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VIII .CALCIO La Voce

La seconda

di ritorno SECONDA CATEGORIA La capolista di Resini affronta i biancazzurri

Il Medio trova la Fiessese
Il Roverdicrè sogna l’impresa con il Porto Viro. La Turchese a Frassinelle

Un’immagine del match d’andata tra Fiessese e Medio Polesine

CALCIO A 5 CSI Medea e compagni si aggiudicano il big match

Aston Birra ubriaca di Luppolo

Gabriele Casarin

ROVIGO - Insidia bian-
cazzurra per la capoli-
sta. La seconda di ritor-
no del campionato di
Seconda categoria, ve-
drà il Medio Polesine, in
vetta con 34 punti e forte
dello 0-3 rifilato alla
Nuova Audace Bagnolo
sette giorni fa, impe-
gnato tra le mura ami-
che del La Marcona per
sfidare la Fiessese, terza
forza del campionato
con 29 punti e prove-
niente dal successo di
misura per 1-0 contro la
Vittoriosa, che proverà a
rendere vita dura alla
capolista. La diretta in-
seguitrice Porto Viro,
staccata dal vertice di tre
lunghezze e reduce dal
pareggio per 1-1 di Villa-
dose, cercherà di non
perdere terreno, in casa
del Roverdicrè, prove-
niente anch'esso dal pa-
reggio interno per 1-1
contro i cugini del Boara
Polesine. Tappa a Fras-
sinelle per la Turchese
di Paltanin, che dome-
nica scorsa ha pareggia-
to a reti bianche con il
Granzette e oggi se la
vedrà con la formazione
biancazzurra di Stren-
ghetto, in ultima posi-
zione. La Nuova Audace

vorrà riscattare il ko in-
terno e ci proverà in casa
del Granzette di Tram-
baioli. Gara tra le mura
amiche per il Boara Po-
lesine di Zanaga. I ros-

soblù riceveranno la vi-
sita del Rosolina, reduce
dal ko interno per 1-2
contro il Frassinelle. Al
Paramatti di Salara la
formazione altopolesa-

na di Sartori, prove-
niente dalla sconfitta
per 1-2 di Grignano, ten-
terà di ritornare a far
punti ospitando la San
Vigilio di Franzoso, che
domenica scorsa si è
sbloccata al Bressan con
la vittoria per 2-1 sul
Canalbianco fanalino di
coda. Al Luciano Sgual-
do di Occhiobello la Vit-
toriosa di Visentini af-
fronterà il Grignano di

mister Di Lena, mentre
chiuderà il programma
la sfida di Costa tra il
Canalbianco di Milan e
il Villadose di Pinato.
Gli arbitri della secon-
da giornata di ritorno
Boara Polesine-Rosolina
(Riccardo Zebini di Rovi-
go); Acv Canalbianco-
Villadose (Jacopo Tom-
masi di Padova); Frassi-
nelle-Turchese (Gianlu-
ca Campaci di Este);

Granzette-Nuova Auda-
ce Bagnolo (Luca Var-
nier di Padova); La Vit-
toriosa-Grignano (Mat-
tia Scarpariolo di Este);
Medio Polesine-Fiessese
(Daniele De Marchi di
Este); Roverdicrè-Calcio
Porto Viro (Andrea Mi-
lan di Padova) e a chiu-
dere il programma Sala-
ra-San Vigilio Adria 1964
(Giulio Naso di Rovigo).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERZA CATEGORIA Oggi le semifinali di ritorno di Coppa

Quattro squadre, un sogno

Il Polesella è costretto a battere la Lendinarese

Monica Cavallari

ROVIGO - In Terza categoria è
ancora tempo di riposo forza-
to, tranne per sei formazioni
che oggi alle 14.30 scenderan-
no in campo per la coppa.
In provincia di Rovigo, si di-
sputeranno le semifinali di
ritorno del Trofeo Polesine.
A Borsea arbitrerà l'incontro
Riccardo Cotalini della sezio-
ne Aia di Adria e si sfideranno
Bosaro e Adige Cavarzere.
Questi ultimi domenica scor-
sa si imposero per 4-3 sui
rossoblù e cercheranno a tutti
i costi di tenere buono il pass
per la finale.
Nel contempo, il team del

presidente Visentin cerca la
qualificazione ad una finale
che sarebbe storica. Giochi
ancora molto aperti anche a
Polesella dove arriverà la Len-
dinarese che all'andata ebbe
la meglio per 2-1.
Se da un lato mister Tavian
vuol dimostrare il suo lavoro
svolto da quando si è accomo-
dato in panchina, dall'altro
Zampieri non cederà tanto
facilmente l'appuntamento
per mercoledì 15 aprile alle
20.30, quando si terrà la fina-
lissima in campo neutro. La
direzione di gara è stata affi-
data a Paolo Pistolin di Rovi-
g o.
Le reti realizzate in trasferta

non valgono doppio e se al
termine dei 90' odierni, le
due squadre si troveranno in
parità, non verranno disputa-
ti i tempi supplementari, ma
per determinare la vincente,
si procederà all'esecuzione dei
calci di rigore, da effettuarsi
con le modalità previste dal
vigente regolamento.
Per la Coppa Padova, ultimo
turno di qualificazione per
Ca' Emo e San Martino. Que-
sti ultimi, già qualificati,
tenteranno in tutti i modi di
chiudere in vetta disputando
una performance maiuscola
tra le mura amiche contro il
B o r g o fo r t e .
Direzione di gara in rosa, fi-

schia lady Martina Piccolo di
Este. Il Ca' Emo invece, già
eliminato, sarà ospite del
Conselve che a sua volta avrà
l'obiettivo di finire primo al

posto, per ottenere il miglior
piazzamento in visa degli ot-
tavi di finale. Arbitrerà Denis
Sorato di Este.
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LA GIORNATA

Boara Polesine - Rosolina [3-1]

Canalbianco - Villadose [0-3]

Frassinelle - Turchese [0-1]

Granzette - Nuova Audace [1-2]

La Vittoriosa - Grignano [2-1]

Medio Polesine - Fiessese [1-0]

Roverdicrè - Porto Viro [1-4]

Salara Calcio - S.Vigilio Adria [1-0]

IN CASA FUORI RETI

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

Medio Polesine 37 16 4 2 1 7 2 0 34 11 23 11

Porto Viro 34 16 4 3 0 5 4 0 33 11 22 10

Fiessese 29 16 4 2 3 4 3 0 28 16 12 -1

Tu rch e s e 25 16 4 3 2 2 4 1 14 10 4 -3

Nuova Audace 24 16 5 1 3 2 2 3 22 19 3 -8

Boara Polesine 24 16 3 3 1 3 3 3 25 23 2 0

Salara Calcio 23 16 4 3 1 2 2 4 29 26 3 -3

Grignano 22 16 3 4 2 2 3 2 21 14 7 -4

Villadose 21 16 3 2 3 3 1 4 12 22 -10 -7

Granz ette 20 16 3 1 3 2 4 3 18 14 4 -8

La Vittoriosa 17 16 2 2 3 3 0 6 24 29 -5 -9

Rosolina 17 16 4 2 3 0 3 4 14 20 -6 -13

S.Vigilio Adria 16 16 2 3 4 2 1 4 12 21 -9 -12

R ov e rd i c r è 13 16 2 2 4 1 2 5 20 36 -16 -15

Frassinelle 12 16 2 2 3 1 1 7 13 29 -16 -14

Canalbianco 12 16 2 2 4 1 2 5 16 34 -18 -15

SA N T ’U R BA N O (Padova) - Nono-
stante le moltissime assenze, l’A-
ston Birra non tradisce le aspetta-
tive, e grazie ad una formazione
“at t e m p at a ” ma di elevatissimo
tasso tecnico, si aggiudica il “der -
by della birra” nella Tana del
Luppolo. Gli ospiti vincono con
un rassicurante 9-4.
Le squadre si sono affrontate sin
dalle prime battute a ritmo molto
sostenuto, è l’Aston a fare la par-
tita, grazie all’ottima regia di
Pinzan ed agli inserimenti pun-
tuali di Marzola, ma è la Tana a
cogliere per prima il vantaggio

con una rapida azione di contro-
piede.
La reazione dell’Aston non si fa
attendere ed è il solito bomber
Medea a pareggiare i conti racco-
gliendo un preciso assist di capi-
tan Sinico ed a innescare l’azione
del raddoppio.
La prima frazione si chiude sul 5 a
2 a favore della capolista.
Nella ripresa i minuti scorrono
con un sostanziale equilibrio,
spezzato di tanto in tanto dalle
splendide giocate di Pinzan, dalla
magistrale visione di gioco di Ber-
to e dal piede sinistro di Marco

Medea, autore di ben cinque reti.
Sull’altro fronte, la squadra di
casa fatica a concretizzare le po-
che occasioni, complice un Baseg-
gio insuperabile. Grazie a questo
successo l’Aston vola a 21 punti in
classifica, allunga sulle insegui-
trici e si gode con quattro turni di
anticipo l’ormai probabilissimo
passaggio ai play off. Sarà infatti
sufficiente ottenere un punto nel-
le prossime gare, oppure basterà
attendere un ulteriore passo falso
della Tana, per averne la matema-
tica certezza.
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