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SERIE C2 La formazione di mister Mantovani si conferma al terzo posto

Il Tar Rovigo non Molla mai
Il poker dell’indiavolato bomber sui vicentini dell’Isola 5 vale il meritato 2-4

La Voce .SP O RT

NUOTO SINCRONIZZATO Successo per il saggio delle bassopolesane

Giovani portoviresi in evidenza

CSI Il Pozza Impianti finisce al tappeto

L’Aston Birra si impone di misura
il portiere Baseggio firma il successo

L’angolo
del futsal

Isola 5 - Tar Rovigo 2 - 4
Isola 5: Comparin, Leodari, Ceola, Zanella, Marchezzolo, Valente, Lucato,
Battaglion, Garbin, Casara, Berti, De Franceschi. All.: Baio

Tar Rovigo: Crepaldi, Guaraldo, Pavan, Claudio, Ballarin, Coviello, Molla A.,
Molla F., Bonon, Rossin, Smolari. All.: Mantovani

Arbitro: Bortoloso di Schio
Reti Tar: 4 Molla
Espulso: Ballarin (T)

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - In occasione delle festi-
vità natalizie, si è svolto sabato pome-
riggio nella piscina comunale di Porto
Viro il terzo saggio di nuoto sincroniz-
z at o.
Protagoniste dell'evento il gruppo di
sincronette, coordinato dalle istrut-
trici Linda Bovolenta ed Elena Mar-
chesini. Le giovani promesse del nuo-
to sincronizzato, che variano dai 6 ai
17 anni, si sono esibite in una serie di
balletti, tra i quali balli di squadra,
trio, duo e assolo. Nonostante lo svin-
colo dai regolamenti, per quanto ri-
guarda gli aspetti tecnici sono riuscite

a creare delle vere e proprie coreogra-
fie basate sulle figure del nuoto sin-
cronizzato, alcune delle quali coordi-
nate dalle istruttrici Linda ed Elena;
altre coreografie, invece, puramente
ideate dalle atlete stesse. Ad arricchi-
re la manifestazione natalizia anche
la squadra di nuoto sincronizzato ago-
nistico della pisicna di Codigoro che
ha eseguito un balletto in acqua,
mettendo in evidenza la preparazione
tecnica delle atlete. Truccate, pettina-
te e abbigliate, le atlete hanno saputo
regalare al pubblico ed alle insegnanti
un'ora di puro spettacolo emozionan-
do il pubblico presente.
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CSI Tutti i risultati delle gare dell’ultimo turno

La Pizzeria Mucho Gusto mantiene la vetta
il team Fury Monkeys insegue a ruota

Giovanni Brasioli

ROV I G O - La prima giornata di ritorno del
girone A del campionato provinciale di calcio
a 5 Csi, non regala particolari sorprese.
La Pizzeria Mucho Gusto conserva il primo
posto battendo 8-4 i Valliera 2000. I Fury
Monkeys continuano ad inseguire da vicino
con il successo interno per 6-3 ai danni del
Psv. Nello scontro diretto tra Dlf e Asaf la
spuntano i locali per 11-9. Carrozzeria Nico-
Vecchi Leoni Cavarzere finisce 3-4.
Di seguito la classifica aggiornata: Pizzeria
Mucho Gusto 21, Fury Monkeys 18, Dlf Rovigo
15, Asaf 13, Vecchi Leoni Cavarzere 12, Valliera
10, Psv 04 All Star 5, Carrozzeria Nico 0.
Per quanto concerne il Girone B, nello scontro
tra fanalini di coda, il Granzette batte 9-5 lo
Sporting Villa Estense. Il Pozza Impianti sfio-
ra l’impresa contro la capolista Aston Birra,
ma perde 3-4. Il match tra Tumbo e Tana del
luppolo si chiude sul 9-6. Riposa Tanko 14.
Di seguito la classifica aggiornata: Aston
Birra 18, Tumbo 13, Tanko 14 10, Pozza Im-
pianti 10, Tana del Luppolo 10, Granzette 4,
Sporting Villa Estense 4.
La Coppa Disciplina vede al primo posto i
Vecchi Leoni Cavarzere con 5,4 punti.
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Le ragazze del nuoto sincronizzato

P o ke r Jonny Molla

ISOLA VICENTINA ( Vi c e n z a )
- Il Tar Rovigo torna con una
preziosa vittoria dalla tra-
sferta in terra berica, grazie
al 4-2 rifilato all’Isola 5 e con-
fermandosi al terzo posto in
classifica.
Nel primo tempo i rodigini
partono con Crepaldi in por-
ta, Guaraldo centrale difen-
sivo, Coviello e Ballarin late-
rali, con Bomber Jonny Mol-
la pivot. Gara molto dura in
casa di una squadra di me-
dio bassa classifica, ma in
netta ripresa, ed infatti par-
te meglio la formazione vi-
centina, difendendo bene e
ripartendo spesso con azioni
pericolose e al 12’, su uno
svarione del Tar, e subito do-
po al 13’ con un veloce con-
tropiede, l’Isola 5 si porta sul
2-0. Il Tar si riprende piano
piano: i rodigini aumenta-
no l’intensità, anche se la
stessa si concretizza solo ver-
so la fine della frazione di
gioco quando arrivano i pri-
mi due gol di Molla su rigore

e tiro libero. Alla mezzora
altra opportunità per il Tar,
ma il palo ferma il tiro dell’e-
ventuale vantaggio sempre
di Molla.
Nel secondo tempo il Tar-
vuole vincere e lo fa subito
capire: al 5’ Molla coglie an-
cora il palo, ma tre minuti
dopo lo stesso Molla in con-
tropiede compie il sorpasso
firmando il 3-2 per il Tar, che
subito dopo al 10’ sempre
con l’indiavolato Jonny Mol-
la spara sul palo (il terzo) il

possibile allungo. La gara si
accende: i padroni di casa
pressano il Tar e cercano di
chiuderlo nella propria area,
ma il portiere rodigino “Ce -
ch” Crepaldi è un muro. Al
2 6’ Ballarin viene espulso
per reazione. Ma dopo due
minuti di inferiorità nume-
rica, entra al volo Molla e
subito nella medesima azio-
ne in un micidiale contro-
piede realizza la rete del defi-
nitivo 4-2 per i rodigini.
Successo prezioso per il team

di Mantovani, con Crepaldi
e Molla veri trascinatori dei
rodigini.
Il Tar con questo risultato
conferma la sua presenza al
terzo posto, appaiato al Dos-
s o b u o n o.
Prossima gara per i rodigini
dopo al pausa natalizia, ve-
nerdì 9 gennaio a San Belli-
no con l’ultima di andata
contro l’A-Team Futsal di Ar-
zignano (Vicenza), squadra
di poco sotto in classifica.
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ROV I G O - Un Aston Birra corsaro
tenta la fuga in solitaria nel girone B
del campionato di calcio a 5 Csi.
Lo scontro ai piani alti della classifi-
ca termina con la meritata vittoria,
seppur di misura, dell’Aston Birra,
che ora allunga sul Pozza Impianti
di ben otto punti.
Le assenze tra le file dell’Aston,
obbligano mister Riccardo Berto a
schierare una formazione tutta cuo-
re, tecnica ed esperienza, e sono
proprio queste caratteristiche a far la
differenza. Il Pozza Impianti in ap-
pena dieci minuti si porta avanti 2-
0, capitalizzando un inizio di partita
giocato a ritmo forsennato, attuan-
do un pressing disarmante. L’Aston
serra le fila, cercando di difendersi
in maniera più ordinata, convinta
che il successo non può arrivare se
non sfruttando al meglio la vena
realizzativa del bomber Marco Me-
dea. E’ proprio da una ripartenza in
contropiede che L’Aston accorcia le
distanze, ottima azione avviata e
concretizzata a rete da Travaglini, su
assist di Medea. Il primo tempo si
chiude sul 3-1 per il Pozza.

La ripresa è tutta un’altra partita; in
difesa Mazzetto e Sinico mostrano i
muscoli e chiudono ogni spazio,
davanti invece è capitan Paio ad
accorciare le distanze nei primi mi-
nuti di gioco e a dare ancora speran-
za di rimonta. Il pareggio non pote-
va portare altra firma se non quella
del bomber Marco Medea che, servi-
to in mezzo all’area di rigore dall’ot -
timo Marzola, sguscia dalla marca-
tura di ben tre avversari ed in equili-
brio precario infila il 3-3. L’Aston
continua il forcing e si avvicina al
gol in almeno altre tre occasioni,
lambendo il palo prima con Paio e
poi dallo straordinario Mazzetto,
protagonista di 50 minuti di assolu-
to livello ed intensità. I tre punti
della vittoria portano la firma di
Andrea Baseggio, portiere dell’A-
ston, che con una prodezza balistica
da almeno 30 metri, beffa il compa-
gno di reparto avversario e successi-
vamente nega in almeno due occa-
sioni la rete del pareggio, regalando
all’Aston l’ennesima brillante vitto-
ria.
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Le piccole atlete portoviresi

Emozioni in vasca


