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Luca Calandro delle Fiamme Oro positivo al doping dopo la finale di Coppa

I rossoblù puntano all’allungo
Calvisano riposerà: vincere col Viadana significherebbe essere sempre più primi

CALCIO GIOVANILE / 2 Esordienti: l’a m i c h e vo l e

Festa tra Ras e Adria

Andrea Nalio

ROVIGO - Mancherà Joe
Van Niekerk, oltre ai pos-
sibili forfait di Bortolussi,
Gajion e Boggiani.
La marcia di avvicina-
mento al match di sabato
pomeriggio (inizio alle 15,
arbitro Damasco) è già ben
avviata in casa rossoblù,
con il gruppo che conti-
nua gli allenamenti di
campo per prepararsi al
meglio contro i mantova-
ni.
Sarà, come sempre, una
sfida molto particolare.
contro il Viadana, ecce-
zion fatta per i due anni di
esperienza celtica (sotto il
nome di Aironi), il Rovigo
ha sempre vissuto un’ac -
cesa rivalità, culminata
con le due semifinali di-
sputate nell’era pre-celti-
ca.
Dal ritorno dei mantovani
nel panorama del rugby
nazionale, il bilancio pen-
de a favore dei rossoblù,
con due affermazioni
(q ue st ’anno, nella gara
d’andata e nell’in c on tr o
casalingo giocato la scorsa
stagione) e una sconfitta.
Sarà una sfida particolare
anche sotto l’aspetto emo-
tivo. Si rivedranno infatti
al Battaglini diversi ex. A
cominciare da Gabriel Pi-

RUGBY UNDER 14 47 - 0

La Monti travolgono
i pari età dell’Oderzo

ROVIGO - Una trasferta piena di soddisfazione e che
non può far altro che far sorridere Mirco Visentin e
i suoi giovani ragazzi dell'Under 14 Monti Rugby
Rovigo junior i quali, sul campo sintetico dell'im-
pianto “M. Quaggia” di Mogliano hanno incontra-
to i pari età dell'Oderzo rugby.
I giovani bersaglieri sono scesi in campo subito
molto determinati, inchiodando l'Oderzo nella
propria metà campo e creando più di qualche
grattacapo alla difesa trevigiana con i veloci tre-
quarti.
Nel secondo parziale i rossoblù non si sono adagiati
sugli allori spingendo ancora forte e giocando ad un
ottimo livello senza mai farsi segnare una meta. Il
risultato finale è stato di 47 - 0 per la Monti rugby
Rovigo junior.
La Monti rugby Rovigo Junior ha schierato: Rami-
rez, Marra, Biondi A., Quadri, Gasparetto, Vegro,
Visentin, Carcangiu, Rubello, Moscardi, China-
glia, Marzolla M., Lugato, Biondi R., Farinatti,
Milan, Milani, Quaglio, Tellarini, Uncini.
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Settebello Cavarzere

.SPORT La Voce

Sarà assente Joe Van Niekerk

R u g by
Eccellenza

zarro, centro rimasto nel
cuore di molti sostenitori
rodigini. Accanto a lui, ec-
co Gonzalo Padrò, an-
ch’esso molto legato al-
l’ambiente rodigno, no-
nostante una sola stagio-
ne di militanza al Batta-
glini.
Quindi, Juan Pablo San-
chez (due anni a Rovigo,
più uno a Badia) e Pietro
Travagli, altri due ex di
giornata. Tra i mantova-
ni, non ci sarà invece il
pilone irlandese Ryan, in-
gaggiato dai London Wel-
sh. In casa rossoblù, dopo

la settimana di riposo, il
gruppo è carico e sereno.
Chiara a tutti l’importan -
za della sfida di sabato po-
meriggio, che con il Calvi-
sano a riposo potrebbe ga-
rantire un ulteriore allun-
go in classifica. Per quan-
to riguarda le scelte di
campo, lo staff tecnico pa-
re orientato a riproporre i
giocatori maggiormente
u t i l i z z at i .
Al posto di Bortolussi, al-
l’ala dovrebbe essere
schierato Ragusi, con
Ngawini e Basson a chiu-
dere lo schieramento. Ai
centri, sicuro l’utilizzo di
Bergamasco, con McCann
che potrebbe essere schie-
rato al suo fianco. Frati-
Rodriguez in mediana,
con Ferro-Ruffolo-Edo Lu-
bian il reparto di terze li-
nee.
In tandem con Montau-
riol, possibile l’ingresso di
Maran, anche se lo spo-
stamento di Ferro in se-
conda con l’inserimento d
De Marchi in terza rimane
una strada praticabile.
Roan-Mahoney- Quaglio
saranno gli interpreti in
prima linea.
Intanto, il Rugby Club
Posse Rossoblu ricorda a
tutti i soci che, come da
convenzione, sabato pros-
simo, in occasione della

partita tra Vea Femi Cz
Rugby Rovigo Delta e Rug-
by Viadana sarà possibile
pranzare alla Casetta Ros-
soblu a partire dalle
1 2 .3 0.
Le prenotazioni potranno
essere comunicate all'in-
dirizzo email posserosso-
blu@gmail.com o telefo-
nando al numero 348
9251981.
Caso di doping A seguito
di un controllo antidoping
disposto dal comitato con-
trolli Coni Nado ed effet-
tuato successivamente al-
la finale del Trofeo Eccel-
lenza, giocatasi a Rovigo
contro la Vea Femi Cz Ro-
vigo l’8 febbraio scorso, è
stata accertata la positivi-
tà di un atleta tesserato
per le Fiamme Oro. Nel
primo campione analizza-
to è stata rilevata la pre-
senza di Thc Metabolita Dl
(cannabinoidi) a carico di
Luca Calandro. Che peral-
tro era rimasto in panchi-
na.
Le Fiamme Oro Rugby co-
municano che “il proprio
tesserato si è assunto pie-
namente la responsabilità
de ll’accaduto ed è stato
automaticamente estro-
messo dai Gruppi sportivi
Fiamme Oro. Inoltre, è
stato immediatamente
avviato un procedimento

disciplinare ai sensi del
regolamento di disciplina
della Polizia di stato”.
E la società Rugby Rovigo
Delta, “ in riferimento al
comunicato stampa del Gs
Fiamme Oro Rugby ri-
guardante l'accertata po-
sitività di un tesserato cre-

misi a seguito di un con-
trollo antidoping (...) non
ritiene di dover prendere
alcun provvedimento in
merito, nel rispetto del ri-
sultato decretato dal cam-
po e dei buoni rapporti che
intercorrono tra i due
Club”.

CAVARZERE - Importante vittoria per gli
Allievi provinciali del Cavarzere di mister
Crocco, che si impongono con il risultato
di 7 - 1 sugli avversari della Fiessese.
I padroni di casa giocano un ottimo primo
tempo, chiudendo gli avversari nella loro
area e lasciando soltanto la possibilità di
ripartire in rare occasioni.
Dopo pochi minuti dall’inizio della gara,
Carraro supera il portiere Michelini, con-
cludendo a rete un’azione personale.
Dopo pochi minuti Bellotti segna il gol del
2 - 0 a conclusine di una rapida ripartenza
del Cavarzere, battendo per l’ennesima
volta un incolpevole Michelini.
A metà primo tempo i veneziani si porta-
no sul 3-0 grazie a Gallan, che insacca la
palla sfruttando un calcio d’a n g o l o.
In una delle poche azioni offensive, la
Fiessese trova il gol grazie a Mazzini, che
sfrutta un’azione di Pacella ed insacca
alle spalle di Marcato.
A pochi minuti dal termine del primo
tempo allunga nuovamente le distanze
Sieve, che sfrutta un assist di Bellotti ed

insacca alle spalle del portiere, segnando
la rete del 4 - 1.
Nella ripresa entrambi i mister effettua-
no delle sostituzioni per dare la possibilità
a tutti gli uomini di giocare.
Ma è ancora il Cavarzere a segnare con
Bellotti, che dopo aver saltato alcuni av-
versari anticipa il portiere in uscita ed
aumenta il divario tra le due squadre.
Il gol del 6 - 1 arriva grazie ad una
punizione da 40 metri di Gallan, che
trova impreparato il portiere della Fiesse-
se.
A chiudere la partita ci pensa Fanton, che
a pochi minuti dal triplice fischio è rapido
in area ad anticipare Michelini, portando
così la propria squadra sul 7 - 1.
Si conclude in questo modo una partita
ricca di gol e molto divertente, dominata
dalla formazione di veneziana, che nella
prossima partita affronterà il Duomo.
Al contrario la Fiessese subisce una pe-
sante sconfitta che però non deve abbat-
tere i ragazzi, ma dovrà stimolarli a fare
meglio nei prossimi incontri.

ROVIGO - In attesa che inizi il torneo
primaverile che la Figc ha programmato
per la categoria Esordienti, mister Uncini
ha organizzato un'ulteriore partita ami-
chevole tra i suoi ragazzi del Ras Com-
menda e i pari età del Calcio Adria 2012.
Su un campo purtroppo appesantito dalle
frequenti piogge e ormai sofferente per il
continuo e quotidiano utilizzo, i giovani
calciatori delle due compagini hanno gio-
cato con grande entusiasmo e grinta cer-
cando di fare propria la posta.
Il tifo caloroso dei genitori a bordo campo
è stato, per entrambe le squadre, uno
sprone continuo a dare il massimo delle
proprie forze alla ricerca del bel gioco e, se
possibile, di un risultato soddisfacente
che coronasse l'impegno profuso.
I due allenatori, da parte loro, non hanno
lesinato nel dare sempre i consigli giusti
affinchè i ragazzi applicassero sul campo
gli insegnamenti impartiti in queste set-
timane di allenamento e, malgrado il
terreno di gioco non fosse nelle migliori

condizioni, si sono potute apprezzare da
entrambe le squadre buone triangolazioni
ed esecuzione di schemi sicuramente già
c o l l a u d at i .
In casa Ras Commenda, la soddisfazione
espressa dal direttore sportivo Nicola Laf-
fusa presente alla partita che ha esternato
anche un sincero apprezzamento per
quanto l'intero team sta facendo e per
l'apporto importante e gradito del gruppo
di genitori che coadiuvano lo staff tecnico
con grande disponibilità, garantendo che
tutto sia ben organizzato e gestito.
Come anche la saporita merenda ed il te
caldo preparati per i ragazzi al termine
delle docce.
Per la Ras Commenda sono scesi in cam-
po: Conte (portiere), Alajmo, Borsetto,
Candi, Celio, Garbellini, Guaraldo, Pa-
squesi, Pavan, Ruin, Teodori, Zecchin. I
marcatori: Pasquesi nel primo tempo,
Garbellini nel secondo tempo, Candi e
Alajmo nel terzo tempo. Da segnalare due
“legni” clamorosi colpiti da Teodori.

Gli Allievi provinciali di Tullio Crocco

Partita amichevole tra Ras Commenda e Adria


