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La quinta
di ritorno GIOVANISSIMI REGIONALI La squadra di Broglio si è imposta in casa

Ritorna il sereno a Rovigo
Le reti di Ruzza, Fantin e Piombo piegano i vicentini del Lonigo: 3-1

ROV I G O - Il Rovigo di
mister Broglio torna a
sorridere, grazie al suc-
cesso interno per 3-1 ai
danni del Lonigo, nel
match valido per il recu-
pero della quinta di ritor-
n o.
Nonostante le avverse
condizioni meteorologi-
che e un campo proibiti-
vo, i biancazzurri partono
bene, costringendo gli
avversari nella loro metà
campo.  Al 5’ il primo sus-
sulto: tiro di Fantin, il
portiere respinge, Ros-
satti ci prova, ma la palla
esce. Al 9’ è Ruzza a ten-
tare di sorprendere il por-
tiere, ma l’estremo di-
fensore con un guizzo pa-
ra. Al 16’ si fa vedere il
Lonigo: punizione a giro
in cerca dell'incrocio dei
pali, che però finisce ol-
tre la linea di fondo. Al 18’
il vantaggio del Rovigo:
Fantin riceve palla e
triangola con Ruzza, che
batte a rete, il difensore
intercetta, ma offre un
assist sempre a Ruzza che
in agguato scaglia la pal-
la in rete per l’1-0. Al 20’
fendente di Borgato dalla
distanza che impegna il
portiere vicentino. I bian-
cazzurri ci provano anco-
ra, chiudendo il primo
parziale avanti di un
gol.
Ad inizio ripresa il Lonigo
pareggia al 6’: sugli svi-
luppi di un corner a favo-
re dei rodigini, riparten-

za efficace che proietta i
vicentini in piena area,
difesa ferma e l’attaccan -
te Rustemi anticipa l'u-
scita del portiere, infilan-
dolo per l’1-1. Al 12’ però,
il Rovigo si riporta in

Vittoria nel fango per la squadra guidata da mister Broglio (foto di Carlo Chiarion)

Rovigo - Lonigo 3 - 1
Rovigo: Zecchettin, Silvan, Cominato, Borgato, Madella, Poletto,
Pelizza (14'st Bergo), Rosatti, Padoan (35'st Laffiusa), Ruzza (32'st
Vanin), Fantin (22'st Piombo). A disp.: Saugo, Ghinato, Zanini. All.:
Broglio

Lonigo: Lunardi, Avena, Borz, Brusarosco, Serato, Quartarolo,
Murrizi, Brankovic, Ghigi, Rustemi, Crestan. A disp.: Bellini M., Danieli,
Bettonte, Farinella, Spataro. All.: Bellini A.

Arbitro: Cavallaro di Rovigo
Reti: 18’pt Ruzza (R), 6’st Rustemi (L), 12’st Fantin (R), 28’st Piombo
(R)

Ammoniti: Madella, Cominato (R)

avanti: Fantin riceve pal-
la in area, si divincola da
una marcatura aggressi-
va, creandosi lo spazio
per assestare un tiro po-
tente e preciso per il 2-1.
Al 24’ l’i ncon ten ibi le

Il Rovigo in casa ha regolato i vicentini

Tutte le foto sono su www.lavocedirovigo.it

Ruzza brucia sullo scatto
l'avversario, scoccando
un diagonale che lambi-
sce il palo opposto. Al 28’
arriva il tris: Piombo rice-
ve palla, vince il contra-
sto con un avversario, si

assesta la sfera e infila a
rete nell'angolino per il 3-
1 che chiude definitiva-
mente i conti.
Con il successo di dome-
nica i ragazzi di Broglio
salgono a quota 20 in

classifica e per la settima
di ritorno saranno impe-
gnati in trasferta contro
la Solesinese, quarta for-
za del girone con 34 pun-
ti. 
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JUNIORES FEMMINILE Il Pordenone rifila il poker

Gordige travolto fuori casa

Giornata storta Per le ragazze di Mauro Bonato

PORDENONE - Lunga trasferta
per il Gordige in terra friulana a
Pordenone per il recupero della
terza di Juniores femminile, so-
spesa per maltempo all’inizio di
febbraio. Risultato netto a favo-
re delle locali, che si impongo-
no 4-0. La società friulana mili-
ta con la prima squadra in Serie
A e nulla hanno potuto le ragaz-
zine del mister Bonato contro le
esperte rivali. Le locali aprono
le danze al 10’ del primo tempo
su incursione da sinistra, cross
in mezzo con l’attaccante del

Pordenone che insacca in mez-
zo all’area. Il primo tempo fini-
sce sul 1-0 e la ripresa potrebbe
cambiare il volto della partita.
Ma le friulane al 15’ del secondo
tempo fanno il break, insaccan-
do in rapida successione tre reti
che stendono definitivamente
il Gordige. Lo sbandamento si
fa sentire e causa anche il cam-
po pesante per la pioggia arriva
il terzo gol su ingenuità delle
ospiti che da calcio d’angolo si
lasciano trafiggere inermi. A
seguire il quarto gol con incur-

sione che taglia fuori la difesa
cavarzerana. La partite termina
4-0, risultato giusto che premia
una squadra tra le migliori del
campionato che punta alla vit-
toria finale. Per mister Bonato
ci sarà tanto da lavorare per
portare il gruppo del Gordige ai
livelli del Pordenone, ma l’im -
pegno settimanale delle ragaz-
zine non manca e quindi ci si
aspetta il riscatto sabato prossi-
mo in laguna per il derby con il
Nettuno Lido.
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