
Aprile 2015
Martedì 7

III

IL REFERENDUM Nona edizione sempre più avvincente in calcio e altri sport

Vota il campione gialloblù
Sono arrivate le prime schede per Gidoni, Zanesco, Aggio e Galiazzo del San Pio

ROVIGO - Vota il cam-
pione, è iniziata la se-
conda settimana di vo-
ti. Il referendum che
spopola tra gli sportivi
polesani continua a col-
lezionare diversi voti. La
nona edizione è riserva-
ta a giocatori e allenato-
ri e gode del supporto di
Comune e Provincia di
Rovigo e del patrocinio
del Coni.
Il primo premio, una
meravigliosa crociera
per due persone nelle
acque del Mar Mediter-
raneo, è messo in palio
d a l l’agenzia adriese
Fulvia Tour.
I primi delle altre cate-
gorie si aggiudicheran-
no comunque i buoni
spesa messi in palio da
“La Fattoria” e spendibi-
li all’interno dello stesso
centro commerciale. Da
quest’anno c’è una pic-
cola novità che interes-
sa il tagliando: la sche-
da con il voto (la trovate
ogni giorno all’interno
del quotidiano) va com-
pletata con il codice a
barre che trovate sulla
prima pagina del gior-
nale.
Si deve ritagliare il “pie -
dino” della prima pagi-
na con il codice a barre e
applicarlo in fondo alla
scheda con i voti.
Un passaggio indispen-

sabile, perché le schede
senza codice a barre ver-
ranno ritenute nulle.
Sono già arrivati diversi
tagliandi per il calciato-
re Szymon Fyda e la pal-
lavolista Sandra Fyda.
Ieri prime schede anche
da ll ’universo San Pio,
sono giunte in redazio-
ne preferenze per la gio-
vane calciatrice Virginia
Gidoni, la pallavolista
Giorgia Zanesco, i tecni-
ci Nicola Aggio (calcio) e
Laura Galiazzo (volley).
Questo referendum è
un’opportunità per i no-

CALCIO A 5 CSI Medea e soci a punteggio pieno: tutti i risultati

Aston Birra implacabile

PALLANUOTO UNDER 15 Termina 18-2

Adria regola Bolzano
e rimane al comando

L’angolo del calcetto

ROVIGONUOTO Gli Assoluti in gara a Monastier

Biancazzurri promossi in vasca
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Elena Milani

La giovane pallavolista Giorgia Zanesco del San Pio

stri lettori di dare un
piccolo riconoscimento
agli sportivi del territo-
rio: basta un voto per
indicare il campione
preferito o il mister del-
la squadra del cuore.
Lo scorso anno la meda-
glia d’oro finì al collo del
dirigente Giancarlo An-
driotto, punto di riferi-
mento all’interno della
U i s p.
Adesso la battaglia è
apertissima. Che altro
rimane da aggiungere?
Continuate a votare!
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C a p o ca n n o n i e r e Marco Medea dell’Aston Birra

ROVIGO - La scorsa settimana si
sono giocate altre gare relative al
calcio a cinque Csi. Nelle fasi finali
della categoria Open, girone 1,
Tumbo ha battuto 4-2 i Fury Mon-
keys e ha agganciato la seconda
posizione, grazie al ko rimediato
da Pozza Impianti. I padovani,
infatti, sono stati trafitti 4-6 dalla
Pizzeria Mucho Gusto che vola da
sola al comando. Pozza e Tumbo
sono appaiate al secondo posto con
sei punti, ormai fuori dai giochi il
fanalino di coda Fury Monkeys
fermo a zero. Nell’altro raggruppa-
mento tutto facile per l’Aston Birra

che annienta 12-4 il Dlf Rovigo e
balza in vetta a punteggio pieno
dopo quattro gare (qualificazione
blindata). Allungo decisivo per l’A-
saf, il team di Sant’Apollinare bat-
te 5-3 la Tana del Luppolo e si porta
a nove lunghezze, pregustando il
passaggio del turno. Fermo al palo
il Dlf Rovigo, ancora a zero.
Nella classifica marcatori regna
incontrastato Marco Medea, pri-
mo con 80 reti. Distantissimi Gia-
nluigi Sirianni (Pizzeria Mucho
Gust, 41 gol) e Mattia Cavazzana
(Asaf, 35 centri).
Nel torneo Spring Cup Sporting

Villa Estense aggancia Tanko 14,
entrambe sono in vetta a sette
punti. Lo Sporting regola con un
sofferto 5-4 i volenterosi giovani
del Pdm Granzette. Sorprendente
passo falso del Tanko 14, che cede
7-4 al Psv 04 All Star (primi e
meritati tre punti del torneo).
Exploit in trasferta dei Vecchi Leo-
ni Cavarzere, la compagine bian-
cazzurra prevale 6-5 sulla Carrozze-
ria Nico.
S q u a l i f i c at i Un turno di stop ad
Alberto Formaio del Pdm Granzet-
te.
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M O NA S T I E R (Rovigo) - Conti-
nuano a ritmo serrato gli impe-
gni degli Assoluti della Rovigo-
nuoto. A Monastier i biancaz-
zurri si sono ottimamente com-
portati ai regionali di fondo e
mezzofondo. Alessio Fiorucci
(Ragazzi) si è classificato al
quinto posto in 34’42’’, Alessio si
disimpegna al meglio sia nelle
gare di nuoto in piscina sia nelle
gare in acque libere un campio-
ne in tutte le specialità del nuo-
to. Ludovica Lugli (Ragazzi) si è
piazzata quarta ad un passo dal

podio, nella gara sui tre chilo-
metri nuotando in 36’52’’5. Ali-
ce Guerriero, dopo l’ottimo esor-
dio ai campionati italiani di Ric-
cione, nella categoria Ragazzi si
è classificata sesta nella gara dei
tre chilometri in 37’28’’6 ,  le
qualità di questa giovane cam-
pionessa stanno emergendo
prepotentemente in questa sta-
gione. Giulia Maggio, la sorpre-
sa biancoazzurra, dopo le otti-
me prove di Riccione a Mona-
stier si è piazzata settima nella
categoria Ragazzi nei tre chilo-

metri in 37’36’’7. Elena Milani,
l’ultima delle atlete della Rovi-
gonuto a scendere in acqua, si è
classificata al quindicesimo po-
sto nella categoria Ragazzi nei
tre chilometri nuotando in
39’’50. La squadra ora prosegui-
rà gli allenamenti per i meeting
di Ravenna in vasca lunga e per
l’attività primaverile ed estiva,
che culminerà con i campionati
regionali estivi in vasca lunga e
con i campionati italiani di ca-
tegoria sempre in vasca lunga.
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ADRIA - Con la vittoria
su Bolzano di domeni-
ca scorsa, Adria Nuoto
mantiene la vetta della
classifica del girone B
in coabitazione con
Clodia (prossima av-
versaria degli adriesi) e
Padovanuoto nel giro-
ne B dell’Under 15 Tri-
veneto. Anche stavolta
gli adriesi partono for-
te, le reti realizzate
con rapide controfu-
ghe permettono di al-
lungare nettamente
sugli avversari, Alber-
to Fumana colpisce
ben cinque volte. Otti-
ma la vena realizzativa
di Federico Giolo che
dal centro mette a se-
gno quattro gol di otti-
ma fattura. Nel secon-
do parziale il tecnico
chiede maggior gioco
di squadra e giocate
obbligate al limite dei
30 secondi, ma la
squadra va in difficol-
tà. La pressione avver-

saria complica il piano
e il parziale viene
chiuso sullo 0-2 per
Bolzano. Nei seguenti
due parziali Adria
Nuoto si rimette in
carreggiata chiudendo
il match con un netto
18-2. A segno Filippo
Tecchiati, Giacomo
Fumana, Filippo Gam-

berini e Luca Zanirato.
Bene i debuttanti del-
l’Under 13, Emanuele
Ghirardelli, Luca Zani-
rato e Riccardo Gam-
berini. Prossimo ap-
puntamento domeni-
ca a Portoviro, quando
arriverà la formazione
del Clodia.
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I ragazzi dell’Adria nella foto di gruppo


