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GOLF ALBARELLA In Seconda categoria brilla la giovanissima Valentina Vinchesi

Spunton primeggia sull’isola
Con la Coppa degli auguri cala il sipario sull’intensa stagione agonistica

A L BA R E L L A (Rosolina) - Con
la Coppa degli auguri, il tor-
neo che si è disputato lunedi
scorso, giorno dell’Immaco -
lata, all’Albarella Golf Club
è calato il sipario su una
stagione agonistica piutto-
sto intensa che dal mese di
marzo ha visto in calendario
una settantina di gare. I nu-
merosi soci del circolo alba-
relliano che hanno voluto
prendere parte all’ul t im o
appuntamento dell’anno
sono stati favoriti da una
bella giornata di sole, anche
se il campo risentiva ancora
delle piogge dei giorni pre-
cedenti. I fairways pesanti,
infatti, hanno reso più im-
pegnativo il compito dei
giocatori soprattutto nella
gestione della distanza dei
colpi. I green, invece, erano
in ottime condizioni e han-
no premiato i giocatori più
abili con il putter. Probabil-
mente anche per questa ra-
gione gli score consegnati in
segreteria non hanno fatto
registrare risultati di grande
rilievo, tanto che nessuno
dei partecipanti è riuscito a
giocare al di sotto del pro-
prio handicap. Il punteggio
migliore è stato quello di
Alessio Spunton che con 36
punti si è imposto nella Pri-
ma categoria. Il vincitore ha
portato a termine la sua ga-
ra con un giro in stretto par
di handicap, riuscendo a
compensare la minor di-

stanza dei colpi, a causa del
terreno bagnato, con un
gioco molto preciso attorno
ai green. In questo modo ha
dato molta regolarità alla
sua prova staccando netta-
mente gli avversari. Marco
Carraro, secondo classifica-
to, ha, infatti, dovuto accu-
sare un ritardo di ben sei
lunghezze, mentre Andrea
Salmini Sturli è giunto terzo
con 28 punti. Vittoria abba-
stanza netta anche nella Se-
conda categoria dove si è
imposta la giovanissima
Valentina Vinchesi con lo
score di 35 punti grazie a

GOLF ROVIGO Nel Lordo s’impone Visentin

Singolare, bene Pilotto

CALCIO A 5 CSI

Mucho Gusto
ancora al comando

Dlf Rovigo in scia

VOLLEY MASCHILE UNDER 17 Prevale il Padova

Tumbo vede tutto... Nero

.SPORT La Voce

ROV I G O - Negli scorsi giorni si è svolta la sesta giornata di
andata per quanto riguarda il campionato provinciale di
calcio a 5 Csi. Nel girone A abbiamo visto perdere clamoro-
samente in casa i Vecchi Leoni Cavarzere contro il Valliera
2000 per 0-8, la Carrozzeria Nico versus Dlf Rovigo perde
con 3-9, anche il Psv 04 All Star viene steso dalla Pizzeria
Mucho Gusto per 3-9; infine Asaf batte il Fury Monkeys con
10 reti a 4. La classifica continua a vedere in vetta la Pizzeria
Mucho Gusto con 15 punti, di poco segue Dlf Rovigo con 12
punti e in terza posizione vediamo il Fury Monkeys con
sempre 12 punti ma con un netto distacco per quanto
riguarda i gol effettuati: 26 reti fatte e 24 subite,dalla
provvisoria medaglia d’argento. La classifica dei marcatori
vede al primo posto Gianluigi Sirianni della Pizzeria con
ben 15 palloni insaccati, al secondo posto Simone Giribuola
del Dlf Rovigo con un totale 9 reti. Nel girone B si vede
trionfare l’Aston Birra contro il Tumbo con un bell’8-1, tra il
Tanko 14 e il Pdm Granzette pareggio 5-5, altro situazione di
stallo tra lo Sporting Villa Estenze e il Pozza Impianti con 3-
3. Per questa settimana ha riposato la Tana del Luppolo. La
classifica provvisoria vede primeggiare l’Aston Birra con 12
punti e un totale di 39 reti fatte e 23 subite, si posiziona
subito dopo con un netto distacco dovuto dal fatto che i gol
fatti sono 20, il Tanko 14 con 10 punti, segue il Pozza fermo
a 10 punti ma con 22 palloni insaccati e 18 subiti. La
classifica dei marcatori vede al primo posto Marco Medea
dell’Aston Birra con ben 18 reti fatte, al secondo posto Elia
Paio della stessa squadra con un totale di 9. I diffidati sono
Thomas Castello e Giorgio Prando del Cavarzere.

A. T.
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L’ultima
competizione

Sconfitta casalinga La formazione Tumbo Rovigo

Nella foto di gruppo da sinistra troviamo Stefano Sgarzani, Valentina Vinchesi, Alessio Spunton, Marco
Carraro, Andrea Sturli Salmini e Gianpietro Carraro

una prestazione nella quale
la golfista albarelliana ha
privilegiato più la precisio-
ne che la potenza evitando i
pericoli del rough bagnato e
pesante. Il secondo posto è
andato a Renato Prearo che
ha ottenuto 32 punti, men-
tre Gianpietro Carraro si è
piazzato in terza posizione
con un punto in meno. Nel-
la graduatoria del Lordo il
più bravo è stato Stefano
Sgarzani con 25 punti, un
risultato tutto sommato
soddisfacente considerate le
condizioni di gioco che pe-
nalizzavano i giocatori più

lunghi. Il premio per il mi-
gliore score tra i giocatori
Seniores è stato vinto da Ma-
risa Soncin con 30 punti.
Anche se si è conclusa la
stagione agonistica dei tor-
nei, l’attività dell’Albarella
Golf Club proseguirà, co-
munque, fino al 21 dicem-
bre per poi concedersi l’abi -
tuale pausa invernale. La ri-
presa è prevista per la prima
settimana di febbraio del
prossimo anno, mentre l’i-
nizio del calendario gare è in
programma un mese più
tardi.
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Primo nel netto Gabriele Pilotto

ROVIGO - In una giornata risparmia-
ta dalla pioggia, ma con campo allen-
tato dalle precipitazioni dei giorni
precedenti, Gabriele Pilotto è stato
protagonista di una splendida gara
che lo ha visto imporsi con un risulta-
to di otto colpi sotto il suo par. Ottimo
vincitore nel lordo Francesco Visentin
che ha girato con Pilotto rispondendo
colpo su colpo al compagno di gioco.
Secondo netto Giorgio Borini del Golf
Club Corradina. Il premio speciale
riservato al settimo classificato è sta-
to vinto da Damiano Chinaglia. Ve-
nerdì sera, nella conviviale di fine
anno, saranno premiati i campioni di
tutta la stagione sportiva.
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ROVIGO - A Tumbo non riesce
l'impresa e il team rodigino
soccombe in casa contro la
Pallavolo Padova Nera con il
punteggio di 0-3. Penultima
partita della prima fase del
campionato per la Tumbo Ro-
vigo Volley Under 17 che tra le
mura amiche viene sconfitta
dai padovani. Alla vigilia i
favori del pronostico lasciava-
no poche speranze ai padroni
di casa, vista la superiorità
tecnica e lo strapotere fisico
della formazione padovana,

ma i ragazzi rodigini hanno
provato per tutta la partita ad
impensierire gli avversari.
Tumbo scende in campo con
il sestetto formato da Rossi,
Polo, Chiarato, Bindini, Leo-
nardi, Bassani L. e Bassani
M. Gli atleti di coach Grigola-
to fanno il loro gioco, ma la
squadra di Padova neutralizza
spesso gli attacchi giocando
con il muro e contratta, il
primo parziale si chiude
quindi 16-25.
Il secondo set viene vinto an-

cora una volta agevolmente
dalla formazione Pallavolo
Padova Nera che accusa solo
un lieve calo nella parte cen-
trale del set, ma il tentativo di
rimonta dei padroni di casa
non porta grandi stravolgi-
menti e gli ospiti chiudono
sul 25-14. La differenza di li-
vello fisico e tecnico si eviden-
zia tutta nel terzo set, con
Padova che non regala quasi
nulla e chiude la contesa con
un netto 10-25. La sconfitta,
peraltro prevedibile dato il di-

vario tecnico delle due squa-
dre, scaturisce dopo la bella
vittoria di domenica 30 no-
vembre e soprattutto prima

dell’ultima sfida in trasferta
che vedrà la Tumbo impegna-
ta sabato a Cittadella.
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VOLLEY FEMMINILE Esulta il Volpe Sicell

Piange il Crg Villadose
Denis Piombo

FIESSO UMBERTIANO - Secondo ko stagionale
per il Crg Villadose. Venerdì scorso la formazio-
ne di Alberto Previato è stata nettamente scon-
fitta da una delle squadre più in forma della
Prima divisone femminile: il Sicell Gs Volpe.
Un Villadose mai in partita, praticamente,
come si evince dall’eloquente risultato: 25-15
nella prima frazione, 25-14 nel secondo set e 25-
19 nella terza frazione. “Una prestazione pessi-
ma - ha commentato coach Previato - con una
squadra che ha dimostrato tutto il suo valore.
Sono stati nettamente più forti di noi”. In virtù
di tale risultato, il Sicell sale al primo posto con
15 punti al pari del Lendinara che ha battuto i
Santi per 3-0. Nonostante le rispettive sconfitte
i Santi e il Crg mantengono rispettivamente il

terzo e il quarto posto con nove lunghezze
all’attivo. Quinto posto per la Vilcos Volley (otto
punti) che ha sconfitto venerdì 3-0 la Beng
(penultima a tre). In sesta posizione il Fruvit
(sette punti) vittorioso 3-1 sul Badia (ottava
posizione con tre lunghezze). Vittoria in tra-
sferta (l’unica della giornata) per l’Occhiobello
contro il Futurvolley che gli consente di rag-
giungere quota sei al settimo posto e di relegare
il Futurvolley con 0 punti all’ultimo posto.
Proprio con il Futurvolley il Villadose avrà l’op -
portunità di rifarsi domani nella gara casalin-
ga della sesta giornata. Una sfida alla portata
ed importante sotto il profilo del morale. La
formazione di venerdì: Nesto, Piccolo, Stoppa,
Bolognesi S., Donno, Tomasi, Pellegrini, Me-
dea, Cattozzo, Smanio, Milani.
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