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CALCIO SECONDA CATEGORIA Rodigini e rossoblù per il terzo posto

Boara e Audace, che sfida
A Roverdicrè gara salvezza tra i biancazzurri di Caniato e il Rosolina di Crive l l a r i

CALCIO TERZA CATEGORIA Tutto pronto per il big match

Ca’ Emo-San Martino, derby dai mille significati
mister Terrentin e Crepaldi caricano gli adriesi

Gabriele Casarin

ROVIGO - La Seconda
categoria è giunta al ter-
mine, ed oggi le 16 pole-
sane si sfideranno per
l'ultima giornata.
Dopo i primi verdetti
che hanno decretato la
promozione di Medio
Polesine e Porto Viro e la
retrocessione del Canal-
bianco, rimangono da
stabilire le squadre che
accederanno ai play off
e play out.
Il big match di giornata
si giocherà sul campo di
Boara Polesine, dove i
ragazzi di Zanaga rice-
veranno la Nuova Auda-
ce Bagnolo di Zeri.
Solo tre punti separano
gli altopolesani dai rodi-
gini, con quest'ultimi
che cercheranno di ag-
giudicarsi l'intera posta
in palio per agganciare i
rivali e classificarsi al
terzo posto.

Impegno non facile per
la Turchese di Paltanin,
chiamata a far punti per
rimanere nella zona
play off, ma la trasferta
in casa del Porto Viro
non sarà delle più sem-
plici, visto che i giallo-
blù di Zaia vorranno
chiudere la stagione nel
migliore dei modi da-
vanti ai loro tifosi.
Fame di punti anche per

La Voce .CALCIO

L’ultima

di ritorno

il Granzette di Tram-
baioli, che tra le mura
amiche se la vedrà con-
tro i cugini del Grigna-
no; i rossoverdi tente-
ranno il colpo grosso per
staccare il pass per il
post season.
Momentaneamente
fuori dai play off la Fies-
sese di Gozzi, che oggi
sarà impegnata fuori
casa contro il Frassinel-
le, quest'ultimo alla di-
sperata ricerca di punti
per giocarsi al meglio le
chance play out.
Ultima gara interna del-
la stagione per il Salara
di Sartori, che al Para-
matti riceverà la visita
dell'ormai salvo Villado-
se di Pinato. Gara cru-
ciale a Roverdicrè, dove
i biancazzurri di Cania-
to se la vedranno coi
rivali del Rosolina per
una sfida salvezza da
non fallire per entram-
be.

A Occhiobello la Vitto-
riosa di Visentini chie-
derà strada all'ormai re-
trocesso Canbalbianco,

per poter togliersi dalle
sabbie mobili.
Chiuderà il programma
la partita di Ceregnano,

tra la neo promossa Me-
dio Polesine e la perico-
lante San Vigilio.
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Il Boara attende l’Audace

Monica Cavallari

ROVIGO - Si abbassano i sipari oggi su
tutti i campionati e anche la Terza
categoria è ai titoli di coda, di una
stagione che ha regalato non poche
sorprese a tutte le 17 squadre rodigi-
ne.
A Verona il Bergantino è già in vacan-
za da due settimane, mentre nel pado-
vano Ca' Emo e San Martino si giocano
il primo turno di play-off al comunale
adriese (vedi altro servizio in pagina, ndr).
La vincente affronterà il Conselve la
prossima settimana. Per il raggruppa-
mento tutto rodigino invece, la regina
indiscussa, il Porto Tolle 2010 davanti
ai propri tifosi se la vedrà con il Bosaro
e saluterà definitivamente la Terza
categoria contro i rossoblù che vorran-
no limitare i danni.
La seconda forza del campionato, lo
Zona Marina, vorrà uscire dal mo-
mento non troppo brillante confer-
mandosi medaglia d'argento contro la

Giovane Italia Polesella che non è
sicuramente in un periodo migliore.
Il Pontecchio tra le mura amiche af-
fronterà il giovane San Pio X e vorrà
chiudere il match con una bella vitto-
ria, per sognare il sorpasso e la miglior
posizione in chiave play off. Il Bevera-
re nella gara interna con il Duomo
incrocerà sicuramente le dita per le
rivali e punterà a far bottino pieno.
La Ficarolese ce la metterà tutta contro
un Polesine Camerini in salute, che il
suo campionato lo ha già vinto evitan-
do il cucchiaio di legno all’esordio in
Terza categoria.
L'Adige Cavarzere sarà ospite di un
Buso entusiasta dopo l'ultima vitto-
ria, mentre il Baricetta vorrà chiudere
con onore nel campo della Lendinare-
se.
Novanta minuti tutti da seguire, so-
prattutto nei piani alti dove potrebbe-
ro cambiare gli equilibri in vista dei
play off.
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LA GIORNATA

Boara Polesine - Nuova Audace [1-1]

Frassinelle - Fiessese [0-3]

Granzette - Grignano [1-0]

La Vittoriosa - Canalbianco [3-0]

Medio Polesine - S.Vigilio Adria [3-0]

Porto Viro - Turchese [0-0]

Roverdicrè - Rosolina [1-2]

Salara Calcio - Villadose [4-0]

IN CASA FUORI RETI

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

Medio Polesine 76 29 11 2 1 13 2 0 62 14 48 23

Porto Viro 68 29 10 3 1 10 5 0 71 17 54 17

Nuova Audace 47 29 8 1 6 6 4 4 45 39 6 -10

Boara Polesine 44 29 6 6 2 5 5 5 46 42 4 -1

Granz ette 41 29 7 2 5 4 6 5 40 31 9 -12

Tu rch e s e 41 29 6 5 4 4 6 4 30 29 1 -8

Fiessese 40 29 6 3 6 5 4 5 41 33 8 -13

Salara Calcio 39 29 7 4 3 3 5 7 45 51 -6 -10

Grignano 37 29 4 7 4 4 6 4 31 28 3 -8

Villadose 37 29 5 5 5 5 2 7 29 44 -15 -12

S.Vigilio Adria 31 29 3 5 7 4 5 5 24 33 -9 -18

La Vittoriosa 28 29 4 2 8 4 2 9 35 46 -11 -25

Rosolina 28 29 6 4 5 0 6 8 22 36 -14 -23

R ov e rd i c r è 27 29 4 5 5 2 4 9 36 58 -22 -20

Frassinelle 24 29 2 7 5 3 2 10 26 51 -25 -19

Canalbianco 20 29 3 6 6 1 3 10 29 60 -31 -26

LA GIORNATA

Beverare - Duomo [2-0]

Buso - Adige Cavarzere [2-3]

Ficarolese - Pol. Camerini [3-1]

G.I. Polesella - Zona Marina 2011 [1-2]

Lendinarese - Baricetta [1-2]

Pontecchio - San Pio X [0-0]

Porto Tolle 2010 - Bosaro [2-0]

IN CASA FUORI RETI

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

Porto Tolle 2010 64 25 10 2 0 10 2 1 80 14 66 19

Zona Marina 2011 53 25 8 3 2 8 2 2 46 28 18 8

Po n t e c ch i o 51 25 8 2 2 7 4 2 53 21 32 6

B ev e r a r e 50 25 6 2 4 10 0 3 52 38 14 5

G.I. Polesella 42 25 6 3 3 6 3 4 60 42 18 -1

F i c a ro l e s e 35 25 7 1 4 3 4 6 50 35 15 -12

Lendinarese 31 25 4 5 3 3 5 5 31 32 -1 -8

Adige Cavarzere 31 25 5 4 4 3 3 6 27 35 -8 -12

Baricetta 29 25 5 2 6 4 0 8 33 59 -26 -18

Duomo 26 25 6 1 6 1 4 7 29 55 -26 -23

B o s a ro 20 25 3 4 6 1 4 7 31 46 -15 -23

San Pio X 20 25 3 3 7 2 2 8 23 46 -23 -25

Pol. Camerini 20 25 1 4 8 3 4 5 34 59 -25 -23

Buso 14 25 1 3 8 2 2 9 26 65 -39 -29

CALCIO TERZA CATEGORIA Arrivare al secondo posto è fondamentale. Lo Zona affronta il Polesella

Il Pontecchio sogna il sorpasso play off

CA' EMO (Adria) - Il Ca' Emo c'è,
è lì a disputare oggi la prima
gara che vale il sogno di una
stagione: la finale play off della
prossima settimana.
Dopo due settimane di stop gli
argentorossi sono pronti a sfida-
re oggi nel proprio terreno di
gioco il San Martino, che vor-
rebbe altresì raggiungere il se-
condo turno per dare al paese
una categoria più dignitosa. Mi-
ster Mario Terrentin non può
che elogiare l'intero team: “Ce
la vedremo con il San Martino,
squadra che conosciamo. Noi
siamo pronti, i ragazzi non sono
mai mancati agli allenamenti e
siamo pronti a giocarcela. Tutto
quello che viene è apprezzato
visto che in quest'anno si è
costruito un gruppo eccezionale
che ha raggiunto l'obiettivo: i

play off".
Spiega Terrentin: “Al di là di
qualche infortunio e squalifica,
abbiamo sempre lavorato in tut-
ta tranquillità e quindi sia ra-
gazzi che società meritano qual-
cosa di importante".
Un Ca' Emo che ha chiuso a -4
dalla vetta e non ha subito gol in
otto partite su 11 disputate, di-
mostrando di possedere la se-
conda miglior difesa del rag-
gruppamento. Il merito va sicu-
ramente al numero uno, Federi-
co Crepaldi che ha dimostrato di
esser una saracinesca tra i pali.
“Devo ringraziare tutti i miei
compagni, ma in particolare la
difesa che ha sempre dimostra-
to di essere ben organizzata -
dice Crepaldi - se non ho subito
gol è anche grazie ai miei com-
pagni, che mi hanno sempre

a i u t at o ”.
Crepaldi tira le somme sull'an-
nata: "In questa stagione, a li-
vello di squadra, qualcosa da
recriminare lo abbiamo perché
almeno tre punti li abbiamo
persi per strada. A livello perso-
nale per qualche acciacco non
ho potuto dare il 100%, ma sono
comunque soddisfatto".
Un portiere, una squadra, una
società, un paese, che credono
al salto come sottolinea il por-
tiere argentorosso: "Con il San
Martino sarà una partita infuo-
cata, ma non sarà semplice
neanche per loro. Faremo di
tutto per tenere il nostro am-
biente inviolato e proveremo in
tutti i modi a trovare la via per
Co n s e l ve " .

Mo. Ca.
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BEACH VOLLEY La kermesse

Insand Cup atto secondo
sono 14 i team iscritti

ROVIGO - Dopo la positiva stagione 2013/2014, Fipav Rovigo
ripropone il campionato provinciale di beach volley denomi-
nato Insand Cup. Ad iscrizioni chiuse, sono ben 14 le società
che con le proprie coppie nelle varie categorie si daranno
battaglia per il titolo 2014/2015: Gsd Tor Castelmassa, Poli-
sportiva Lendinara, Us Virtus, Gs Volpe, Adria volley, Gs
Commenda, Polisportiva San Bortolo, Ellepi San Giusto, Poli-
sportiva San Pio X, Bvs Asaf, Beng Rovigo, Ariano e Tumbo.
Saranno due le tappe a disposizione: il weekend del 2 e 3 e
quello del 16 e 17 maggio per cercare di classificarsi al meglio e
incamerare punti per l’accesso al master finale previsto dome-
nica 7 giugno a Villaggio Barricata, all’interno della oramai
storica manifestazione Mininbeach sempre ‘t a r g at a ’ F i p av
Rovigo. Il commento del commissario Luca Pregnolato. “Sa -
ranno comunicati a brevissimo i nominativi delle varie coppie
sia maschili che femminili - dice il commissario beach volley
Luca Pregnolato - per tutte le società c’è la possibilità di
schierare liberamente atleti in tutte le categorie previste dal
circuito (Under 16, 18 e 20) di entrambi i sessi. Quest’anno
abbiamo coinvolto oltre il 45% delle società affiliate”.
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