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I RE DEL GOL In Seconda categoria esordio da sogno per Cestaro con il Granzette

Poncina-Petrosino soliti noti
I bomber di Porto Viro e Badia subito a segno alla prima giornata in Promozione

La classifica

dei cannonieri

Serie D

Seconda categoria

P ro m o z i o n e

Eccellenza

Prima categoria

SQUADRA NOME CALCIATORE RETI RIG

Adriese Adriano Bernardes 3 0

Delta Rovigo Jonathan Alessandro 1 0

Delta Rovigo Tommaso Gattoni 1 0

Delta Rovigo Alessandro Miotto 1 0

Delta Rovigo Cristian Crescenzi 1 0

SQUADRA NOME CALCIATORE RETI RIG

Badia Polesine Daniele Petrosino 1 0

Porto Viro Manuel Poncina 1 1

SQUADRA NOME CALCIATORE RETI RIG

Loreo Marco Neodo 1 0

SQUADRA NOME CALCIATORE RETI RIG

Boara Pisani Stefano Fellet 1 0

Cavarzere Andrea Tenan 1 0

Fiessese Gabriel Nako 1 0

Fiessese Ettore Aggio 1 0

Medio Polesine Alessandro Barella 1 0

Porto Tolle 2010 Luca Ferro 1 0

Porto Tolle 2010 Michele Grandi 1 0

Scardovari Alex Vidali 1 0

Tagliolese Matteo Trombin 1 1

SQUADRA NOME CALCIATORE RETI RIG

Granzette Enrico Cestaro 2 1

Bosaro Ridvan Flora 1 0

Bosaro Nicolas Destro 1 0

Bosaro Mattia Cattozzo 1 0

Bosaro Riccardo Piva 1 0

Crespino Guarda Veneta Matteo Zamberlan 1 0

Frassinelle Luca Crepaldi 1 0

Granzette Andrea Trevisan 1 0

Grignano Federico Polelli 1 0

Nuova Audace Bagnolo Manuel Signorini 1 0

Pettorazza Cristofer Segato 1 0

Salara Maurizio Traversi 1 0

Stientese Badr Zeouak 1 0

Turchese Francesco Cotroneo 1 0

Turchese Matteo Granziero 1 0

Villanovese Juri Munari 1 0

Villanovese Luca Tognin 1 0

Rosolina Alex Ballarin 1 1

Dario Altieri

ROVIGO - Con l’inizio dei campionati
dilettantistici dall’Eccellenza alla Se-
conda categoria (la Serie D ha iniziato
quindici giorni fa), riparte come ogni
anno il consueto appuntamento con
la classifica marcatori delle squadre
polesane. Andiamo a scoprire quali
sono i giocatori andati a bersaglio
grosso nell’ultima domenica.
Il viaggio tra i gol dei bomber delle
squadre della provincia di Rovigo par-
te come sempre dalla serie maggiore,
ovvero la Serie D che vede impegnate
le formazioni di Delta Rovigo ed
Adriese.
Entrambe, domenica hanno giocato
la seconda giornata e hanno trovato il
primo successo dopo una partenza
non proprio bellissima.
Per quanto riguarda la classifica mar-
catori il primo posto spetta ad Adriano
Bernardes dell’Adriese autore delle tre
reti siglate sinora dai granata, mentre
seguono, a quota uno, i biancoazzurri
Gattoni, Miotto, Alessandro e Cre-
scenzi.
Scendendo in Eccellenza, il Loreo
perde 4-1 in casa contro il Pozzonovo e
l’unica rete da segnalare è quella del
giovane Neodo che per diverso tempo
ha tenuto i polesani in vantaggio.
In Promozione si apre ufficialmente

quella che sarà una lunga ed appassio-
nante sfida. Da una parte l’intramon -
tabile Manuel Poncina del Porto Viro e
dall’altra Daniele Petrosino del Badia
Polesine. Per il primo gol decisivo su
rigore nella trasferta di Mellaredo,
mentre per Petrosino rete dell’illusio -
ne nella gara persa 2-1 contro l’Arcella,
premiata da un inesistente calcio di
rigore quasi a tempo scaduto.

In Prima categoria una situazione di
sostanziale equilibrio, tutti a quota un
gol, mentre in Seconda categoria
spicca Cestaro del Granzette autore di
una doppietta che guida momenta-
neamente la classifica del girone H. Il
campionato di Terza categoria, inve-
ce, prenderà il via domenica 25 set-
tembre.
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Decisivo dal dischetto Manuel Poncina (Porto Viro)

SETTORE GIOVANILE A Canaro prestigioso torneo per i piccoli calciatori. Presente anche il sindaco

I “campetti” accolgono Spal, Cittadella e Delta

I padovani del Cittadella

Buone indicazioni anche per il Delta Rovigo

Anna Novello

CANARO - Mercoledì al centro spor-
tivo “I Campetti” di via Roma si è
tenuto un nuovo torneo organizzato
grazie all’affiliazione dell’Asd Cana-
ro con la Spal. Ad intrattenere il
pubblico con un torneo triangolare
sono stati i giovani classe 2006 della
Spal e del Cittadella e i giocatori del
Delta Rovigo classe 2004-2005. La
squadra del Delta Rovigo, allenata
da Hamza Ben Mohamed, è risultata
vincitrice del torneo interno giocato
la scorsa settimana e conclusosi lu-
nedì con la finale Delta Rovigo-Ga-
vello. Come premio per la vittoria gli
organizzatori hanno deciso di dare
agli atleti la possibilità di affrontare
squadre professionistiche. Grazie al-
l’affiliazione con la Spal, è stato in-
fatti possibile ottenere la partecipa-
zione di un’altra squadra professio-
nistica come il Cittadella, oltre a
quella biancazzurra. Le tre compagi-
ni si sono sfidate giocando tre partite
da tre tempi di 15’ ciascuno. Il primo
incontro ha visto il Delta Rovigo sfi-
dare la Spal: “Il Delta Rovigo, duran-
te il torneo interno, non ha lasciato
superare la metà campo ai nostri
Esordienti” ha commentato Labar-
di, che fa parte dello staff tecnico
rivierasco, “mentre ora non riescono
a toccare palla nonostante i giocatori
della Spal siano più giovani” Labardi
ha spiegato come “è evidente la dif-
ferenza nella preparazione, i ragazzi
estensi hanno ritmi diversi, si alle-
nano di più e questo permette loro,
pur essendo più piccoli, di tener te-

sta in modo eccellente agli avversa-
ri”. La prima partita è stata vinta
dalla Spal e il secondo match ha visto
fronteggiarsi il Delta e il Cittadella,
anche in questo caso i giocatori pa-

dovani, 2006, erano più giovani di
quelli del Delta, ma hanno saputo
dare filo da torcere ai rivali. L’ultimo
incontro si è disputato tra Spal e
Delta. Ad accompagnare i promet-

tenti ferraresi l’allenatore Massimi-
liano De Gregori e Giacomo Laurino
che si occupa di scouting nel settore
giovanile, a seguire il Cittadella coa-
ch Alberto Fanton. Al termine, il

centro sportivo ha offerto un rinfre-
sco ai presenti. In una giornata tanto
ricca, non poteva mancare la visita
del sindaco Nicola Garbellini.
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I promettenti campioncini in forza alla Spal

La Spal con i classe 2006


