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SOFTBALL Boldrin e compagne meritavano la vittoria in gara uno

Doppio ko e amaro in bocca
Il Rovigo di Avanzi torna a casa a mani vuote dalla trasferta di Legnano

L EG NA N O (Milano) - Lascia
un sapore amaro la doppia
sconfitta del softball Rovigo
in quel di Legnano. Le rodigi-
ne hanno raccolto meno di
quanto avrebbero meritato,
soprattutto in gara uno con
una sconfitta arrivata alla pe-
nultima ripresa (8-5 per le
lombarde). Diverso l'anda-
mento in gara due, probabil-
mente per un calo di attenzio-
ne e la delusione per il primo
confronto, le milanesi hanno
vinto 8-1. Il Rovigo apre la
prima partita con la forma-
zione tipo. Partita emozio-
nante fin dalle prime battute,
ma il primo attacco rodigino
inizia e finisce con il singolo
di Monari. Le biancorosse già
nel primo inning segnano tre
punti grazie a due singoli,
due basi ball e al bel triplo di
Warwick. Nella seconda ri-
presa il più bel attacco rosso-
blu da inizio stagione: inizia
Pietroni con un singolo, a
ruota seguono i singoli di Da-
ria Boldrin e Salvan, poi con la
base ball di Gregnanin entra il
primo punto di giornata del
Rovigo. Le rossoblù dilagano,
Ferrari piazza un altro singolo
ed entra il secondo punto, ar-
rivano altri due punti, infine
un gran triplo di Monari
chiude l'inning offensivo. Il
secondo attacco legnanese è
inefficace e il parziale si chiu-
de sul 5-3. Il terzo attacco si
ferma sul singolo di Daria
Boldrin, mentre le milanesi

accorciano nel terzo con il
doppio ancora di Warwick ed i
singoli di Pino e Frassine. Il
quarto inning cambia l'iner-
zia del match: le rodigine con
due basi ball di cui una inten-
zionale su Monari si posizio-
nano in prima e seconda, l'oc-
casione è buona ma con due
out hanno buon gioco le av-
versarie, che replicano con il
triplo di Kye per il pareggio.
Nel quinto e sesto attacco l'u-
nica valida è di Salvan, nel
sesto arriva il sorpasso del Le-
gnano per tre punti con Pino e
Frassine. Le rossoblù provano
a replicare nel settimo attacco

PATTINAGGIO Al memorial “Ponzetti” hanno sfilato i talenti

Skating Club, bilancio super

CALCIO GIOVANILE

Gli alunni a lezione
con il San Martino

pomeriggio speciale

La trentesima edizione

CALCIO AMATORI UISP Finisce 2-3 col Piacenza d’Adige

L’Arquà trionfa e stacca il pass
Piacenza d’Adige - Arquà 2 - 3
Piacenza d'Adige: Michelini, Bellini, Rossato, Moderato, Meneghin, Marchetti,
Zago, Brognara, Biscuolo, Faccioli, Salvan. A disp.: Ferro, Germogli, Chinaia,
Fadin, Bertoncello, Bellamio, Chiarion. All.: Caslini

Amatori Arquà: Tomaini, Mazzetto, Mischiati (40’pt Ortolan), Previato, F. Turolla,
Panin, Bezzi, Serafin, Boaretto (32’st Tennani), Ghisellini, L. Turolla (25’st Masiero).
A disp.: Silvestrini. All.: Masiero

Reti: 23’pt L. Turolla (A), 10’st Ghisellini (A), 17’st Faccioli (P), 22’st rig. Salvan (P),
27’st Bezzi (A)

Ammoniti: Bellini, Zago, Brognara (P), Previato, Tennani (A)
Espulso: 43’st Ferro (P)

La Voce .SPORT 

SAN MARTINO DI VENEZZE - Un pomeriggio a
lezione di... calcio. Martedì nella palestra di via
Marconi gli alunni della scuola primaria Maria
Montessori hanno assistito a una dimostrazione
di allenamenti di calcio per le categoria Piccoli
amici, Pulcini ed Esordienti. L'iniziativa è stata
promossa dal settore giovanile dell'Union San
Martino, che ha invitato gli studenti per avvici-
narli al mondo del pallone, assieme all'istruttore
della scuola calcio del Cavarzere Stefano Domeni-
cale, società affiliata al Calcio Venezia. Il pomerig-
gio ha offerto l'occasione ai ragazzi di vedere dal
vivo piccole dimostrazioni di allenamenti e parti-
telle, per apprendere i primi insegnamenti e
approcci con il pallone, all'insegna del diverti-
mento. Circa un centinaio i ragazzi che hanno
partecipato e una ventina i piccoli giocatori impe-
gnati che si sono prestati per le dimostrazioni
p r at i c h e .
L'iniziativa è volta ad avvicinare i più piccoli al
mondo del calcio, per poter far parte dalla prossi-
ma stagione del settore giovanile dell'Union San
Martino, che quest'anno ha schierato tre squadre,
composte da Piccoli amici, Pulcini ed Esordienti.
Il settore giovanile rossoblù, inoltre, ha in pro-
gramma un torneo rivolto alle tre rispettive cate-
gorie, che si terrà dal 4 al 19 giugno al campo
sportivo di via Alighieri, oltre ad organizzare un
"Day Camp" per sabato 6 giugno.

Gab. Cas.
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Il campionato
di Serie A

Nonostante la sconfitta, le rodigine non hanno sfigurato

in cui arrivano i singoli di
Daria Boldrin e Temporin ma
non basta e la partita termina
sull'8-5 per il Legnano.
In gara due il primo inning
non fornisce spunti, nel se-
condo le legnanesi allungano
già in modo importante con
quattro punti con il doppio di
Tye e il triplo di Verga. Nel
secondo anche l'unico punto
del match per il Rovigo con i
singoli di Albi e Daria Bol-
drin. La partita resta in equi-
librio fino al quarto attacco in
cui arrivano i quattro punti
della manifesta anche a cau-
sa di due errori difensivi rodi-

gini che portano all'8-1 finale.
“Dispiace per gara uno - que-
sto il primo pensiero del tec-
nico Luca Avanzi - siamo una
squadra giovane che si ap-
proccia per la prima volta in
questi palcoscenici, ci manca
la giusta determinazione nei
momenti in cui servirebbe di
più, determinazione che ci
permetterebbe di far nostre
certe gare, che ci sfuggono
per cali di concentrazione. Ri-
partiamo dalle prossime sfi-
de, la voglia e l'impegno delle
ragazze non sono mai manca-
te”.
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La squadra Mens Sana Siena si è aggiudicata il “Ponzetti”

ROVIGO - Quando a novembre la dirigen-
za dello Skating Club Rovigo ha deciso di
organizzare in primavera il 30esimo me-
morial Ponzetti aprendolo a tutte le cate-
gorie, mai avrebbe immaginato di otte-
nere un successo di siffatte proporzioni.
La novità rappresentata dalle piste del
Pattinodromo Adriatic Lng, l'inserimen-
to nell'Italian Inline Tour 2015 - Trofeo
Ingom con le gare di Bologna e Ferrara e
la tappa del Grand Prix Giovani sono stati
un cocktail rivelatosi vincente. Sono stati
numeri eccezionali quelli fatti registrare
dal memorial abbinato alla Coppa Crimi
Bhar che ha preso la strada di Siena visto
il successo dello squadrone Mens Sana.

56 società italiane all’opera, più altri 100
pattinatori tra cuccioli-principianti e
amatori. Per lo Skating Club Rovigo non
sono mancate le soddisfazioni tecniche
come il quinto di Davide Ghiotto nei
15mila ad eliminazione (una gara mera-
vigliosa con ben 40 atleti in pista), stesso
piazzamento Filippo Ferracin nei 5000
Seniores, i successi di Gabriele Mene-
ghello nei 300 Ragazzi, e di Marco Gian-
doso nei 400 Giovanissimi 1, il secondo
posto di Giorgia Fusetto negli 800 Esor-
dienti 1e il secondo e terzo posto negli 800
Esordienti 2 di Chiara Visentin e Martina
Luppi ad eliminazione disputata davanti
a un pubblico foltissimo dopo che i 500

sprint avevano messo in evidenza il me-
glio della velocità italiana con gare moz-
zafiato. Lo Skating Club Rovigo si è piaz-
zato quarto nella classifica per società
vinta da Mensa Sana Siena, grazie agli
ottimi risultati ottenuti il giorno prima
nel tradizionale trofeo a Ferrara: successi
di Giandoso e Meneghello, secondo posto
per Fusetto, Luppi e Diamanti, terzo per
Visentin con il club giunto terzo dietro
Siena e Bellusco. Il tutto è stato coronato
dal secondo posto della squadra guidata
da Roberta Ponzetti nell’Italian Inline
Tour alle spalle del Mens Sana Siena e
davanti alla Pattinatori Spinea.
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PIACENZA D’ADIGE ( P a d o va )
- Agli Amatori Arquà Polesi-
ne era sufficiente un punto
per passare il turno ma sono
tornati a casa da Piacenza
d'Adige con una vittoria per
3-2 nel post season di Coppa
U i s p.
L'undici di Masiero, in for-
mazione rimaneggiata, con
una buona prestazione col-
lettiva riesce a centrare il
passaggio del turno e a sigla-
re la terza vittoria consecuti-
va. Dopo una prima fase di

studio sono gli ospiti a passa-
re in vantaggio con un tiro
dal limite dell'area di L. Tu-
rolla che trafigge Michelini.
I locali provano a riaprire la
partita alzando il baricentro,
ma Tomaini non corre grossi
pericoli. Ad inizio ripresa, da
una punizione dai venti me-
tri, Ghisellini sorprende Mi-
chelini e porta gli arquatesi
sul 0-2. I locali accorciano le
distanze con Faccioli che rac-
coglie una ribattuta in area e
insacca. Pochi minuti dopo,

al 62’, i padovani raggiungo-
no il pareggio con Salvan su
calcio di rigore fischiato per
un fallo di mano in area. Il
Piacenza d'Adige attacca per
provare a completare la ri-
monta, ma è il solito Bezzi
che riesce invece ad anticipa-
re la difesa e Michelini in
uscita per il definitivo 2-3.
Con il nuovo vantaggio ospi-
te, gli arquatesi amministra-
no senza correre rischi fino
al fischio finale. Con questa
vittoria i ragazzi del presi-

dente Chinaglia si portano a
nove punti e non possono
essere più raggiunti dal Pia-
cenza d'Adige e dal Cantara-
na, entrambe ferme a quota
3. Gli arquatesi accedono così
alle semifinali di andata e

ritorno che verranno dispu-
tate fra due settimane. Per
capire la sfidante bisognerà
aspettare l'ultimo turno di
sabato prossimo dove gli ar-
quatesi riposeranno.
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