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IL BIG MATCH Dopo il parapiglia a fine gara, le due squadre ridimensionano l'accaduto

Crespino Gv e Badia smorzano i toni
Cherubin: "Episodi che possono succedere". Ruzza: "Tutto risolto con il buonsenso"

CALCIO A 5 CSI Si arrende lo Sporting Villa Estense. Aston Birra e Tana del Luppolo sul podio

La Dinamonada non fa sconti, altra vittoria

L’angolo del futsal

ROVIGO - La Dinamonada conferma la
propria egemonia anche nell’ot tava
giornata di calcio a cinque Csi. I cam-
pioni in carica hanno superato con un
perentorio 13-4 lo Sporting Villa Esten-
se, che navigava a metà classifica. La
rivelazione della stagione al momento è
l’Aston Birra, i “birraioli” rimangono
alla seconda posizione grazie al 6-5
rifilato al Pozza Impianti, in un match
incerto ed equilibrato. Sul podio ancora
la Tana del Luppolo, i lendinaresi tra le
mura amiche hanno prevalso con il
risultato di 7-4 contro l’Asaf Sant’Apolli -
nare.
Acuto esterno del Psv 04 All Star, che si
sbarazza 6-3 dello Smile (sempre fermo
a quattro). Prima gioia stagionale degli
Olandesi Volanti, che trionfano 45-3
contro una Carrozzeria Nico che adesso
precipita in ultima posizione assieme

ad altre due squadre. Niente da fare
nemmeno per la Moggese, superata a
domicilio per 4-0 dai rodigini della
Tumbo. Ha osservato un turno di riposo
il Valliera 2000.
Sono entrati in diffida tre giocatori: si
tratta di Cristian Toso e Alberto Formajo
(Smile Asd) e Nicolò Milani (Tana del
Luppolo). La classifica marcatori vede in
testa Mattia Soffiato (Tana del Luppolo)
con 24 centri, seguito da Marco Medea
(Olandesi Volanti) a 19 e Enrico Segan-
tin (Dinamonada) a 15. Fuori dal podio
troviamo Marco Dolce (Psv 04 All Star) e
Andrea Zanirato (Dinamonada) appaia-
ti a 14, Elia Paio (Aston Birra) e Matteo
Previato (Valliera 2000) con undici gol,
Alessandro Milan (Tumbo) e Giancarlo
Rossi (Valliera 2000) con dieci reti a
testa.

Ale. Ga.

PRIMA CATEGORIA Dopo il 2-2 in terra padovana

Fiessese avanti a piccoli passi
Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Un brodino caldo per
ricominciare. La Fiessese di Dolcetti ha strap-
pato un pareggio in terra padovana, ma la
squadra biancazzurra rimane al penultimo
posto in Prima categoria. La formazione ha
finora conquistato 11 punti. Nonostante il 2-
2 con lo Stroppare, la squadra ha ritrovato
positività e voglia di ricominciare.
Il capitano Marco Previati commenta: “Ci
sono ancora situazioni da migliorare, di
positivo c’è stata la nostra pronta reazione
subito dopo il gol, tanto che siamo riusciti a
ribaltare il risultato. Abbiamo sofferto poi
nel secondo tempo in inferiorità numerica e
il pareggio era inevitabile. Ma la squadra è
tornata in forma e stiamo recuperando, per le
feste ci siamo allenati bene”.
Il trascinatore Nicola Gramegna ha invece
affermato: “Un approccio difficile dopo la
sosta e la brutta andata. Prese le misure del
match, sul più bello siamo rimasti in 10
causa ingenuità di Carrieri, mixata alla deci-
sione esagerata arbitro. Siamo stati bravi ad
andare in vantaggio e chiudere primo tempo

2-1. Nella ripresa abbiamo giocato con sacrifi-
cio peccato per leggerezza difensiva che ha
concesso pareggio agli avversari”.
Adesso la Fiessese lavorerà attentamente in
settimana, in modo tale da preparare la
delicata sfida di domenica prevista a Fiesso
Umbertiano. Al Bruno Bezzi arriverà infatti
la Legnarese.

PRIMA CATEGORIA I biancazzurri

Il Cavarzere acciuffato in nove uomini
mastica amaro, Michelon scuote la testa
CAVARZERE - Mastica amaro il Cavar-
zere di Michelon dopo aver gettato alle
ortiche la possibilità di incamerare tre
punti preziosi in chiave classifica. I
biancazzurri infatti, si sono dovuti
accontentare di un solo punto matura-
to nella sfida esterna contro i padovani
del Conselve che, nonostante in 8 con-
tro 11, sono riusciti a fare 2-2- La partita
aveva visto il ritorno al gol di bomber
Trombin, in rete con una doppietta
che aveva permesso al Cavarzere di
portarsi prima in vantaggio, poi veni-
re acciuffato dal Conselve, per ripor-
tarsi in avanti ancora con Trombin
direttamente su calcio di rigore, bene-
ficiando della superiorità numerica
per tutta la ripresa. Ma al 37' Nalin ha
beffato i biancazzurri ristabilendo la
parità. Qualche recriminazione nel fi-
nale per un episodio da rigore a favore
dei veneziani per un presunto fallo di
mano in area. Con il pareggio di do-
menica i biancazzurri si mantengono
al quintultimo posto a quota 18. "Ab-
biamo buttato al vento due punti -

commenta a freddo mister Alessandro
Michelon - Ci siamo trovati per due
volte in vantaggio, oltretutto in supe-
riorità numerica, ma non abbiamo
saputo chiudere il match". Il tecnico
biancazzurro prosegue: "Il rigore alla
fine per noi ci poteva anche stare, si
vede che l'arbitro non se l'è sentita di
fischiarlo. Ma episodio a parte, dob-
biamo restare tranquilli e concentrati
e prepararci alle prossime sfide. Il
tempo per recuperare c'è".
Ora il Cavarzere si preparerà alla sfida
di domenica del "Beppino Di Rorai"
contro un'altra diretta rivale per la
salvezza, lo Stroppare che precede i
biancazzurri di una lunghezza. "Sarà
un'altra gara importante per noi - con-
clude Michelon - Le dirette rivali han-
no colto punti, segno che il campiona-
to è equilibrato anche nella zona di
bassa classifica. Domenica Lunardi
sconterà l'ultimo turno di squalifica,
poi sarà di nuovo disponibile a partire
dalla gara con la Stientese”.

Gab. Cas.
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Il Crespino Guarda Veneta ha agganciato la vetta

Non basta il suo capolavoro Nicola Gramegna (Fiessese)

Seconda
categoria

Gabriele Casarin

ROVIGO - Crespino Guar-
da Veneta e Badia Polesine
smorzano i toni. Dopo il
big match di Seconda ca-
tegoria giocato domenica
scorsa a Guarda Veneta tra
i padroni di casa e la capo-
lista Badia, che alla fine si
è arresa ai giallorossi per 2-
1, venendo agganciata in
classifica, e dopo i fatti del
dopo gara che ha visto un
po' di parapiglia al rientro
negli spogliatoi, sui fatti
in questione ritornano,
sia il dirigente e secondo
portiere del Crespino Gv
Andrea Cherubin, sia il
portiere del Badia Polesine
Sebastiano Ruzza.
"Ciò che è successo dome-
nica a fine gara non è stato
nulla di che - spiega Che-
rubin - C'è stato un po' di
parapiglia a fine partita
tra alcuni giocatori dei no-
stri e dei loro, ma poi alla

fine tutto è rientrato e si
sono chiariti e scusati".
"Era una partita di cartello
ed è normale ci fosse la
giusta tensione in campo.
Poi si sa, in gare come
queste nessuno ci tiene a
perdere e qualche scara-

muccia può capitare. Ma
nessuna rissa o altro. Epi-
sodi che sono rientrati,
non come riportato da al-
tri organi di stampa per
destare solo clamore",
precisa lo stesso Cheru-
bin.

A fargli eco anche Seba-
stiano Ruzza, portiere del
Badia, autore, secondo al-
cune testimonianze di fi-
ne gara, di un parapiglia
con un difensore giallo-
rosso: "Su ciò che è succes-
so in campo a fine gara

non mi esprimo - spiega
Ruzza - Ciò che è capitato è
già stato risolto con il
buonsenso tra i giocatori
di entrambe le squadre.
Questi episodi vanno ridi-
mensionati, anche per il
rapporto che ho con la so-

cietà del Crespino Gv e dei
loro giocatori".
Ruzza prosegue: "Certi
battibecchi possono capi-
tare in gare simili, non è
la prima né l'ultima volta.
Ma tutto è rientrato e si è
risolto con maturità".
L'estremo difensore bian-
cazzurro ritorna sull'a-
spetto sportivo della sfida
di domenica: "E' stata una
bella partita tra due belle
squadre. A tratti abbiamo
giocato meglio noi, a trat-
ti hanno giocato meglio
loro. Poi, alcuni episodi
hanno permesso a loro di
vincere. Sicuramente Cre-
spino Gv e Badia sono le
due squadre che saranno
le principali protagoniste
fino alla fine ed entrambe
meriterebbero la promo-
zione per ciò che finora
hanno dimostrato in cam-
po, sia in termini di pre-
stazioni e rendimenti, sia
in termini di gioco".

Il Badia di Piccinardi ha perso lo scontro diretto


