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CALCIO A 5 SERIE C2 La squadra del presidente Boldrin annienta 6-1 i Lions a San Bellino

Tar Rovigo, prima gioia di Coppa
Aumentano le chances di qualificazione: vanno a segno Guaraldo, Bonon, Molla e Coviello

SAN BELLINO - Il Tar
Rovigo martedì ha
trionfato 6-1 contro
Lions Chioggia nella se-
conda giornata della
Coppa Veneto di calcio a
cinque Serie C2. La
squadra del presidente
Boldrin, quindi, aggan-
cia in classifica il Mu-
razze e si giocherà il
passaggio del turno
contro i portoviresi nel-
la terza giornata in pro-
gramma lunedì 17 alle
2 1 .3 0
Nel Tar manca solo Ou-
riga per motivi di lavo-
ro. Mister Mantovani
inizialmente propone
Crepaldi in porta, Gua-
raldo centrale, Ballarin
e Coviello laterali, con
bomber Molla pivot. Il
Tar apre le danze al deci-
mo con il gol di Guaral-
do. Al 23’ tiro libero per
il Rovigo ma Molla non
centra il bersaglio gros-
so. Non sbaglia Bonon
due minuti dopo: 2-0
per il Tar. In evidenza a

fine tempo il portiere
rodigino Thomas Cre-
paldi detto “Cech” che
sforna una paratona sul
tiro ravvicinato.
Gli ospiti provano a ria-
prire il match nella ri-
presa e accorciano con
una sfortunata autorete
di Ballarin. Ma è un
fuoco di paglia: al 8’
Factjon Molla ed al 10’
Coviello mettono le cose
a posto chiudendo il
“furore” degli avversari

(da rilevare due ottime
parate del portiere Cre-
padi su tiri ravvicinati
degli ospiti). Al 20’ Co -
viello in volée porta il
Tar sul 5-1 e subito dopo
Bonon chiude i conti
con una bella punizione
da oltre undici metri.
Finisce tra gli applausi
dei pochi presenti la
meritata vittoria dei po-
lesani per 6-1 contro i
veneziani Lions.
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Successo rotondo Per il Tar Rovigo guidato da mister Mantovani

CALCIO GAELICO Raffaello Franco sabato svelerà l’organico che affronterà la Francia

Ladies azzurre, cresce l’attesa per il debutto

La foto di squadra scattata al secondo raduno della selezione azzurra che si è svolto a Sarzano

ROVIGO - Sabato nella
sala conferenze dell’ho -
tel Villa Regina Marghe-
rita di Rovigo alle 11.30 si
terrà la conferenza stam-
pa di presentazione della
nazionale italiana fem-
minile di football gaeli-
co. La selezione il 15 no-
vembre affronterà a To-
losa, nel primo storico
incontro tra due rappre-
sentative nazionali, le
colleghe francesi guidate
da Jean-Philippe Meu-
n i e r.
Raffaello Franco è il ma-
nager delle azzurre e re-
sponsabile del progetto
“Gaelic football in rosa”,
programma lanciato al-
l’inizio dell’estate per re-
clutare le 17 atlete che
andranno a comporre il
roster della nazionale
femminile. Il seleziona-
tore presenterà ufficial-
mente alla stampa la
squadra che parteciperà
a ll ’evento organizzato
dalla Federazione tran-
salpina di gaelic football,

per celebrare i suoi primi
10 anni d’attività. Si
spiegherà di come dal
nulla, in pochissimo
tempo, si è arrivati ad
avere un team pronto ad
affrontare un impegno
che resta comunque im-

probo per delle ragazze
preparate fisicamente
ma che si troveranno a
sfidare una compagine
molto esperta in uno
sport tecnico come il
football gaelico. Si parle-
rà però anche degli svi-

luppi che avrà questa ini-
ziativa e di quelli che
potrebbero essere gli sce-
nari futuri del ladies gae-
lic football in Italia.
Alla conferenza parteci-
peranno inoltre tutti gli
sponsor, gli enti e le per-

sone che hanno creduto e
sostenuto questo proget-
to che, solo cinque mesi
fa, poteva essere consi-
derato un sogno sportivo
che invece adesso è una
concreta e solida realtà.
A proposito di sponsor si
segnala che nei giorni
scorsi anche Azimut
Consulenza Sim, tramite
Giuliano Govoni promo-
tore finanziario di Rovi-
go che sponsorizza con il
proprio marchio l’Ascaro
Rovigo Gaelic Football,
ha deciso di sostenere le
ragazze della nazionale
italiana in partenza per
To l o s a .
Team Arkadia Interna-
tional, Azimut Consu-
lenza Sim, Mini Bar e
Zago Cravatte. Questa la
squadra degli sponsor
che si sono schierati al
fianco delle ladies azzur-
re e dei quattro moschet-
tieri che difenderanno il
tricolore nel torneo di
gaelic handball. A Tolosa
infatti anche la pallama-

no gaelica farà parte del
programma delle sfide
alla Francia. Qui il team
Italia parte con i favori
del pronostico grazie ad
un quartetto tutto pie-
montese composto da
Giulia Cocino, Milena
Stevanovic, Federico Cor-
si, tesserati per il Pigna-
cento Team Augusto
Manzo di Santo Stefano
Belbo e Yulin Trentin,
neo acquisto dell’Ascaro
Rovigo Gaelic Handball.
Tutti giovanissimi ma
con un palmares di tutto
rispetto sia a livello na-
zionale che internazio-
nale.
Per sabato è annunciata
inoltre la presenza a Ro-
vigo dei dirigenti della Fa
Sport Group di Novara, la
ditta che ha realizzato
tutto l’a bbig lia men to
tecnico e di rappresen-
tanza della Erreà che le
ragazze del football ed il
quartetto dell’handball
vestiranno in Francia.
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Tar Rovigo - Lions 6 - 1
Primo tempo: 2 - 0
Tar Rovigo: Crepaldi, Guaraldo, Pavan, Ballarin, Coviello, Molla A.,
Molla F., Bonon, Pavani, Smolari, Chinaglia. All.: Mantovani

Lions Chioggiasottomarina: Bullo A., Marangon, Furlan, Bullo S.,
Zennaro, Perini M., Tiozzo Tonon, Perini A., Spinadin, Schiavon,
Tomasin. All.: Boscolo-Agostini

Reti: 2 Bonon (T), 2 Coviello (T), Molla F. (T), Guaraldo (T), autorete
Ballarin (T)

CALCIO A 5 CSI Tutti i risultati delle sfide

Pizzeria, una vittoria Mucho Gustosa
l’Aston Birra non sbaglia al debutto

ROVIGO - E’ comin -
ciato il campionato
provinciale di calcio a
cinque Csi. Sono
quindici le formazio-
ni ai nastri di parten-
za della nuova stagio-
ne sportiva, divise in
due raggruppamenti.
Nel girone A partenza
con il botto per la Piz-
zeria Mucho Gusto
che trionfa 6-1 in tra-
sferta contro gli adrie-
si del Valliera 2000.
Pirotecnica vittoria
per i Vecchi Leoni Ca-
varzere, che esultano
8-6 contro una mai
doma Carrozzeria Ni-
co/Polisportiva Santa
Rita. Successo esterno
per il Dlf Rovigo (6-5)
nel sentito derby con
l’Asaf. Agevole suc-
cesso per Fury Monke-
ys che battono con un
eloquente 5-1 Psv O4
All Star.
Nell’altro girone scop-
piettante pareggio al-
l’esordio tra Tana del
Luppolo e Tumbo Ro-
vigo (5-5), l’Aston Bir-
ra prevale 8-6 con Poz-
za Impianti e Sporting
Villa Estense supera
di misura Pdm Gran-
zette. Ha osservato un
turno di riposo Tanko
14 che scenderà in
campo nella seconda
giornata di campio-
n at o.

Ale. Ga.
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Sconfitta di misura Per l’Asaf Sant’A p o l l i n a re


