
...
Maggio 2014

Lunedì 5VIII .CALCIO La Voce

Prima
categoria I concomitanti successi di Stientese e Cavarzere significano retrocessione

Fiessese, vittoria amara
Non basta la doppietta di Merli contro una Villanovese già tranquilla

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Vitto -
ria amara per la Fiessese che,
nonostante la partita giocata
con grinta e vinta 2-0 contro
la Villanovese, non riesce a
salvarsi a causa delle vittorie
di Cavarzere e Stientese e del
pareggio del Conselve. I bian-
cazzurri dai primi minuti si
sono fatti avanti in attacco
con un Masin in gran forma
che scambia con il compagno
Gramegna, il tiro viene re-
spinto da Bettoni. Successiva-
mente vi è lo scambio tra Mer-
li e Masin che procura un’al -
tra bella azione davanti lo
specchio della porta: il tiro di
Masin, però, viene frenato in
due tempi da Bettoni.
La Villanovese, pur affron-
tando la partita, non sembra
ostacolare molto la Fiessese
che ha la possibilità di giocare
le proprie carte. Al 10’ è Car-
rieri che affonda sulla sinistra
per Gherardi che intercetta
malamente la palla davanti
alla porta quando Masin è in
miglior posizione. Dopo po-
chi minuti è ancora Merli che
in area a tu per tu con Bettoni
calcia ma viene prontamente
allontanata la palla. Al 17’ è la
Villanovese con Chiarelli che
si rende pericolosa con un tiro
che sfiora di poco il palo. Alla
mezz’ora Carrieri non sfrutta
il cross del compagno Bignar-
di e la palla finisce alta. Allo
scadere del primo tempo la
Villanovese si fa notare con i
fratelli Faedo che scambiano
in due tempi, tentativi parati

in entrambi i casi da Catoz-
z o.
Nel secondo tempo Carrieri
viene sostituito da Zambello e
i biancazzurri entrano con
maggior grinta. E’ una ripre-
sa scoppiettante per la Fiesse-
se che in pochi minuti sfiora
il gol con Zambello, Masin e

Alcune immagini del superfluo successo casalingo della Fiessese (foto di Silvia Toffolo)

Fiessese - Villanovese 2 - 0

Fiessese: Catozzo, Marangoni, Travaglini Manuel, Bignardi, Marca,
Poltronieri, Masin (44’st Travaglini Mirko), Gherardi, Carrieri (1’st Zambello),
Gramegna (33’st Marchesano), Merli. A disp.: Chinaglia, Rigolin, Magagnini,
Wisniewski. All.: Gozzi

Villanovese: Bettoni, Cavallaro, Dolce, Mazzucco (14’st Simioli), Abouna,
Gambalunga, Chiarelli, Rizzi, Faedo Matteo, Faedo Marco (30’st Djordjevic),
Oselin (23’st Brancaglion). A disp. Amaranto, Callegari, Bianchi, Marini. All.:
Zerbinati

Arbitro: Marchesini di Verona
Reti: 8’pt e 34’st Merli

Merli. La prima rete arriva
all’8’ con lo stesso Merli, de-
cano del gruppo ma ancora in
gran forma. Proprio Merli si
rende protagonista per tutto
il secondo tempo: da ricorda-
re due azioni servite dai com-
pagni Masin e Marangoni
bloccate da uno strepitoso

Bettoni. Al 32’ scatta l’applau -
so a Gramegna al momento
della sua sostituzione. Al 34’
arriva la seconda rete bian-
cazzurra segnata da Merli di
testa grazie al cross di Masin.
I padroni di casa vincono 2-0,
ma non c’è niente da fare: è
retrocessione in Seconda.

Masin, Gherardi e Gramegna in azione durante il derby di ieri pomeriggio

Il difensore centrale Abouna

PULCINI Grazie alla collaborazione tra Rovigo e San Pio

I classe 2003 volano a Padova

I Pulcini del San Pio in evidenza alla Gazzetta Cup

FRASSINELLE POLESINE - A Frassinel-
le si è disputata la fase locale della
Gazzetta Cup. Alla manifestazione
hanno partecipato le due squadre Pul-
cini, inserite nel progetto biancazzur-
ro che coinvolge Rovigo e San Pio. I
classe 2003 allenati da Simone Zemel-
la erano iscritti come Rovigo calcio
squadra bianca, i classe 2004 guidati
da Marco Zilli hanno partecipato co-
me Rovigo calcio squadra azzurra. I
2003 erano inseriti nel girone A , nella
prima partita hanno avuto ragione
del Vis Lendinara squadra B per 2-0,
nella seconda partita hanno perso con

la squadra A dell’Adria calcio per 3-1 e
nella partita conclusiva hanno battu-
to la Gavellese 4-0 qualificandosi per
le semifinali. I baby di Zemella hanno
battuto nella semifinale la squadra B
dell’Adria Calcio per 1-0, qualifican-
dosi all’ultimo atto della fase provin-
ciale. In finale il San Pio ritrova l’A-
dria A, vince 2-0 e si prende una
sonora rivincita nell’occasione più
importante del torneo. Il Rovigo calcio
squadra bianca vince il torneo ed acce-
de alla fase regionale che si disputerà
a Padova. I Pulcini 2004 allenati da
Marco Zilli erano iscritti alla fase cit-

tadina come Rovigo calcio squadra
azzurra e hanno giocato nel girone B.
I giovanissimi calciatori di Marco Zilli
nella prima partita hanno vinto 2-0
con il Granzette, nella seconda partita
hanno pareggiato 1-1 con la squadra B
del Vis Lendinara e nella terza partita
hanno perso 4-1 con la squadra B del-
l’Adria, qualificandosi per la semifi-
nale. In semifinale la squadra azzurra
ha perso 5-0 con la squadra A dell’A-
dria Calcio. La squadra Rovigo calcio
squadra azzurra chiude al quarto po-
sto. I Pulcini 2004 hanno disputato un
torneo convincente.


