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SERIE C Trasferta positiva in terra veneziana per la squadra di coach Zamara

Colpaccio esterno per l’Ellepi
Le portoviresi hanno battuto lo Star San Donà grazie a una bella prestazione: 3-0

Guendalina Ferro

SAN DONA’ DI PIAVE
(Venezia) - La Medica
Porto Viro, consapevole
che sarebbe stata la par-
tita da non sbagliare, si è
presentata sul parquet
contro lo Star San Donà
con tutta la carica neces-
saria per mettere in
campo tutta la voglia di
vincere e così è stato.
L'Ellepi Volley si è impo-
sta con un netto 3-0 in
poco più di un ora di
gioco rimettendo in car-
reggiata la strada del
campionato. Il primo set
è cominciato in maniera
altalenante per ambo le
squadre fino all’8-10 per
l’Ellepi. Poi in linea di
battuta si è presentata
Moretto che ci resterà
fino al 17° punto. Il capi-
tano Duò in piena forma
ha messo a segno delle
belle schiacciate dal cen-
tro, il libero Breda, ritor-
nata in campo dopo l’in -
fortunio che l’ha tenuta
fuori per due settimane,
ha difeso palloni in tutto
il campo facendo così
proseguire il gioco e dan-
do modo alle sue compa-
gne di far punti in attac-
co. Il tecnico di San Donà
ha provato a fermare il
ritmo di gioco chiaman-
do i due time out a di-
sposizione ma niente da
fare, il set si è concluso a

favore della Medica per
19-25.
Nel secondo parziale mi-
ster Zamara ripropone in
campo la stessa forma-
zione del set precedente.
La squadra portovirese
parte a tutto spiano e
con le bande Bazzan e
Tiengo mette in seria
difficoltà la difesa avver-
saria. Sul punteggio di
12-11 in battuta va Mar-
chi che ci resterà fino
alla fine del set con ben 6
ace a proprio favore la-
sciando immobile la di-
fesa veneziana. Finisce
12-25 e l’arbitro Grasselli
fischia il cambia cam-
p o.
Il terzo set segna la fine
della partita, la Medica
Porto Viro entra in cam-
po convinta delle sue
possibilità e lascia poco
spazio di gioco alla squa-
dra avversaria. Augusti,
in gran forma fa sempre
centro dal suo ruolo di
opposto, lo Star ormai
non sapeva più che pesci
prendere e si è arresa
così alla grinta della Me-
dica che ha messo fine
alla partita con un pe-
rentorio 7-25.
Ottima la prestazione in
trasferta dell’Ellepi Me-
dica Porto Viro che è tor-
nata a casa con tre punti
guadagnati giocando
con la giusta concentra-
zione e determinazione

di chi sa che ormai non
deve più sbagliare fino
alla fine campionato.
Il dirigente Idelmino a
fine gara in un com-
mento a caldo ha detto:
“Questa è la squadra che
conosco, sono contento
della prestazione di tutte
le ragazze, la testa e il
corpo hanno lavorato in
simbiosi facendo una
bellissima partita. Il gi-
rone di ritorno è appena
cominciato e da qui fino
alla fine bisognerà lavo-

Successo esterno L’Ellepi Medica ha battuto lo Star San donà 3-0

rare sempre con questa
mentalità e voglia di
vincere se si vuole avere
delle soddisfazioni. Sa-
bato prossimo saremo in
trasferta in terra vicenti-
na contro il volley Orgia-
no, la squadra avversaria
si trova a soli tre punti
distanza in classifica,
spero quindi di assistere
ad una partita come
quella di questa sera e
accorciare il gap accu-
mulato nel girone di an-
d at a ”.

SERIE B2 La Service Med esulta 3-0

La Fruvit va ko
con la regina

.SPORT La Voce

SAN DONA’ DI PIAVE (Venezia) - Netta sconfitta
per la Libera Fruvit di Santa Maria Maddalena che
alla seconda giornata di ritorno ha ceduto l'onore
delle armi alla capolista Service Med di San Donà
di Piave per 3-0. Le giallonere sono ritornate a
mani vuote dalla trasferta in terra veneziana,
contro la prima della classe che ha inflitto alle
polesane uno stop immaginabile, vista la posizio-
ne in classifica.
Primo set in cui le ragazze di Pantaleoni cedono al
San Donà per 25-16. Stesso identico punteggio nel
secondo set che sorride alle padrone di casa. Terzo
set in cui la Libera Fruvit riesce a mettere a terra
solo otto palle, arrendendosi 25-8 alla capolista
che consolida il primato a quota 42, grazie al
quattordicesimo match vinto. Per la Fruviti inve-
ce, nono ko stagionale che lascia le giallonere
ferme a 17 punti, a ridosso della zona calda.
"Purtroppo non abbiamo giocato come ci eravamo
prefissato - afferma la vice allenatrice Giuliana
Perilli - il punteggio dei set parla da solo. Loro si
sono dimostrate più brave di noi. Sapevamo di
incontrare una buona squadra, ma non siamo
riuscite a dimostrare un buon gioco". Sabato
prossimo altra trasferta per le occhiobellesi che
saranno impegnate a Castelfranco Veneto per
vedersela contro il Pangea Giorgione, diretta
rivale per la salvezza, per un match assolutamen-
te da non fallire. "Sarà una gara da non sbagliare
- conclude la Perilli - d’ora in avanti saranno tutte
finali per noi".

Gab. Cas.

VOLLEY MASCHILE SERIE D Piegato l’Agorà Mestre: 3-1

Alva Inox vincente
CALCIO GIOVANILE Giovanissimi provinciali

Il Rovigo espugna il Comunale di via Spalato
Il Cavarzere si inchina alla rete di Vallin: 1-0

Altri sport

Vo l l ey
fe m m i n i l e

Vittoria nel veneziano Il Delta Volley vincente a Campocroce di Mirano

CAVARZERE - Big match
della quarta di ritorno tra
Cavarzere e Rovigo che
non delude certo le
aspettative della vigilia.
Al Comunale di Via Spa-
lato si sono affrontate
due formazioni che han-
no messo in luce buone
individualità tecniche e
un gioco corale basato
sul possesso palla, privo
di lanci lunghi dove ogni
squadra cercava di im-
porre il proprio gioco.
Dopo alcuni minuti di
studio, si fanno vivi gli
ospiti, sfruttando la cor-
sia di destra ma la retro-
guardia cavarzerana reg-
ge bene l’urto rodigino.
Clamorosa occasione per
i ragazzi di Bergantin
con Moretto, che riesce a
superare in velocità sia il
diretto avversario che il
portiere ospite, ma il suo
pallonetto termina a lato
di poco. Reazione del Ro-
vigo con Tassi che, sfrut-
tando la sua prestanza
fisica, cerca di interveni-
re su una palla destinata
a Zampaolo che in uscita
riesce però a smanaccia-
re. Altra occasione per i
cavarzerani su calcio
piazzato di Tommasin,
ma il suo tiro angolato
trova un ottimo Rossetto
che riesce a deviare in

a n g o l o.
Nella ripresa il Rovigo si
presenta con alcuni cam-
bi ed è proprio il neo
entrato Vallin a trovare
la via del gol per i suoi.
Dagli sviluppi di un cor-
ner, Zampaolo riesce a
parare un tiro ravvicina-
to, un difensore rinvia
corto proprio sui piedi di
Vallin che trova la rete
con un bel tiro di destro.
Locali un po’ f r a s t o r n at i
dal gol subìto trovano la
reazione con Chen, ben
imbeccato dal solito Mo-
retto, ma il centrocampi-
sta cavarzerano ritarda il
tiro e da tempo e modo a
Roccati di recuperare e
spazzare. Il campo inizia
a farsi pesante e la stan-
chezza cala sui giocatori;
l'arbitro inizia a distri-
buire i primi cartellini
gialli e a farne le spese è
lo stesso Vallin che nel
giro di cinque minuti si

fa ammonire per ben due
volte con conseguente
espulsione lasciando i
suoi in inferiorità nume-
rica. Forcing finale di
Zulian e compagni; pro-
prio sui piedi del difenso-
re e capitano biancazzur-
ro capita l’occasione per
pareggiare i conti ma il
suo tiro da lontano viene
ben parato da Rossetti,
forse il migliore dei
suoi.
Probabilmente ai punti il
pareggio sarebbe stato il
risultato più giusto, ma
gli episodi hanno pre-
miato il Rovigo che con
questa vittoria conferma
la propria leadership del
girone. Il Cavarzere inve-
ce è chiamato a ripetere
l’ottima prestazione, do-
menica prossima contro
il Taglio di Donada, per
continuare la propria
rincorsa verso il secondo
posto del girone “B”.

Cavarzere - Rovigo 0 - 1
Cavarzere: Zampaolo, Pavanato, Cassetta, Tommasin, Alba, Zulian, Rizzato,
Chen, Zecchinato, Moretto, Lorini. A disp.: Malengo, Bettinelli, Marigo,
Bergantin, Rafi, Khiari, Magliocca. All.: Bergantin

Rovigo: Rossetto, Baratella, Zanirato, Previato M., Tassi, Roccati, Dushku,
Zucchini, Braghin, Fataj, Provito. A disp::Miotto, Zanirato, Vallin, Fontana,
Guarnieri, Previato E. All.: Tenani

Arbitro: Ferri di Adria
Rete: 5’st Vallin (R)
Espulso: Vallin (C) per doppia ammonizione

Star San Donà - Ellepi 0 - 3
Parziali: 19-25 (25’), 12-25 (21’), 7-25 (19’)
Star San Donà: Dotta, Mengaziol(K), Scarton, Tamai, Rizzaldi, Cerario
Greggio, Martinelli, Damo (L). All.: Davanzo C.

Medica Porto Viro: Augusti, Baldo, Bazzan, Bulgarello, Duò (K), Marchi,
Milani, Moretto, Tiengo, Breda (L1), Marangoni (L2) All.: Zamara G.

Arbitro: Grasselli di Vicenza

CAMPOCROCE DI MIRANO
(Venezia) - Splendido Delta
Volley. Missione compiuta
per i bassopolesani e bottino
pieno conquistato. A Campo-
croce Mirano, di fronte alla
giovane compagine dell'Ago-
rà Volley Mestre, mister Ve-
ronese schiera la novità : Do-
nà nel ruolo di opposto, con
risultati senz'altro apprezza-
bili. Zennaro in regia arma
con profitto i centrali Cecco-
nello e Bertaglia, supportati
dall'ottimo lavoro di Fiora-
vanti, Lamprecht e Meazzo
nei fondamentali di seconda
linea. Il ritmo sostenuto nel-
la fase di cambio palla e il
muro granitico creano un
solco incolmabile per i giova-
ni padroni di casa.
Nel secondo set, complice
l'eccesso di sicurezza e il
cambio in regia, la formazio-
ne di mister Veronese torna
in campo senza essere in gra-
do di sottomettere l'avversa-
rio e subisce il pareggio. Nel
terzo parziale, riproposta la
formazione di partenza e ri-
visto l'approccio alla gara, il
match riprende decisamente
la via dei deltini. Il quarto e
ultimo set è pura formalità.
Appuntamento per sabato
prossimo al palazzetto "Mila-
ni" di Porto Tolle per il con-
fronto con il Pavan Abbiglia-
m e n t o.

G. F.


