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L’undicesima
giornata GIOVANISSIMI REGIONALI I biancazzurri di Brigati hanno pareggiato: 1-1

Rovigo ripreso dal dischetto
L’Atletico Vi Est ha acciuffato i rodigini con un rigore a pochi minuti dalla fine

ROV IGO - Pareggio interno
per i Giovanissimi regionali
del Rovigo di mister Brigati,
che si sono fatti raggiungere
dai vicentini dell’Atletico Vi
Est, terminando il match sul-
l’1-1.
La gara vede le due formazio-
ni affrontarsi alla pari, con
azioni da ambo le parti. Al 7’
ci provano gli ospiti su ripar-
tenza, ma l’azione sfuma; un
minuto dopo risponde il Rovi-
go con Fantin sulla fascia, ma
la difesa ospite si rifugia in
angolo: dal corner successivo
lo stesso Fantin calcia alto so-
pra la traversa. Al 12’ è ancora
Fantin il protagonista, con
una rovesciata che Lunelli pa-
ra. Replica l’Atletico Vi Est
con un tiro che esce di poco a
lato. Al 19’ Rovigo pericoloso
con una ripartenza di Poletto
che lancia per Ruzza, il quale
s'invola e con un pallonetto
cerca di superare Lunelli, ma
finisce di un soffio sopra la
traversa. E’ il preludio al gol,
che arriva al 22’ con un’azione
corale, palla a Ruzza, lanciato
a rete che, con un diagonale
di sinistro, trafigge il portiere
per l’1-0. Al 24’ Ruzza ci prova
ancora con una cavalcata e
tira in porta, ma l’estremo
difensore para. Al 32’ brividi
per la difesa biancazzurra,
con i vicentini che sfiorano il
pari e un giocatore di casa
salva sulla linea. Al 35’ ci pro-
va ancora Fantin , ma il pri-
mo parziale va in archivio sul-
l’1-0 per il Rovigo.
Nella ripresa i biancazzurri
cercano di spingere ulterior-

mente, mentre gli ospiti pro-
vano a pareggiare i conti. Al
18' azione di Cominato sulla
fascia, cross al centro, ma il
portiere ospite intercetta e re-
spinge, palla a Pelizza che tira
ma viene parato. Al 28’ Atleti -
co Vi Est insidioso con una
punizione in area, Rossatti

Il Rovigo di Brigati ha pareggiato 1-1 con l’Atletico Vi Est (foto di Carlo Chiarion)

Rovigo - Atletico Vi Est 1 - 1
Rovigo: Saugo, Silvan, Cominato, Munerato, Madella, Poletto,
Padoan (7'st Ghinato), Rossatti, Fantin, Ruzza (20'st Piombo), Pelizza
(30'st Bergo). A disp.: Zecchettin, Dentello, Laffusa, Zanini. All.:
Br igati

Atletico Vi Est: Lunelli, Soligo, Mazzola, Del Vecchio, Oliviero, De
Giorgio, Essiya, Milanello, Zanettin, Corvi, Pintonato. A disp.:
Gianesini, Vivian, Marchetto, Colombara, Furno, Mette, Meridio. All.:
Lago

Arbitro: Greta Pasquesi di Rovigo
Reti: 22'pt Ruzza (R), 36'st rig. Corvi (A)

respinge, ma un avversario
intercetta e va al tiro che ter-
mina di poco a lato. Al 36’ il
pareggio: cross in area bian-
cazzurra, l’attaccante ospite
tira da posizione ravvicinata,
palla che impatta su un di-
fensore di casa, l'arbitro ritie-
ne sia spalla-braccio e decreta

il rigore: Saugo intuisce il tiro
dal dischetto, si distende, ma
la palla finisce comunque in
gol: 1-1. Nei restanti minuto
non succede null’altro e il
match termina in parità.
Rovigo che domenica sarà di
scena a Dolo.
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Alcune fasi di gioco del match tra i Giovanissimi regionali di Rovigo e Atletico Vi Est

Mister Brigati del Rovigo

JUNIORES FEMMINILE La partita contro il Lido sarà rigiocata

Gordige Cavarzere pregusta la vittoria per 55 minuti
l’arbitro sospende sul 5-0 per impraticabilità del campo

La formazione del Gordige

CAVARZERE - Vincere 5-0 non ba-
sta. Il match delle Juniores è stato
sospeso per campo impraticabile.
Serata da ricordare allo stadio via
Spalato di Cavarzere, con la partita
di calcio giovanile tra il Gordige e il
Nettuno Lido di Venezia. L’incon -
tro è stato sospeso dal direttore di
gara al 55’ per impraticabilità del
campo. Nel primo tempo la pioggia
caduta è stata molta e consistente e
le ragazzine del Gordige sono riu-
scite in un ambiente difficile a
chiudere il primo parziale sul 5-0.
Da segnalare che il Nettuno Lido si

è presentato a Cavarzere con appe-
na nove giocatrici. Ormai il peggio
dal punto di vista meteorologico
era passato e la pioggia era meno
insistente, con il campo di via Spa-
lato che teneva bene. Dopo nean-
che 10 minuti del secondo tempo
l’arbitro chiamava a se i capitani
decidendo cinque minuti di so-
spensione. Nel frattempo la piog-
gia era diminuita e si faceva il
sopralluogo, verificando che i tre
rimbalzi del pallone erano garanti-
ti. Ma niente da fare, tutti sotto la
doccia con le giocatrici del Lido di

Venezia esultanti per il fischio fina-
le sul risultato di 5-0 per il Gordige.
A nulla è valso l’invito a verificare
che ormai la pioggia stava termi-
nando, il direttore di gara decretava
chiusa la partita con la sospensione
definitiva e tutti a casa, ma senza
ombrello perché non pioveva più.
In ogni caso lodevole l’impegno
delle giocatrici che hanno dato il
massimo sotto la pioggia, senza
tirarsi indietro. La partita sarà
quindi rigiocata e si ripartirà dallo
0 - 0.
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