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CALCIO TERZA CATEGORIA Massarotto: “Gesto deplorevole”. Il sindaco: “La Figc intervenga”

Pontecchio, spogliatoi devastati
Coppa Polesine infuocata. L’Adige Cavarzere ammette: “Abbiamo già individuato i colpevoli”

CALCIO TERZA CATEGORIA Tre punti pesanti

Il Roverdicrè trionfa nel sentito derby
Ossati e Rossin puniscono il San Pio

LA POLISPORTIVA Un’annata intensa

Per Ascaro Rovigo è la Notte delle stelle
conviviale a Monselice e premiazioni speciali

ROV E R D I C R E ’ (Rovigo) - Derby rodigino di
Terza categoria quello disputatosi domenica
tra la formazione locale del Roverdicrè tar-
gato Orifiammi verniciature e gli ospiti del
San Pio X. Man mano che il tempo trascor-
re, i locali iniziano a reagire andando a
contrastare gli avversari e la partita diventa
più equilibrata. Al 19’ la squadra di Rigato
passa in vantaggio: N’tsogo, vera spina nel
fianco, riceve palla sulla destra e giunto sul
fondo dopo aver dribblato il proprio avversa-
rio, effettua un tiro che fortunosamente
incoccia nel tallone di Bradiani, per la più
classica delle autoreti I locali non si perdono
d’animo. Al 37’ Rossin vince un contrasto a
centrocampo e serve in profondità Ossati,
che di sinistro incrocia il tiro insaccando la

sfera alle spalle di Ferrari: 1-1. Nella ripresa
l’intensità dei cambiamenti di fronte, au-
menta, ma di fatto i portieri non vengono
mai impensieriti seriamente. Al 12’ la svolta
che risulterà definitiva: Orrù calcia forte in
area una punizione da posizione defilata
sulla quale, come un rapace, s’avventa Ros-
sin che di piatto manda la sfera a fil di palo
alla sinistra di Ferrari rendendo vano il tuffo
del portiere. Lo svantaggio costringe il San
Pio a scoprirsi, ciò nonostante si registra
una sola buona occasione per il Roverdicrè
targato Orifiammi, Maiolli spreca il contro-
piede. Domenica il Roverdicrè farà visita al
Trecenta per cercare la terza vittoria di fila,
il San Pio X ospiterà il San Martino.
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CALCIO PROMOZIONE La società ha scelto il nuovo mister

Frasson per il miracolo Vis

La Voce .SPORT 

Due immagini che documentano i danni negli spogliatoi ospiti a Pontecchio

Ex Porto Viro e Crespino Riccardo Frasson nuovo mister Union Vis

Alessandro Garbo

PONTECCHIO POLESI-
NE - Quattro espulsi, in-
terventi killer e rissa fi-
nale. Pontecchio-Adige
Cavarzere rischia di du-
rare ben oltre i canonici
90 minuti di gioco. Il
dopo gara è infuocato.
Mercoledì si sono dispu-
tati i quarti di finale di
Coppa Polesine di Terza
categoria.  L ’Adi  ge
trionfa 1-0 e vola in se-
mifinale. Ma la gioia
per la qualificazione è
guastata da un brutto
episodio: al rientro ne-
gli spogliatoi ospiti, in-
fatti, alcuni giocatori
devastano la porta e
l’interno del locale. Le
foto scattate dalla squa-
dra di casa sono eviden-
ti. Il dirigente Roberto

Massarot to fatica a
contenere la rabbia per
quanto successo: “Com -
portamento deplorevo-
le, ci sono persone che
non dovrebbero più gio-
care a calcio. Hanno
spaccato lo spogliatoio,
con evidenti danni alla
porta. E’ stata una par-
tita cattiva, ci siamo
trovati in mezzo ad una
bolgia, non ho nessuna
accusa da fare all’arbi -
tro. Io accuso il compor-
tamento dell’Adige”.
Massarotto punta il dito

su una frase pesante,
apparsa sulla pagina
‘Fa ceboo k’ de ll’Ad ige
Cavarzere: “E’ s t at o
scritto ‘se torneremo
qua... che festa si fa-
rà... bastardo rodigino
ti bruceremo tutta la cit-
tà’. La mia preoccupa-
zione è per il ritorno in
campionato, chiederò
l’intervento delle forze
dell’ordine. Loro negli
spogliatoi hanno esulta-
to in malo modo, abbia-

mo ricevuto solo insulti
g r at u i t i ”.
Sulla questione inter-
viene anche il sindaco di
Pontecchio S i mo n e

Ghirotto: “Non ero pre-
sente alla partita, ma
sono stato informato
dalla società e questo è
un gesto da condanna-
re. Spero ci sia l’inter -
vento della Figc - affer-
ma il primo cittadino -
voglio parlare il prima
possibile con il sindaco

LENDINARA - Settimana turbo-
lenta in casa Union Vis, fanalino
di coda del campionato. Il consi-
glio direttivo della società ha deci-
so le seguenti mosse, per cercare
di rilanciare la prima squadra che
milita nel girone C di Promozione.
E’ stato nominato un nuovo alle-
natore, che andrà a caccia della
complicata missione salvezza. Si
tratta del tecnico Riccardo Fras-
son, ex giocatore della Lendinare-
se ai tempi d'oro dell'Eccellenza. Il
mister in carriera ha allenato tra le
altre il Mesola (lo scorso anno nel
campionato ferrarese), Porto Viro,
Crespino, Solesinese e Tagliolese.
Frasson ha accettato con entusia-

smo l'incarico “in quanto è una
bella scommessa” ha dichiarato.
L’allenatore sarà coadiuvato dal
preparatore dei portieri Paolo Ba-
ron, con la presenza nello staff
tecnico di Massimo Garbin e di
Gianni Poli e Riccardo Guerra,
oltre al massaggiatore Giancarlo
Davì. Ricordiamo che dopo l’allon -
tanamento di Terenzio Rauli e le
voci su Stefano Turetta, Ruggero
Ricci sembrava il candidato nume-
ro uno per accomodarsi sulla pan-
china unionista. Invece, dopo an-
che le dimissioni del ds Renzo
Trambaioli, la società ha preferito
puntare su Riccardo Frasson. Il
nuovo allenatore debutterà dome-

nica amiche tra le mura amiche
dello stadio “Perolari”, dove arri-
verà la Solesinese, che è tra l’altro
una delle ex squadre di Frasson.
Entrambe le formazioni sono in
crisi nera, la Vis è desolatamente
ultima a quattro punti, mentre i
padovani sono penultimi a quota
undici.
“Sul fronte organico, la società si
sta muovendo per l'inserimento di
almeno quattro-cinque giocatori
nuovi, in presenza di due-tre usci-
te già concordate, per tentare in
tutti i modi di salvare una stagio-
ne sportiva iniziata non certo nelle
previsioni” dichiara l’Union Vis.
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ROVIGO - Conclusa la stagione agonistica con
la buona prestazione dell’handball nell'Euro-
pean Gaa Championship di Nizza Monferrato,
per la Polisportiva New Ascaro Rovigo è tempo
di bilanci. Oggi alle 20.30 si terrà la conviviale
che chiuderà le attività 2015, alla festa degli
auguri parteciperanno dirigenti, soci, atleti e
sostenitori del sodalizio. Nel corso della convi-
viale, che si terrà nella sede club house del
Rugby Monselice, verranno premiati i cinque
atleti che per impegno, passione, risultati ed
attaccamento ai colori rossoblu hanno merita-
to il titolo di "Atleta dell'anno". I responsabili
delle varie discipline sportive praticabili in
"Ascaro" hanno già consegnato le nomination
alla giuria composta dal presidente e dai consi-
glieri del sodalizio, che hanno valutato atten-

tamente le candidature. Partendo dal rugby,
ultimo sport entrato nella polisportiva rodigi-
na, le candidate al titolo di "Rugby Women's
Player of The Year 2015" sono: Giulia Callegaro,
Laura Consolandi, Irene Osti e Silvia Merlin.
Nella sezione sport gaelici, Donatello Buoso,
Orlando Lucchetta, Alberto Olimpieri e Loren-
zo Zago si contenderanno il titolo di "Gaa
Rounders Player of The Year 2015". Nell'Han-
dball sarà uno tra Matteo Borgato, Fabio Caval-
lini, Mirko Monti e Giovanni Previato a fregiar-
si del titolo di "Gaa Handabll Player of The
Year". Nel football gaelico le nomination per il
"Gaelic Football Player of The Year 2015" sono
andate invece a Kevin Curran, Riccardo Giolo,
James Kinahan e ad Orlando Lucchetta,
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di Cavarzere, per cercare
di riportare tutto nella
massima tranquillità.
Nelle prossime ore farò
un sopralluogo in cam-
po”.
L’Adige Cavarzere rico-
nosce le responsabilità
di alcuni tesserati: “E’
un episodio che condan-
no anche io, abbiamo
già individuato i gioca-
tori che hanno com-
messo questo gesto e pa-
gheranno una multa, i

danni al Pontecchio sa-
ranno risarciti dagli
stessi atleti” afferma Si -

mone Donà, giocatore e
dirigente della compa-
gine veneziana. Ma l’A-
dige passa al contrattac-
co, non ci sta ad accol-
larsi tutte le colpe: “Il
clima che si è creato è
dovuto in maniera par-
ticolare a due giocatori
del Pontecchio, che
hanno picchiato dall’i-
nizio alla fine - la versio-

ne di Donà - Il nostro
portiere e un nostro di-
fensore hanno subito
due gomitate, abbiamo
chiuso con quattro
espulsioni. Serviva un
arbitro più competente,
invece il metro di giudi-
zio è stato completa-
mente sbagliato. Il di-
rettore di gara doveva
espellere almeno due
giocatori del Pontec-
chio”.
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