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I RECUPERI Stasera turno infrasettimanale tutto da seguire

Seconda, mercoledì di passione
La capolista Badia riceve il Medio. Crespino Gv in trasferta contro i Blucerchiati

La Voce .CALCIO 

AMATORI UISP GIRONE E Poker degli ospiti che adesso sentono profumo di play off

Il Corbola fa festa con l’Havana Rosolina

La quarta
di ritorno

ALLIEVI PROVINCIALI Terza vittoria consecutiva, piegato il Canalbianco

Il Cavarzere mette le ali
QUI ADRIESE Le partite

Esultano gli Allievi
dell’ex bomber Cancellato

al tappeto le regionali

Havana Rosolina - Corbola 1 - 4
Havana Rosolina: Marchiori, Pellegrin, Bruscagin, Vivian, Chieregato, Fanton, Filippi, Donà (18'st
Boscolo), Falconi, Franzoso, Vallese. A disp.: Callegari, Mantoan, Crivellar i.

Csm Corbola: Pizzo, Bruscaglini, Rossi, Carlini, Bergamini R., Ezzarouali, Meggiorin, Mantovani (30'st
Bovolenta), Bergamini A., Lafsahi (25'Taschini), Lahrach (18'st Gutscher). A disp: Zaia Gherlinzoni

Reti: 2'pt rig. Lafsahi (C), 6'pt Bergamini (C), 34'st Gutcher (C), 40'st Bovolenta (C), 29'st Falconi (R)
Ammoniti: Marchiori, Chieregato, Donà, Franzoso (R), Pizzo, Rossi, Carlini, Lahrach (C)
Espulsi: Pellegrin, Chieregato (R), Ezzarouali (C)

Lonigo - Adriese 3 - 0
Lonigo: Trevisan, Tomba, Castellani, Marcolongo,
Santolin, Campesato, Zenaro, Mucenji, Rossi, Danuso,
Veronese. A disp.: Salmaso, Faccin, Conte, Morin,
Calciolari, Ioiacono. All.: Bracesco

Adriese: Limay, Bego, Briatti, Barillari, Ferro,
Bovolenta, Azzalin, Sarain, Luise, Mancin, Bardelle. A
disp.: Dainese, Pezzolato, Franzoso. All.: Bonafè

Non solo Champions League, stasera gioca anche la Seconda

ADRIA - Due sconfitte e una vittoria per le
squadre giovanili dell’Adriese nel weekend.
Juniores regionali Adriese in formazione ri-
maneggiata e senza Siviero, Ruzza e Boccato. I
granata dopo tre vittorie consecutive si sono
arresi 0-1 nel derby contro l’Union Vis. Cinica la
compagine ospite che ha sfruttato una delle
poche occasioni della partita. Un tiro a spiovere
di Giusto ha sorpreso il portiere, leggermente
fuori dai pali. Nel secondo tempo i locali falli-
scono due ghiotte occasioni da Ferro e Donà.
Giovanissimi regionali Sfortunata trasferta
in terra vicentina per i ragazzi di Bonafè, che
pur disputando una buona partita perdono 3-0
contro la quarta forza.
Allievi provinciali Ritornano alla vittoria i
ragazzi di Cancellato, rafforzando la seconda
posizione in classifica. I granata hanno travol-
to 5-0 il Taglio di Donada.

Gabriele Casarin

ROVIGO - Turno infrasetti-
manale per la Seconda ca-
tegoria rodigina.
Dopo la sesta giornata gio-
cata disputata domenica
pomeriggio, stasera le se-
dici polesane ritornano in
campo per recuperare la
quarta di ritorno in pro-
gramma domenica 2 feb-
braio e rinviata per mal-
t e m p o.
La capolista Badia Polesine
di Piccinardi, dopo l'ulti-
mo successo maturato tre
giorni fa al Comunale di
Porto Viro contro i Blucer-
chiati, sarà impegnata tra
le mura amiche contro il
Medio Polesine di Resini,
proveniente dallo 0-0 con-
tro il Boara Polesine.
La diretta inseguitrice Cre-
spino Guarda Veneta, stac-
cata dal vertice di un solo
punto e forte del 2-0 rifilato

al Canaro, sarà impegnata
in trasferta proprio a Porto
Viro contro i Blucerchiati
di Paganin. Il Canalbian-
co, terza forza del girone e
reduce dall'1-1 esterno con-
tro il Frassinelle, sarà di
scena ancora fuori casa a
Boara Polesine contro l'un-
dici di mister Zanaga.
Derby rodigino a Fenil del
Turco tra i padroni di casa

della Turchese, galvaniz-
zati dal 2-1 alla San Vigilio e
il Grignano del tecnico Di
Lena, proveniente dall'1-1
interno contro il San Pio X.
Gara di metà classifica a
Frassinelle tra i biancaz-
zurri di Braiato e la Giova-
ne Italia Polesella di Miot-
ti, reduce dallo 0-0 contro
la Vittoriosa. Sfida salvez-
za a Granzette tra i rodigini

VILLAMARZANA -Terza vittoria consecutiva
per il Cavarzere, che batte gli avversari del
Canalbianco con un netto 1-3 nel campiona-
to Allievi.
Per tutta la prima frazione di gioco entram-
be le formazioni giocano a campo aperto,
senza creare grosse occasioni d’attacco, ge-
stendo la partita nella fascia centrale del
c a m p o.
A pochi minuti dalla fine del primo tempo,
a causa di un’incomprensione della difesa
cavarzerana, il Canalbianco si porta in van-
taggio con un gol fortuito di Ricchieri.
Il secondo tempo comincia con un ritmo
diverso per il Cavarzere, che grazie a degli
accorgimenti tattici dettati da mister Croc-
co, riesce a gestire meglio il gioco, creando
maggiori azioni offensive.
Il gol del pareggio arriva dopo pochi minuti
dall’inizio della ripresa con Ferrara, che
sfruttando un lancio di Carraro Marco spiaz-
za il portiere Targa.
È lo stesso Ferrara, che pochi minuti dopo
sigla la doppietta, insaccando il pallone alle
spalle del portiere con un tiro dal limite
dell’area.
Fino alla conclusione della partita è sempre
il Cavarzere che detta i ritmi del gioco,
dimostrandosi una squadra ben organizzata

e in grado di gestire il risultato.
A dieci minuti dalla fine la formazione
veneziana sigla il definitivo 1-3, grazie a
Matteo Carraro che con freddezza, dagli
undici metri, batte l’estremo difensore av-
ve r s a r i o.
Si conclude cosi una buona prestazione per il
Cavarzere, che con una travolgente rimonta

guadagna tre punti fondamentali per il pro-
seguo del campionato provinciale Allievi..
Il Canalbianco si è dimostrato comunque
una buona squadra in grado di mettere in
difficoltà gli avversari, ed effettuando un
gradito fair play alla fine della partita, de-
gno di una società che educa e valorizza i
propri giovani.

Altra vittoria I ragazzi di mister Crocco qui nella foto di gruppo

ROSOLINA - Csm bello di sera. Otti-
ma prestazione dei ragazzi di Corbo-
la che si impongono per 4-1 in tra-
sferta sul campo di Rosolina nel
campionato amatoriale Uisp. Parte
forte il Csm e al 2’ si porta subito in
vantaggio con il gol di Lafsahi su
calcio di rigore, concesso per atter-
ramento dello stesso. Gli ospiti al 6'
trovano il raddoppio con Bergamini
A., bravo a insaccare dopo una corta
respinta dei locali che non riescono
a liberare l'area. Al 29' l'Havana ac-
corcia le distanze su rigore con Fal-
coni, concesso per fallo di Rossi.
La partita si fa più equilibrata e le
squadre vanno a riposo sull’1-2. Il
secondo tempo per i primi quindici
minuti è avaro di emozioni. Al 19'
Gutcher effettua un bel tiro dal li-
mite dell'area. Al 22' si complica la

partita per gli ospiti a causa dell'e-
spulsione di Ezzarouali, reo di es-
sersi lasciato scappare qualche pa-
rola di troppo nei confronti dell’ar -

bitro. Al 25' il Rosolina approfittan-
do della superiorità numerica va
vicino al gol del pareggio, ma Carli-
ni riesce a sventare l'azione perico-

losa entrando in scivolata con una
perfetta scelta di tempo. Al 34' Gut-
scher parte da metà campo e semi-
na come birilli tre avversari e a tu
per tu con il portiere in uscita lo
anticipa con un tocco morbido met-
tendo dentro l’1-3. Il Rosolina subi-
sce il colpo del ko e nei cinque suc-
cessivi vengono espulsi Chieregato
per fallo di reazione e Pellegrin per
una brutta entrata al limite dell'a-

rea su Bovolenta che era lanciato a
rete. Lui stesso si incarica della bat-
tuta del calcio di punizione e lo
trasforma fissando il risultato sul 1-
4.
Grazie a questa vittoria esterna il
Csm sale a 15 punti al sesto posto, a
solo un punto di distanza dall'Auso-
nia. Proprio i tagliolesi saranno i
prossimi avversari del Csm nella
partita di sabato 29 febbraio alle 15.

Grande vittoria esterna Per il Csm Corbola

LA GIORNATA

Boara Polesine - Canalbianco [1-2]

Blucerchiati - Crespino G.V. [3-7]

Frassinelle - G.I. Polesella [0-2]

Turchese - Grignano [3-5]

Badia Polesine - Medio Polesine [2-1]

La Vittoriosa - San Pio X [2-0]

Granzette - San Vigilio [1-2]

Canaro - Salara [1-0]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Badia Polesine 47 19 7 0 1 8 2 1 39 11 28 12

Crespino G. V. 46 19 8 1 1 7 0 2 45 20 25 9

Canalbianco 42 19 8 2 1 4 4 0 43 20 23 5

Grignano 37 19 6 4 0 4 3 2 27 16 11 6

Medio Polesine 30 19 5 1 3 3 5 2 29 21 8 -5

B l u c e rch i a t i 30 19 2 5 2 6 1 3 36 36 0 3

La Vittoriosa 28 19 4 1 4 4 3 3 29 26 3 -7

Boara Polesine 24 19 2 3 3 4 3 4 29 23 6 -5

G.I. Polesella 22 19 4 4 3 0 6 2 20 22 -2 -11

Frassinelle 22 19 2 2 4 4 2 5 20 30 -10 -9

Salara 21 19 2 4 5 3 2 3 16 19 -3 -12

San Pio X 18 19 2 2 7 3 1 4 20 30 -10 -19

Granz ette 17 19 3 2 4 1 3 6 22 31 -9 -16

San Vigilio 14 19 1 5 4 1 3 5 14 31 -17 -15

Tu rch e s e 13 19 2 3 5 1 1 7 20 39 -19 -20

C a n a ro 5 19 0 1 7 1 1 9 10 44 -34 -28

guidati da Gigi Targa che
riceveranno la visita della
San Vigilio di Franzoso. Al-
tra sfida salvezza a Canaro

tra i gialloblù di casa e il
Salara del nuovo tecnico
Sartori, forte del successo
per 1-0 sul Granzette.

Chiude il programma la
sfida di Occhiobello tra la
Vittoriosa di Piazza e il San
Pio X di Trambaioli.


