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Nel girone di ritorno diverse squadre hanno cambiato volto rispetto all’andata

Prima, due stagioni in una
La Stientese è crollata, Boara e Tajo sono risorte. E il Pettorazza spera
Marco Bellinello

ROVIGO - Nel girone D di
Prima categoria diverse
squadre hanno giocato due
campionati diversi, cambiando radicalmente faccia
durante la sosta natalizia.
E’ il quadro che risulta al
termine della regular season, dove la classifica finale ha fornito verdetti che in
qualche caso hanno ribaltato le aspettative di metà
anno.
Tanto sorprese, in positivo
e in negativo. Uno dei pochi a rimanere sempre se
stesso è stato il Badia: la
squadra di Piccinardi ha
collezionato 29 punti all’andata e 27 al ritorno,
centrando la promozione
con una giornata d’anticipo. I biancazzurri sono riusciti a sbaragliare un’agguerrita concorrenza, ma
c’è da dire che hanno perso
per strada la rivale che, almeno al giro di boa, sembrava la più temibile: la
Stientese. I neroverdi hanno subito una netta involuzione in termini di risultati, passando da candidata
alla vittoria finale, a squadra sulla graticola. A Natale il gruppo di Ferrarese era
secondo con 28 punti, a - 1
dal Badia. Se avesse mantenuto lo stesso passo, la
Stientese avrebbe vinto il
campionato. Ma da gennaio è iniziato un crollo
verticale che ha portato gli
altopolesani addirittura in
terzultima posizione. Solo

La festa promozione del Badia Polesine
8 i punti raccolti nelle 15
giornate del girone di ritorno: dopo la vittoria al rientro dalla sosta natalizia
contro il Pettorazza, sono
arrivati solo sette pareggi e
altrettante sconfitte. I neroverdi ora dovranno cercare la salvezza nel play out
con il Papozze, con l’obbligo di vincere.
Una metamorfosi opposta
ha contraddistinto la seconda parte di stagione del
Pettorazza di mister Braggion: data per spacciata
troppo presto, la neopromossa truppa biancorossa
non ha mai smesso di credere nella salvezza e dome-

nica ha compiuto un mezzo miracolo riuscendo in
extremis a piazzarsi in zona play out.
Il Pettorazza al giro di boa
era ultimo con 10 punti,
nel ritorno ne ha collezionati più del doppio: 21. Meglio ancora hanno fatto
Boara Pisani e Tagliolese,
le vere regine del girone di
ritorno (Badia escluso): entrambe dopo una partenza
in sordina hanno collezionato 25 punti, condividendo la seconda piazza con lo
Scardovari nella classifica
virtuale della seconda parte di stagione.
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La seconda serata del memorial ad Ariano Polesine

IL TORNEO JUNIORES Deltini battuti 3-1 dal Pilastro. Tris anche del Ravenna sulla Clodiense

Santarato, esordio amaro per il Porto Viro
Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE - Seconda serata dell'ottava edizione del memorial “Daniele
Santarato” e primo turno per
il raggruppamento B nella
competizione riservata al torneo Juniores, organizzata dal
Bocar Juniors Cmp con il patrocinio dell'amministrazione comunale.
Nella prima gara di serata il
Ravenna ingrana subito la
marcia giusta e per 3-1 chiude
la pratica Clodiense. Il match
non tradisce le attese: partono forte i ravennati che fanno
la loro gara a ritmi altissimi e
in più occasioni vanno vicini
al gol. La Clodiense si riorganizza e mette la sfida in equilibrio tanto da riuscire a segnare con Talpo che imbriglia il Ravenna e lo porta al
riposo in svantaggio per 1-0.
La ripresa è per poco tempo
all'insegna dello studio, nel
giro di 5', infatti, i giallorossi
di Ottaviani capovolgono il
risultato con De Mitri che prima in sospetto fuorigioco,
poi su rigore aggancia e sorpassa i veneziani. La partita
diventa più spigolosa, entrambe le formazioni non vogliono alzare bandiera bianca, ma alla fine il Ravenna

Debutto amaro La formazione Juniores del Porto Viro

Clodiense - Ravenna

La compagine bolognese del Pilastro

1-3

Clodiense: D'Ambrosio, Alessandro Penzo, Voltolina, Varagnolo, Penzo
Ricchi, Calzavara, Talpo, Sigolo, Ruocco, Marcato, Garbin. A disp.:
Massimiliano Penzo, Tiozzo, Scafidi, Riccardo Penzo, Nordio, Boscolo. All.:
Mattiazzi
Ravenna: Bonazza, Voria, Cristofori, Cambrini, De Stani, Gordini, Ismaili,
Matteo, Focaccia, De Mitri, Battiloro. A disp.: Bondi, Lucchi, Syziv, Melandri,
Kovaccs, Serrone. All.: Ottaviani
Arbitro: Boscolo di Adria
Reti: Talpo (C), 2 De Mitri (R), Battiloro (R)

mette al sicuro il risultato segnando il 3-1 con Battiloro. La
reazione del team guidato da
Mattiazzi viene murata dalla
difesa ravennate che porta a

casa il big match tra due pretendenti al titolo finale.
Nell'altra partita di serata sono scesi in campo i polesani
di Porto Viro e il Pilastro, for-

Pilastro - Porto Viro

3-1

Pilastro: Iembo, Cuppini, Mascellani, Trevisan, Coltelli, Sagna, Di Meglio,
Garuti, Malangoni, Bolelli, Sassi. A disp.: Messina, Comellini, Storni, Drame,
Morselli. All.: Morovi
Porto Viro: Mamoli, Filippo Boscolo, Otman, Bordina, Pozzati, Fidelfatti,
Frigato, Fecchio, Garbi, Ferro, Aziz. A disp.: Danieli, Avanzo, Pregnolato,
Tessarin, Volotina, Roma, Paganini. All.: Doati
Arbitro: Ferro di Adria
Reti: Sassi (P), 2 Di Meglio (P), Garbi (PV)

mazione bolognese alla prima partecipazione.
Gara a ritmi più blandi della
sfida precedente, ma comunque buoni. Al pronti-via è il

Pilastro a portarsi in vantaggio con Sassi e raddoppia con
Di Meglio che porta il finale
di frazione sul 2-0. Nella ripresa un timido Porto Viro

torna in campo per dire la
sua, ma subisce la terza marcatura timbrata da Di Meglio.
La gara pare esser in cassaforte, ma il Porto Viro che ben ha
figurato contro una squadra
più esperta, riesce a realizzare con Garbi il meritato gol
della bandiera.
Questa sera si conclude la prima settimana con il girone
D: alle 19.30 esordiranno i
padroni di casa del Bocar Juniors Cmp con l'Este, mentre
alle 21 largo al quotato Loreo
con il Comacchio Lidi.
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