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L’INSEGUITRICE La banda Zaia espugna il Luciano Sgualdo di Occhiobello

Porto Viro, macchina da gol
Finotti (2) e Poncina puniscono i padroni di casa della Vittoriosa: 0-3

OCCHIOBELLO - Il Porto Vi-
ro continua la corsa ai piani
della classifica, sbancando
il Luciano Sgualdo di Oc-
chiobello, grazie allo 0-3 ri-
filato ai padroni di casa del-
la Vittoriosa, conferman-
dosi il miglior attacco del
girone con ben 58 gol messi
a segno.
Nel corso della prima fra-
zione i bassopolesani cerca-
no di imporre da subito il
loro gioco e far valere il tas-
so tecnico, con i neroverdi
di casa che non riescono ad
uscire dal loro guscio. E’ il
solito Poncina che apre le
danze al 20’ con un gol di
testa sugli sviluppi di un
calcio d’angolo che supera
Banzato per il momenta-
neo 0-1 per i gialloblù. Do-
po il gol ospite, la Vittoriosa
avrebbe una ghiotta occa-
sione per pareggiare i con-
ti, ma Patracchini di testa
manca il bersaglio. Al 34’ è
Finotti che raddoppia i con-
ti per i bassopolesani, su-
perando il numero uno oc-
chiobellese e le due squadre
vanno a riposo sullo 0-2 per
gli ospiti.
Nella ripresa il Porto Viro
mantiene le redini del gio-
co, mentre la Vittoriosa
non riesce a incidere, anzi.
Alla mezzora i locali riman-
gono in inferiorità numeri-
ca per il rosso a Baazaoui,
per poi rimanere in nove
uomini al 42’ per un altro
cartellino sventolato a Vol-
tan. Con due uomini in
più, il Porto Viro cala il tris

allo scadere ancora con Fi-
notti che blinda il successo
con il definitivo 0-3.
Tre punti che permettono
ai bassopolesani di consoli-
dare il secondo posto con 52
punti, a -6 dalla vetta e a
+13 dalle inseguitrici, men-
tre la Vittoriosa rimane al

quintultimo posto con 21
punti, agganciata dal Ro-
solina. Domenica prossi-
ma il Porto Viro riceverà la
San Vigilio, mentre la Vit-
toriosa sarà di scena a
Granzette.

G. C.
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I Dogi di Pinato vincono in trasferta: 1-2

Il Villadose esulta
Fiessese a mani vuote

.CALCIO La Voce

Un punto che smuove la classifica per entrambe

La sfida salvezza tra Canalbianco e Rosolina
termina a reti inviolate: a Costa è solo 0-0

GIOVANISSIMI PROVINCIALI La gara finisce 1-1

Il Rovigo rallenta la vice capolista Cavarzere
al gol di Cassetta risponde il veneziano Aggio

COSTA DI ROVIGO - Gara da 0-0 tra
Canalbianco e Rosolina nella sfida sal-
vezza, che sul campo da gioco di Costa
hanno terminato a reti inviolate.
Partita che denota un certo equilibrio
tra i 22 in campo, senza particolari
azioni da gol da segnalare. Il match si
apre dopo 4’ con i padroni di casa che ci
provano con Grassi, ma il suo tiro va
fuori di poco. Al 12’ rispondono gli
ospiti con Di Vico, ma anche la sua
conclusione finisce fuori di un soffio.
La gara scorre via senza particolari
sussulti. Al 40’ Grassi serve Moretto,
che dal limite non inquadra lo spec-
chio della porta.
Nel secondo tempo il Canalbianco ci
prova al 16’ con Rainiero, che crossa
per Moretto, ma il suo colpo di testa
viene deviato in calcio d’angolo. Si
arriva al 36’, quando Rossin serve il
compagno Grassi, ma anche stavolta

la mira non è delle migliori e la palla
termina sul fondo. Al 38’ Rizzo serve
una palla per Moretto che calcia, arriva
Angeloni, ma non trova il tocco vin-
cente per battere Mantovani. Al 44’
l’ultima chance per i padroni di casa
con Tommasini, che dentro l’area cal-
cia fuori e la gara si conclude a reti
i nv i o l at e .
Nonostante il pareggio, un punto che
smuove la classifica, seppur di poco. Il
Canalbianco sale a 18 punti, sempre in
penultima posizione, mentre il Rosoli-
na aggancia la Vittoriosa a quota 21 al
quartultimo posto.
Domenica prossima il Canalbianco sa-
rà di scena a Boara Polesine per misu-
rarsi contro i rodigini di mister Zana-
ga, mentre il Rosolina al Comunale di
Volto riceverà la visita della Fiessese
guidata dal tecnico Gozzi.

G. C.
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Seconda
categoria

Canalbianco - Rosolina 0 - 0
Canalbianco: Bernardinelli, Masiero, Bianchi,
Angeloni, Pellegrino, Borghi, Villa (25’st Rizzo),
Moretto, Grassi, Cavallaro, Rainiero (23’st Rossin). A
disp.: Frighetto, Turri, Zamignan, Pajola. All.: Milan

Rosolina: Mantovani, Mazzucco (31’st Bernardinello),
Michelini, Gibin, Ramazzina, Vianello, Ayari, De Bei
(26’st Ballarin), Bergo, Salvagno (19’st Tommasini), Di
Vico. A disp.: Siviero, Da Re F., Domeneghetti, Da Re
M. All.: Crivellari

Arbitro: Viello di Padova
Ammoniti: Masiero, Angeloni, Cavallaro (C), De Bei,
Vianello, Di Vico, Tommasini (R)

GRIGNANO POLESINE (Ro -
vigo) - Pareggio per 1-1 del
Rovigo (fuori classifica) con
il Cavarzere secondo in
classifica, nel girone B del
campionato provinciale
G i o va n i s s i m i .
Dopo una prima fase di os-
servazione tra le due for-
mazioni, il Rovigo rompe
gli indugi con una bella
azione di Biscuola che serve
Naglieri, ma il portiere de-
gli ospiti esegue una gran-
de parata. Al 20’ Naglieri
subisce fallo e su piazzato
non conclude. 5’ dopo un
altro fallo su Biscuola che
su punizione, con un bel
tiro costringe l’estremo di-
fensore avversario ad un
gran tuffo. Al 30’ Naglieri
viene letteralmente falcia-
to da dietro e l’arbitro asse-
gna il cartellino giallo a Re-
nesto. La prima frazione di
gioco si conclude con una
ghiotta occasione per il Ca-
varzere che vede Maglioc-
ca, al volo, impegnare For-
lani il quale con agile tuffo
respinge di pugno.
Nella ripresa i locali mo-
strano da subito più coesio-
ne in campo e al 4’ arriva la
rete con la solita coppia To-
ni Sartorello-Cassetta, il
primo su corner ed il secon-
do di testa centra il bersa-
glio. Al 10’ un gran tiro da
fuori area di Aggio, riporta

in pareggio il match: 1-1. Al
20’ una rapida triangola-
zione favorisce Gabrieli che
riesce a smarcarsi e tirare,
ma la palla sfiora il palo
destro. Ultimo brivido del-
l’incontro al 25’ Ferrara, su
piazzato angolato, termina
di un soffio fuori ma l’ef -

fetto ottico inganna tutti
gli spettatori. I biancazzur-
ri, reduci di una partita di
recupero contro l’U ni on
San Martino, saranno im-
pegnati giovedì con altra
partita di recupero contro
l’Adria.
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Rovigo – Cavarzere 1 - 1
Rovigo: Forlani, Fusaro, Martella, Cassetta, Ferrara, Serain, Masin G.,
Biancuzzi, Biscuola, Rossi, Masin G. A disp.: Bamhaoud, Baghrouch,
Naglieri, Gabrielli, Sartorello A., Sartorello R. All.: Marchetti

Cavarzere: Zampaolo, Bovolenta, Alba, Renesto, Trovò, Rubini, Cassetta,
Khiari, Mattiazzi, Magliocca, Aggio. A disp.: Zanellati, Picello, Longo,
Cassetta, Gibin, Astrini, Zecchinato. All.: Bergantin

Arbitro: Pasqualini di Rovigo
Reti: 4’st Cassetta (R), 10’st Aggio (C)
Ammoniti: Renesto (C)

Vittoriosa - Porto Viro 0 - 3
Vittoriosa: Banzato, Dal Broi (15’st Carpanelli), Pavani, Bottoni, Voltan,
Munari, Bellinati (1’st Bello Dastres), Genesini, Patracchini (26’st Merighi),
Ferlin, Bazzaoui. A disp.: Bottamini, Pastorelli, Ekanga. All.: Visentini

Porto Viro: Cappellozza (28’st Nordio), Soncin, Marangon F., Biondi,
Ballarin, Zainaghi, Bergantin (23’st Bonanno), Bresciani, Finotti, Vianello,
Poncina (45’st Marangon L.). A disp.: Perazzolo, Fabbris, Tomasi, Finotello.
All.: Zaia

Arbitro: Milan di Padova
Reti: 20’pt Poncina (P), 34’pt, 46’st Finotti (P)
Ammoniti: Ferlin (V), Biondi, Bonanno (P)
Espulsi: 30’st Baazaoui (V). 42’st Voltan (V)

Fiessese - Villadose 1 - 2
Fiessese: Chinaglia, Fenzi, Marangoni, Previati, Sahbaoui, Poltronieri,
Masin L., Marchesano (43’st Wiesnieski), Carrieri, Corazzari (1’st
Rizzato), Ronchetti. A disp.: Bacchiega, Travaglini, Callegari, Bulgarini,
Rigolin. All.: Gozzi

Villadose: Ferrari, Pizzo, Coltro, Pralea, Marchesan, Casellato,
Rossin, Main, Siviero (32’st Zenato), Giusto, Battaglia (40’st Dasini). A
disp.: Mattiolo, Bari, Pavanello. All.: Pinato

Arbitro: Zebini di Rovigo
Reti: 25’pt Rossin (V), 30’st Marchesan (V), 45’st Masin L. (F)
Ammoniti: Masin L., Carrieri (F), Rossin, Battaglia, Siviero,
P ra l e a ( V )

Espulsi: 28’st Fenzi (F) per doppia ammonizione.

Manuel Poncina Il bomber clodiense ancora a segno

Clemente Di Vico del Rosolina

I Giovanissimi provinciali del Rovigo

FRATTA POLESINE - Brutta sconfitta per
la Fiessese di mister Gozzi, che tra le mura
amiche si è arresa al Villadose, che ha
sbancato il campo dei biancazzurri con il
risultato di 1-2.
La gara vede gli ospiti disputare la loro
onesta partita, mentre i padroni di casa
non brillano per gioco espresso. A rompe-
re gli indugi ci pensa Rossin al 25’ per i
Dogi, che supera Chinaglia direttamente
su punizione: barriera non impeccabile e
palla in fondo al sacco per lo 0-1. La
Fiessese non riesce a costruire nulla di
insidioso e Ferrari non corre mai seri
pericoli e la prima frazione va in archivio
con il Villadose in vantaggio di un gol.
Nel secondo tempo i padroni di casa pro-
vano a cambiare l’inerzia del match, ma è
ancora il Villadose che al 30’ raddoppia

con Marchesan, che sfrutta un bel cross e
insacca alle spalle di Chinaglia: 0-2. La
Fiessese riesce ad andare a segno sola-
mente allo scadere con Luca Masin, che
sbroglia un’azione di batti e ribatti e in-
sacca l’1-2 che chiude i conti del match.
Con la vittoria di ieri il Villadose incamera
tre punti importanti per mettersi al sicu-
ro, salendo a 32 punti a metà classifica,
mentre la Fiessese scivola al quinto posto,
rimanendo ferma a quota 36, agganciata
dal Salara e scavalcata dalla Nuova Auda-
ce Bagnolo.
Domenica la Fiessese sarà di scena a Roso-
lina contro la banda Crivellari, mentre il
Villadose riceverà la visita della capolista
Medio Polesine.

G. C.
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Pinato Mister del Villadose


