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LE SQUALIFICHE Nel calcio a cinque Serie D Gianluca Benetti (Tar) si becca quattro turni

Pallonata nel sedere all’arbitro
Il Roverdicrè multato per insulti ai giocatori dopo lo scadere della partita

Gianluca Benetti (ex Costa) fuori quattro turni nel calcio a cinque

CALCIO ECCELLENZA Primo turno fuori casa

L'Arzignano vince lo spareggio e vola in D
ai play off il Rovigo affronterà l'Abano

Marco Bellinello

ROVIGO - Domenica il Rovigo andrà
ad Abano: il successo dell'Arzignano,
che ieri pomeriggio ha ottenuto la
promozione diretta in Serie D batten-
do il Catania San Pio X nello spareggio
di Coppa Italia, ha sciolto il dubbio
legato ai play off del girone A di
Eccellenza.
Fino a ieri infatti i ragazzi di Ricci non
sapevano ancora se avrebbero giocato
con Arzignano o Abano; ma è appunto
il trionfo dei vicentini a Firenze a fare
chiarezza e ad escludere proprio l'Arzi-
gnano dal post season.
Di fronte ieri c'erano le due semifina-
liste di coppa Italia, a caccia dell'unico
posto messo a disposizione dalla com-
petizione.
Alla fine hanno festeggiato i veneti: la
squadra di Beggio si è imposta sui
siciliani per 2-1, grazie alle reti di
Trinchieri e Simonato.
Con l'Arzignano già sicuro della pro-

mozione, nel girone A di Eccellenza
slitta la lista delle squadre che hanno
il diritto a giocare i play off: il Cerea
diventa secondo, l'Abano terzo, il Ro-
vigo quarto e il Pozzonovo quinto.
La squadra di Fiorin è però esclusa per
la regola dei 10 punti, così il Cerea non
giocherà il primo turno ed attenderà
direttamente uno tra Abano e Rovigo
il prossimo 18 maggio.
Domenica prossima Guccione e com-
pagni andranno a fare visita agli apo-
nensi, la squadra più in forma del
girone di ritorno, grazie anche ad un
ottimo mercato di riparazione.
I precedenti in campionato sono en-
trambi in parità: sia all'andata che al
ritorno è finita 1-1. Un pareggio stavol-
ta però sorriderebbe solo ai padovani,
che possono contare su due risultati
su tre per passare il turno.
Il Rovigo di mister Ricci dovrà a tutti i
costi vincere nell'arco dei 90 minuti
nella prossima gara, altrimenti addio
speranze di promozione alla Serie D.

.CALCIO La Voce

Il programma di sabato

All’oratorio San Giusto
torna il Giocosport

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Sabato alle 10 al centro San Giusto si
disputerà la 25esima edizione del Giocosport. Un evento
reso possibile da 25 anni a questa parte grazie al lavoro
sinergico di un gruppo di maestre. La manifestazione
sportiva coinvolgerà quest'anno i circa seicento alunni
dei cinque plessi di scuola primaria che fanno capo
all'istituto comprensivo di Porto Viro. Alunni e corpo
docente si ritroveranno alle 7.55 in piazza Caduti triesti-
ni. Poi partirà il corteo dei giovani protagonisti che in
sfilata giungeranno al centro del velodromo, dove av-
verrà la cerimonia di apertura dei giochi. I bambini
delle classi prime, seconde e terze che svolgeranno i tre
giochi in programma. Quarte e quinte eseguiranno due
giochi e tre gare di atletica: corsa 50 metri piani, salto in
lungo e lancio della pallina. Al termine della mattinata,
verso le 11.30-12, seguirà la premiazione dei primi
classificati nelle specialità di atletica leggera. In caso di
maltempo, gli alunni dovranno essere accompagnati in
classe con lo zaino per seguire il normale svolgimento
delle lezioni e l'evento sarà spostato il sabato successivo.
A completare le iniziative sportive per gli alunni è
previsto il torneo di calcio fissato per il venerdì successi-
vo e il torneo di pallavolo, la cui data deve essere ancora
fissata. Alla kermesse portovirese saranno attese le
autorità civili, militari e ecclesiastiche del territorio.

Gabriele Casarin

ROVIGO - Mano pesante
del giudice sportivo sulla
squadra di calcio a 5 di
Serie D del Tar Rovigo. Il
giocatore Gianluca Be-
netti infatti, è stato
squalificato per quattro
giornate "espulso per
doppia ammonizione.
Pochi attimi prima della
notifica d'espulsione cal-
ciava il pallone da pochi
metri colpendo la natica
dell'arbitro. Tenuto a
forza dai compagni di
squadra, veniva accom-
pagnato fuori dal recinto
di gioco, nel mentre be-
stemmiava verso il pub-
blico avversario e sbatte-
va la porta della tenso-
struttura".
In Eccellenza nulla da
segnalare per Rovigo e
Adriese. In Promozione
un turno di stop per Mir-
co Corradin (Scardovari).
In Prima categoria il
massaggiatore del Boara
Pisani Alberto Milan è
stato squalificato fino al
19 maggio, mentre l'alle-
natore Corrado Rodi-
ghiero fino al 12 maggio.

Un turno a Michele Ma-
rin (Papozze) e Andrea
Marandella (Tagliolese).
In Seconda categoria
un turno a Palo Bertante
e Nico Orcini (Granzet-
te), Valerio Favaron (Gri-
gnano), Diego Graham
Bell e Filippo Trentini
(Crespino Gv), Omar
Gregnanin (Polesella),

Gianluca Voltan (Vitto-
riosa), Enrico Travaglini
(Badia Polesine), Sonny
Vianello (Blucerchiati) e
Alberto Migliorini (San
Pio X).
In Terza categoria la so-
cietà Roverdicré è stata
sanzionata con 60 euro
di multa poiché "dal 48'
st fino al rientro negli

spogliatoi i sostenitori
della società offendeva-
no i giocatori della squa-
dra avversaria". Due tur-
ni a Jacopo Barbiero e
Michele Bassan (Bosa-
ro). Un turno all'allena-
tore dello Zona Marina
Giacomo Fecchio, Davi-
de Pistolin e Matteo Cri-
vellari (Buso), Enrico Ve-
ronesi e Michele Cugini
(Ficarolese), Mattia Zop-
pellaro ed Eros Gatti
(Nuova Audace), Federi-
co Dolcetto (Roverdicré),
Andrea Pavan e Marco
Girotto (Bosaro).
Nel campionato regio-
nale Juniores una gior-
nata a Oussama Na-
ghmi (Vis Lendinara),
Fabio Gibin e Filippo Do-
nati (Cavarzere). Nel
campionato provincia-
le Juniores una giornata
ad Alex Bonato e Nicola
Zanini (Tagliolese), Ric-
cardo Tomasi (Loreo),
Mattia Ferrari (Medio
Polesine) e Federico Tre-
visan (San Pio X).
Nel campionato di cal-
cio a 5 serie C2 una
giornata a Hamza El Ou-
tri (Murazze).

VOLLEY FEMMINILE TERZA DIVISIONE

La Virtus Taglio di Po cade al palazzetto
il Lendinara esulta al tie break: finisce 2-3

MOTORI Domenica al centro commerciale Porto

Piazzale Rovigno si tinge di rosso
cresce l’attesa per il raduno Ferrari

TAGLIO DI PO - Una Virtus molto rimaneggiata
a causa di pesanti assenze cede in casa contro la
Polisportiva Città di Lendinara per 2-3 ed è ora
costretta a lottare solo per settimo ed ottavo
posto. La gara di sabato scorso al PalaVigor di
Taglio di Po la possiamo definire un incontro
dai due volti. Da una parte, un’ottima forma-
zione avversaria che con attacchi insidiosi e
recuperi di tutto rispetto mette in seria difficol-
tà la squadra locale; e dall’altra una Virtus che
pur priva di numerose atlete, mette in campo
anima e cuore e arriva ad un passo dalla vitto-
ria. Le tagliolesi partono a testa bassa e con
qualche difficoltà iniziale riescono a giocare un
buon set vinto però dalle altopolesane con il
punteggio di 25-23. Nel secondo set manca il
giusto piglio alla squadra di mister Marangon

che subisce un 25-14 condizionato, a detta della
squadra locale, da alcune discutibili decisioni
arbitrali. Nel terzo parziale il cuore Virtus esce
allo scoperto e le ragazze di Taglio di Po riapro-
no la gara ribattendo colpo su colpo e aggiudi-
candosi il tempo con il risultato di 25-23. Le
ragazze, pur in difficoltà di organico, ci credo-
no e continuando a lottare portano in parità
l’incontro facendo registrare un tiratissimo 27-
25 che vale il 2-2. Al tie break le virtussine
perdono concentrazione a causa ancora di svi-
ste arbitrali determinanti e sono costrette a
cedere 15-12 ad un Lendinara che ha il merito di
aver giocato veramente bene. Sabato la Virtus
giocherà l’ultima in casa contro il San Marco,
per decretare il settimo e ottavo posto.

D. A.

ADRIA - Sono almeno una ventina le
rosse del Cavalli no del domenica
prossima faranno sosta al centro com-
merciale il Porto. L’iniziativa è pro-
mossa dal Ferrari club ed ha scelto
piazzale Rovigno per fare una pausa e
così mettere in bella mostra i capola-
vori di Maranello e consentire al nu-
meroso pubblico del Porto di poterli
ammirare. Le auto, poi, proseguiran-

no per un tour nel Delta con la sosta
successiva alla Cartiera del Polesine.
“E’ un bella soddisfazione – ammette
il direttore Antonio Impedovo – ospi -
tare così tante Ferrari nel nostro piaz-
zale in una sola mattinata: anche
ammirare un sogno impossibile aiuta
ad affrontare la giornata con maggior
ottimismo”.

L. I.

Rimangono in corsa solo per il settimo ed ottavo posto Le bassopolesane della Virtus Taglio di Po

I magnifici bolidi della Ferrari protagonisti ad Adria


