
Novembre 2014
Sabato 22

III

INTRIGHI DI MERCATO La Vis segue Pittaluga, Maestri e Zilli della Stientese

Altopolesine, l’ombra di Ricci
Il tecnico ex Rovigo prima alternativa in caso di un divorzio da Tessarin

CALCIO A 5 CSI Terza giornata di andata

La Pizzeria sforna solo gustose vittorie
buona la performance del Tanko in casa

CALCIO A 5 CSI Il centrale Patrian goleador

La Tumbo si aggiudica il primo derby
il team di Franzoso batte 6-4 il Granzette

ROVIGO Si sono svolte negli scorsi giorni le
partite delle varie squadre partecipanti al tor-
neo di calcio a cinque Csi. La classifica del
girone A vede dominare nuovamente la Pizze-
ria Mucho Gusto la quale vanta ben 21 reti fatte
e solo 5 subite. I marcatori che si sono distinti
sono Gianluigi Sirianni con 10 gol e Mattia
Ayrton Mariotto con 6, entrambi commilitoni
della Pizzeria; al terzo posto si colloca Sergio
Rizzi della Carrozzeria Nico sempre con 6 pallo-
ni insaccati. La Psv 04 All Star porta a casa la
vittoria in esterna contro la Carrozzeria Nico
per 5-4, vincita facile quella della Pizzeria Mu-
cho Gusto la quale infligge ben 5 reti ai Vecchi
Leoni Cavarzere. La gara che ha visto scontrarsi
Asaf e Valliera 2000 è stata molto agguerrita, la
meglio l’ha avuta il quintetto di Santa Apolli-
nare per 6-4; successo anche per la Dlf con un
bel 3-2 contro Fury Monkeys. Nel girone B
abbiamo visto scontrarsi La Tana del Luppolo
versus lo Sporting Villa Estense realizzando la
bellezza di 5 favolose reti in casa e subendone
solo 3; grandi festeggiamenti quelli che si sono
svolti in territorio nemico per il Pozza Impian-
ti, che infligge 4 gol e ne subisce solo 2 contro il

Granzette. Tanko 14 si scontra con Aston Birra e
vince in casa per 7-5. Riposa per questa setti-
mana Tumbo. La classifica provvisoria vede in
testa il Tanko 14 con ben 6 punti. La classifica
dei marcatori vede distinguersi Marco Medea
dell’Aston Birra con 9 reti, seguono Michele
Rossi (7 gol) e Andrea Rinaldo del Pozza con 6.

A. T.
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TERZA CATEGORIA Ecco tutti gli abbinamenti di mercoledì 26

I quarti del trofeo Polesine

PROMOZIONE L’Union

Il ds dopo l’eliminazione
“Rimane l’amaro in bocca”

La Voce .CALCIO 

Pronto a tornare in pista Ruggero Ricci (ex Rovigo Lpc)

LENDINARA C’è un po’ di rammarico in casa Union Vis
dopo il turno di Coppa che ha visto i polesani soccombere ai
rigori al Mestrino. “Uscire ai rigori lascia sempre l’amaro
in bocca - dichiara il direttore sportivo Cristiano Masotti -
ma siamo tornati con la consapevolezza di potercela gioca-
re anche con le squadre migliori. Io finora le ho viste quasi
tutte tra Coppa e campionato e secondo me il Mestrino è
candidato a vincere il campionato”. Secondo Masotti,
comunque, l’Union Vis che si è vista mercoledì ha ancora
molto da dire: “Ce la siamo giocata testa a testa con una
squadra molto forte pur avendo diverse assenze importan-
ti. Abbiamo ritrovato un Attolico ad alti livelli, che ha fatto
una gara da protagonista, anche se ha giocato in difesa. Il
gol annullato a Djordjevic grida ancora vendetta, ancora
non ci capacitiamo di come abbiano potuto vedere il
fuorigioco in quella confusione, ma alla fine è andata così,
pazienza”. Ora l’Union Vis può concentrarsi a pieno sul
campionato, già partendo da domenica nella trasferta di
Polverara: “Con il Ponte San Nicolò è obbligatorio fare i tre
punti, perché poi ci aspettano tre gare difficili, con Altopo-
lesine, Longare e Solesinese - conclude Masotti - Siamo
tornati da Grisignano con la consapevolezza che se la
squadra si applica se la può giocare con chiunque, quindi
puntiamo a fare sempre meglio”.

A. D.
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Calcio a cinque L’Emmevi trova il Solesino/Monselice

Il bomber Marco Medea Centrale goleador Patrian della Tumbo

I n d i s c re z i o n i

e sussurri

Arianna Donegatti

ROVIGO - Apre il primo di-
cembre il mercato di ripara-
zione, ma le prime indiscre-
zioni iniziano a circolare. Oc-
chio all’Altopolesine, che po-
trebbe cambiare mister: voci
insistenti darebbero Ruggero
Ricci sulla scottante panchi-
na di Castelmassa, a prendere
il posto di Sandro Tessarin.
Pare inoltre che a Castelmas-
sa si stiano già allenando
Borghi, italo/argentino cre-
sciuto nel mantovano ma con
un passato nelle categorie del
veronese, che ha sempre avu-
to un mercato limitato ma
che garantirebbe l’affare del-
l’anno a qualsiasi squadra in
cui decidesse di accasarsi, e
Christian Bergamini, cen-
trocampista offensivo attual-
mente in forza alla Nuova Au-
rora Scortichino ma con un
recente passato all’Union At e
al Gaiba. In uscita da Castel-
massa c’è Erjon Dervishi, vi-
cinissimo al Castelbaldo.
Sempre in Promozione, Nic-
colò Freddi abbandona la Vis
per cercare più spazio, possi-
bile piste l’Altopolesine, il Re-
no Centese o il Concordia.

L’Union Vis non cerca al mo-
mento un rimpiazzo per mi-
ster 21 gol, puntando sul vi-
vaio juniores, mentre il ds
Masotti si sta muovendo per
portare un centrocampista di
peso a rafforzare il reparto dei
lendinaresi. In pole position
Tommaso Pittaluga, già
contattato ad inizio stagione e

Luca Maestri, classe ’93 at-
tualmente in forza alla Cente-
se in Eccellenza. Per quanto
riguarda la Prima categoria,
pare che la Stientese faticherà
a trattenere Jacopo Zilli, con
cui aveva un accordo fino a
dicembre e che potrebbe spo-
starsi all’Altopolesine. Il Ba-
dia, invece, probabilmente

non si muoverà sul mercato,
in attesa che Petrosino si ri-
prenda dallo stiramento.
Ruzza dovrà però sistemare la
q ue s ti o ne Luca Contin: il
classe ’95 ha all’attivo 50 gare
in Promozione, a Badia si
aspettava di giocare titolare
ma non trovando posto non
nasconde il desiderio di spo-
starsi. A Badia quasi certa-
mente arriverà Andrea Tur-
c at o come vice di Matteo To-
g no lo . In Seconda sembra
inoltre che il Salara perderà
qualcuno dei suoi giovani, a
causa dell’a ll o n t a n a me n t o
del mister Cristiano Bologne-
si: ad oggi sembrano in par-
tenza Edoardo Donegatti e
Simone Tosetti. Ai piani alti
Delta e Adriese hanno rose
troppo folte per poter dare
spazio a tutti, Loreo e Pozzo-
novo sono in cerca di rinforzi e
pescheranno da queste due
squadre, così come l’Alt o.
Sembra inoltre ormai certo il
rientro di Giovanni Guccione
in provincia di Rovigo: il Con-
te sarebbe nel mirino dell’A-
driese. Il fratello Filippo inte -
ressa invece all’a m b i zi o s o
Oppeano (Eccellenza).
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ROVIGO - Sono usciti nel comunicato
numero 23 di ieri della delegazione
provinciale di Rovigo gli abbinamenti
per i quarti di finale del Trofeo Polesi-
ne. Il Bosaro calcio tra le mura amiche
affronterà il San Pio, mentre la Giova-
ne Italia Polesella attende la visita del
Beverare. Gara interna per la Lendina-
rese con il Polesine Camerini. Infine, il
Porto Tolle 2010 scenderà in campo
negli impianti di via Spalato a Cavarze-
re contro i padroni di casa dell'Adige
Cavarzere. Le gare saranno di sola an-
data e si disputeranno mercoledì pros-
simo alle 20.30. Se al termine dell'in-
contro il risultato sarà in parità, si
procederà con i calci di rigore. Le for-
mazioni che passano il turno dispute-

ranno l'andata di semifinale domenica
11 gennaio mentre il ritorno, a campo
invertito, il 18 gennaio. Per quanto
riguarda la giustizia sportiva, è stato
squalificato nel campionato di Secon -
da categoria, per una giornata Eros
Belli a causa della quarta ammonizio-
ne inflitta nella sfida contro il Roverdi-
crè.
Nel comunicato numero 25 della dele-
gazione di Padova invece, compare la
semifinalista della Veneto Futsal Cup
dell'Emmevi Carni. Al Palazzetto dello
sport di Adria, lunedì 1 dicembre alle
21.45 arriverà il Solesino/Monselice. Il
regolamento prevede che qualora le
due squadre si trovassero a parità di
punteggio e di reti al termine delle

gare di ritorno, per determinare la
squadra vincente si effettueranno due
tempi supplementari di cinque minuti
ciascuno. Persistendo il risultato di pa-
rità, si effettueranno una serie di tre
tiri di rigore come previsto dal nuovo
regolamento federale vigente. In caso
di ulteriore parità, si procederà con i
tiri di rigore ad oltranza. Nel comuni-
cato regionale sono state apportate le
correzioni inerenti la coppa regionale
C2. Il Tar Rovigo se la vedrà all'Arco-
struttura di San Bellino con il Mirano
al Pozzo lunedì 01 dicembre alle 21.30,
mentre il giorno 15 i rodigini saranno
ospiti al Palasport di Mirano.

Mo. Ca.
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ROVIGO - Tumbo si aggiudica il primo e avvin-
cente derby stagionale di martedì contro il Pdm
Granzette nel campionato di calcio a cinque Csi
(quarta giornata). Una partita rivelatasi piutto-
sto equilibrata, come testimonia il risultato
finale di 6-4. Si contano importanti defezioni
da entrambe le parti. Tumbo deve rinunciare a
ben tre portieri, al lungodegente Simone To-
miato e all'influenzato Pizzi, mister Savioli su
sponda Granzette risponde con l'assenza di
Oppedisano. E’ il pubblico delle grandi occasio-
ni quello che accoglie le due squadre A Granzet-
te. Pronti via e il Pdm è in vantaggio di due
marcature, frutto di una partenza rabbiosa. I
ragazzi di mister Franzoso solo con due potenti
conclusioni da lontano del centrale Patrian
riescono a violare la porta di Toso. Sul 2-2 si
conclude la prima frazione di un partita che
non può definirsi piacevole, entrambe le for-
mazioni eccedono in frenesia e sbagliano i
passaggi più elementari. Facendo di necessità
virtù, mister Franzoso trova la mossa che rom-
pe l'equilibrio, buttando nella mischia come
riferimento offensivo Tomiato, autore di due
reti e tante sponde. Il Granzette risponde colpo

su colpo, si tiene sempre in partita fino al 6-5
segnato su tiro libero, ma il definitivo 6-4 di
Patrian spegne ogni velleità di rimonta.
In classifica Tumbo si porta a sette punti e
decisiva sarà la prossima gara contro la forma-
zione Pozza Impianti. La sfida è in programma
mercoledì 26 novembre alle 21, in terra padova-
na, nella palestra di Sant’U r b a n o.
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