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RUGBY ECCELLENZA Tanti infortuni e formazione quasi obbligata per Frati

Femi Cz pronta alla battaglia
I rossoblù ricevono al Battaglini l’insidioso Viadana, pretendente ai play off

Mattia Salvà

ROVIGO - E’ atteso il Via-
dana, quest’oggi alle 15,
al “B at t a g l i n i ” di Rovigo
con i Bersaglieri alla ri-
cerca dei cinque punti
per mantenere il prima-
to in classifica. Non sarà
facile per i ragazzi di
Filippo Frati, visti anche
i tanti infortuni che
hanno costretto il tecni-
co a schierare una for-
mazione quasi obbligata
e con poche alternative
in panchina. D’a lt ro
canto il Viadana arriva a
Rovigo dopo un bel pa-
reggio contro il Moglia-
no che ha fermato la
corsa al primo posto dei
veneti, e cercherà sicu-
ramente di fare uno
sgambetto anche ai ros-
soblù per continuare ad
ambire al quarto posto
che garantirebbe i play
off. Attualmente è San
Donà ad occupare la
quarta posizione, ma i
gialloneri sono distanti
solo due punti, con i
biancazzurri che sfide-
ranno le Fiamme Oro in
un’altro scontro diretto
per un posto alle fasi
finali (domenica, alle 15,
in diretta su Rai Sport).
Le motivazioni non
mancano, quindi, per
questo Rovigo dovrà es-
sere bravo ad impostare

la partita sulle fasi stati-
che, sempre più decisi-
ve, aggredendo da subi-
to gli avversari come vi-
sto negli ultimi due in-
contri. Certo è che il gio-
co dei rossoblù si sta
sempre più consolidan-
do e la squadra sta rag-
giungendo la giusta ma-
turità, bisognerà però
tenere conto degli inter-
preti, dei molti assenti e
acciaccati. L’arma in più
sarà quindi l’intensità,
tenuta alta fin dal calcio

TERZA CATEGORIA Servono tre punti per i play off

Il Pontecchio di Prearo pensa all’Adige Cavarzere
il tecnico: “Squadra temibile e finalista di Coppa”

Calcio

RUGBY - INTRIGHI DI MERCATO Fiamme Oro su Ravalle

E’ fatta per Roan alle Zebre

La Voce .SPORT 

Bersaglieri
Le ultime

De Marchi realizza una meta

Torcida rossoblù Anche i tifosi attendono con ansia la sfida con il Viadana

d’inizio per non compli-
carsi la vita in un match
che potrebbe rivelarsi
piuttosto tortuoso. Que-
sto il XV rossoblù per la
sfida di oggi: Basson,
Menon, Majstorovic,
Van Niekerk, McCann,
Rodriguez, Bronzini, Za-
nini, Lubian E., De Mar-
chi, Montauriol, Bog-
giani, Ravalle, Mahoney
(cap), Quaglio. A dispo-
sizione: Balboni, Pozzi,
Gajion, Riedo/Maran,
Ruffolo, Bortolussi,

Ngawini, Farolini. Que-
sta, invece, la formazio-
ne di Viadana: Gennari,
Buondonno, Pavan,
Quartaroli, Amadasi,
McKinley, Khyam Ap-
perley, Whitaker, An-
drea Denti, Barbieri,
Ruzza, Pascu, Gamboa,
Santamaria (capitano),
Cenedese. A disp.: Scal-
vi, Rendour, Traore, Ge-
rosa, Monfrino, Righi
Riva, Keanu Apperley,
M a n g a n i e l l o.
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Alessandro Munari del Pontecchio

ROVIGO - Continua lo shop-
ping nel campionato d’Eccel -
lenza da parte delle due forma-
zioni celtiche Benetton Treviso
e Zebre. Le due italiane che
militano in Pro 12 pensano a
costruire la formazione per la
prossima stagione, continuan-
do a pescare dal massimo cam-
pionato italiano, smantellando
poco a poco anche la formazio-
ne rodigina. Dopo la partenza a
fine stagione di De Marchi e
Montauriol in direzione Treviso
e quella di Caffini verso le Ze-

bre, proprio la società bianco-
nera ha confermato l’acquisto
del pilone rossoblù Guillermo
Roan al sito r u g b y m e rc a t o. i t . L’ar -
gentino, attualmente fuori dai
giochi per un problema alla
caviglia sinistra, si aggregherà
alla franchigia dopo due stagio-
ni in rossoblù, acquistato dai
Cavalieri Prato. Oltre al pilone
classe ’88, che ha vestito anche
la maglia della sua nazionale
oltre a quella dei Barbarians,
potrebbe partire anche un’altra
prima linea. Si tratta di Ravalle

che potrebbe accasarsi alle
Fiamme Oro a fine stagione.
Assieme a Roan, vestirà la ma-
glia delle Zebre anche Van Zyl,
estremo del Mogliano classe
1991 che si è messo in luce con
grandi prestazioni fino a questo
punto della stagione. Da tenere
monitorata anche la situazione
di Ferro che, pronto al salto di
categoria, potrebbe addirittura
vestire la maglia di una squa-
dra estera nella prossima sta-
gione. Molti i partenti, quindi,
in casa rossoblù; la società do-

vrà aspettare che le squadre
celtiche finiscano le loro mosse
per cominciare ad operare nel
mercato con sicurezza e rico-

struire la squadra per il prossi-
mo anno.

M. S.
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Rugby in pillole

Under 17

Grassi chiama tre alfieri
rossoblù nell’Italia
■ Paolo Grassi, responsabile tecnico della nazionale Under
17, ha convocato 26 giocatori in preparazione al test-match
contro i pari età della Francia in calendario sabato 4 aprile alle
14 al Rugby Mantova. La minore delle rappresentative
azzurre si ritroverà all’Abc Hotel di Mantova martedì in vista
del test contro la rappresentativa transalpina. Tra i convocati
rientrano pure i giovani rossoblù Michelangelo Biondelli,
Nicola Pomaro ed Elia Zampolli (Femi Cz Rugby Rovigo
Delta).

Under 17

Baccini, Mantovani
e Cruciani nella selezione
■ Tre rodigini vestono d’azzurro. Una selezione Under 17
sarà impegnata in Inghilterra, tra il 2 ed il 12 aprile, nel Bmw
Wellington International Festival. La conduzione tecnica è
stata affidata a Francesco Galgani, che ha convocato 26
giocatori. Nell’elenco figura anche i rossoblù Alberto Baccini,
Tommaso Cruciani, Michele Mantovani (Femi Cz).

Under 14

Martedì la presentazione
del memorial Nalin
■ Seconda edizione del memorial Massimo Nalin, torneo
Under 14. La presentazione dell’evento sarà martedì alle
18.30 all’hotel Cristallo di Rovigo. Presenti Panathlon, co-
mitato regionale Fir, Rugby Badia e Rugby Frassinelle.

Monica Cavallari

PONTECCHIO POLESINE - Il
Pontecchio di mister Tho-
mas Prearo arriva da una
vittoria per 1-0 sulla Ficarole-
se e continua il suo viaggio a
bordo del treno play off, vista
la terza posizione in classifi-
ca con 41 punti.
“E' andata bene. Non abbia-
mo sofferto non più di tanto
nonostante fossimo in emer-
genza numerica - dichiara il
tecnico granata - Abbiamo
tenuto abbastanza bene.

Complimenti a tutta la dife-
sa, a Filippi, che è riuscito a
realizzare quel gol che cerca-
va e voleva da inizio campio-
nato. E' la seconda domenica
consecutiva senza subire reti
e ciò è positivo". Domani
arriverà a Pontecchio l'Adige
Cavarzere che di punti ne
possiede 29.
“Con l'Adige Cavarzere sarà
una di quelle partita che na-
sconde delle insidie. All'an-
data avevano parecchi giova-
ni, poi per via di un'espulsio-
ne di un suo giocatore, la

partita ha preso un binario
facile, ma domani non sarà
così E' una squadra temibile,
che farà la finale di coppa.
Noi scenderemo in campo
con qualche giocatore in più.
La prima di sei finali l'abbia-
mo vinta domenica scorsa.
Ora dobbiamo vincerle tutte
e solo così saremo certi di
raggiungere i play off" spie-
ga l’allenatore Prearo, L'arbi-
tro dell'incontro sarà il si-
gnor Vitalie Tifofti della se-
zione Aia di Rovigo.
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