st Roma). A disp.: Lorenzetto, Di Bari, Mandruzzato,
Pittaluga. All. Ricci

Arbitro: Vendramini di San Donà di Piave
Reti: 4'pt Guccione, 26'pt Kordoni, 9'st Dalla Via
Note : calci d’angolo 2-6. Recupero: 2’pt e 4’st. Un centinaio gli
spettator i

TORNEO GIOVANILE Le partite da stasera

A Beverare giovani talenti in campo da oggi
Esordienti, Giovanissimi e Pulcini in scena

.CALCIO La Voce

L’ultima

di ritorno

I Pulcini della Vis saranno protagonisti al torneo di Beverare

BEVERARE (San Martino di Venezze) - Tutto è pron-
to per il torneo di calcio giovanile che prenderà il via
stasera al Giuseppe Callegaro di Beverare, organiz-
zato dalla locale squadra di calcio di Terza categoria,
rivolto a Pulcini, Esordienti e Giovanissimi. Da
stasera fino a sabato spazio ai più piccoli che si
sfideranno fra sei squadre partecipanti suddivise in
due gironi. Nel gruppo A: Taglio di Donada, Crespi-
no Guarda Veneta e Villadose; nel gruppo B: Vis
Lendinara, Bocar Juniors e San Giusto. Stasera alle
19.30 si sfideranno Crespino Gv e Taglio di Donada,
mentre alle 20.30 sarà la volta di Bocar Juniors - San
Giusto. Le gare di qualificazione si giocheranno da
stasera a mercoledì. Venerdì le semifinali e sabato le

finali. Da lunedì 12 spazio alla categoria Esordienti
con altre sei squadre divise in due raggruppamenti.
Nel girone A: Bagnoli, Cavarzere e Tagliolese; nel
girone B: Baricetta, Vis Lendinara e Anguillara.
Anche in questo caso partite di qualificazione dal
lunedì al mercoledì alle 19.30 e alle 20.30. Venerdì e
sabato semifinali e finali. Da lunedì 19 sarà la volta
dei più grandi della categoria Giovanissimi. Nel
girone A: Medio Polesine, Villa Azzurra e Rosolina.
Nel girone B: Bocar Juniors, Baricetta e San Pio X.
Tre settimane intense che vedranno alternarsi al
Giuseppe Callegaro ben 12 squadre pronte a sfidarsi
tra loro all’insegna della sportività.

G. C.

MAROSTICVA - Soddisfatto a fine
gara il tecnico del Rovigo Ruggero
Ricci: “Abbiamo fatto una buonis-
sima gara, è stata partita vera, una
vittoria strameritata. Il risultato po-
teva anche essere più rotondo. Sono
contento perché i ragazzi hanno
risposto bene a livello mentale dopo
la batosta di domenica scorsa.
Chiudere a 55 punti - continua Ricci
- a 11 lunghezze dal sesto è tanta
roba, è stata davvero una stagione
eccezionale. Fa piacere per i nostri
tifosi che ci seguono sempre. Ora

gustiamoci questo traguardo e da
martedì buttiamoci con la testa alla
gara di domenica prossima”.
Il direttore sportivo Terenzio Rauli
è orgoglioso della prova dei suoi
ragazzi. “Una vittoria che un po' ci
rinfranca dopo la brutta figura di
una settimana fa e che ci fa ben
sperare per il post season. Oggi (ieri
per chi legge, ndr) abbiamo visto
una rotazione importante delle pe-
dine, a dimostrazione che tutti nel
gruppo sono fondamentali. Co-
munque la cosa importante è che la

squadra si sia ritrovata”. Con il
successo di Marostica è finalmente
certificato l'accesso ai play off. “Non
dobbiamo dimenticare che a inizio
anno questo traguardo era inspera-
to, quindi merito ai ragazzi, al
mister, allo staff tecnico e alla socie-
tà. Tutti quanti hanno fatto un
lavoro straordinario e centrato un
obiettivo che ci deve riempire d'or-
goglio. Ora cerchiamo di fare il
massimo anche nei prossimi impe-
gni”.

Ma. Bel.

mette in angolo. Proprio allo
scadere del tempo il Rovigo
sfiora il 3-0: Guccione appog-
gia indietro per Morandi che
scarica dal limite e colpisce in
pieno la base del palo.
Il copione non cambia nella
ripresa. Al 5' Guccione cerca

la doppietta da posizione
quasi impossibile. Il 3-0 arri-
va poco dopo: al 9', Kordoni
premia l'inserimento verti-
cale di Dalla Via che si ritrova
solo davanti al portiere e non
deve far altro che insaccare.
Al 23' sfiora il gol anche Fiore

che, imbeccato da Guccione,
tira un rigore in movimento
ma il portiere Stella allunga
il piede e mette in angolo. Il
numero 1 vicentino evita il
poker anche un minuto più
tardi quando chiude lo spec-
chio a Guccione, lanciato in
porta. Negli ultimi 20 minuti
si registrano solo tanti cambi
e nulla più: il Rovigo ha già la
testa al primo turno di play
off, che si giocherà domenica
prossima. In teoria si va ad
Arzignano, ma i vicentini
mercoledì giocano lo spareg-
gio di coppa a Firenze e po-
trebbero andare direttamen-
te in Serie D, evitando quindi
il post season. La situazione
non è chiara e solo in questi
giorni si avrà il quadro com-
p l e t o.


