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Mercoledì 21 V

TROFEO REGIONALE Canalbianco e Grignano comandano il girone 63

Il mercoledì della Coppa
Stasera tutte le polesane in campo. Bosaro e Granzette già qualificate

ROVIGO - Un mercoledì da
leoni. Stasera tutte le for-
mazioni polesane di Se-
conda categoria tornano in
campo per la terza ed ulti-
ma giornata di Coppa Ve-
neto. Il fischio d’inizio è
previsto alle 20.30. Giochi
decisi nei gironi di Bosaro
e Granzette, con i rossoblù
di Nasti e i rodigini di Zer-
binati che hanno staccato
il pass con un turno d’anti -
cipo. Per il resto, situazio-
ni apertissime in diversi
raggruppamenti. Nel giro-
ne 54 con le veneziane, ad
esempio, il Rosolina inse-
gue il successo esterno per
garantirsi l’accesso alla fa-
se successiva. Nel rag-
gruppamento 61 al mo-
mento conducono a brac-
cetto il Pettorazza di Brag-
gion e i patavini dell’A-
gna, speranze per l’Arre,
già spacciato lo Junior An-
guillara. Nel gruppo 62
detta legge il Bosaro, utili
sono ai fini delle statisti-
che le partite odierne. Nel
girone 63, esclusa la Stien-
tese, le altre tre formazio-
ni cullano sogni di gloria,
ma forse il calendario fa-
vorisce il Canalbianco di
Marini, impegnato pro-
prio contro i neroverdi di
Ferrarese che sono già eli-
minati. Concludiamo la
nostra ampia panoramica
con il gruppo 64, che ha
sancito l’indiscusso pri-

mato del Granzette, che
ha sbaragliato la concor-
renza con una giornata
d’a n t i c i p o.
Il programma delle par-
tite, le designazioni e le
classifiche
Girone 54: Lido di Venezia-
Rosolina (Livio Cassese di
Venezia), Nuovo San Pie-
tro-Saccafisola (Alessan-
dro Cecconi di Venezia) (Li-
do di Venezia e Rosolina 4,
San Pietro 2, Saccafisola
0).
Girone 61: Pettorazza-An-
guillara (Cristian Baldon
di Este), Virtus Agna-Ciao-

ECCELLENZA Si stringono i tempi per l’arrivo di un italo-brasiliano

Loreo attende il nuovo bomber

LE CLASSIFICHE Il quadro

La situazione
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Lo zoom sui biancazzurri

SECONDA CATEGORIA Il mister pensa già all’Audace

Rosolina rivelazione in vetta

La Voce .CALCIO

ROVIGO - Serata ricca di gare anche per quanto riguar-
da il trofeo regionale di Prima categoria. Andiamo a
scoprire, nel dettaglio, il programma delle partite, le
graduatorie provvisorie e le designazioni odierne. Nel
girone 29 Conselve-Stroppare affidata a Roberto Carrisi
di Padova, mentre Cavarzere-Pontecorr verrà diretta
da Dario Giaretta di Bassano del Grappa. La classifica:
Stroppare 4, Pontecorr 3, Cavarzere 2, Conselve 1.
Nel girone 30 Boara Pisani-Nuovo Monselice spetta a
Pavel Butuc di Adria, per Solesinese-La Rocca Monseli-
ce designato Giacomo Ghezzo di Chioggia. La classifi-
ca: Boara Pisani* 6, La Rocca Monselice 3, Nuovo
Monselice e Solesinese 1. Nel girone 31 si gioca Medio
Polesine-Castelbaldo Masi (fischia Alberto Boscolo Ga-
lazzo), Union Vis Lendinara-Fiessese sarà diretta dalla
giacchetta nera Davide Sambo di Chioggia. La classifi-
ca: Castelbaldo Masi 6, Union Vis Lendinara e Medio
Polesine 3, Fiessese 0. Fioccano i derby nel girone 32: in
Scardovari-Papozze arbitra il rodigino Luca Finotti,
per Tagliolese-Porto Tolle selezionato VIttorio Umber-
to Bronzoni di Mestre. La classifica: Porto Tolle e
Scardovari 4, Tagliolese 3, Papozze 0. L’unica forma-
zione che si è già qualificata è il Boara Pisani, per il
resto regna l’incertezza., tuttavia nel raggruppamen-
to 31 al Castelbaldo Masi occorre solo un pareggio per
blindare il passaggio del turno. La Tagliolese deve,
invece, solo battere il Porto Tolle 2010 per provare ad
avanzare il turno, ma non sarà certo facile nel gruppo
32.

Ale. Ga.
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Seconda
categoria

I Marines esultano, piegate Ca’ Emo e Salara nelle prime due giornate

I rossoverdi del Granzette hanno già staccato il pass per la fase successiva

bio Arre (Riccardo Furlan
di Chioggia) (Pettorazza e
Agna 4, Arre 3, Anguillara
0).
Girone 62: Ca’ Emo -Bosaro
(Davide Doati di Adria),
Crespino Guarda Veneta-
Turchese (Paolo Pistolin di
Rovigo) (Bosaro* 6, Crespi-
no Guarda Veneta 3, Ca’
Emo e Turchese 1).
Girone 63: Grignano-Fras-
sinelle (Andrea Roncoletta
di Este), Stientese-Canal-
bianco (Amedeo Caporus-
so di Rovigo) (Canalbianco
e Grignano 4, Frassinelle
3, Stientese 0).

Girone 64: Salara-Granzet-
te (Alessandro Bozzolan di
Rovigo), Villanovese-Nuo-
va Audace Bagnolo (Prince
Tochukwu Emmanuel di
Rovigo) (Granzette* 6, Vil-
lanovese 3, Salara e Nuova
Audace 1). Ricordiamo che
accedono alla fase succes-
siva solo le prime classifi-
cate di ogni gruppo. In ca-
so di parità, si guardano
nell’ordine scontro diret-
to, differenza reti e mag-
gior numero di gol realiz-
z at i .

Ale. Ga.
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Partita ininfluente, ma il Loreo ci tiene a fare bella figura

LOREO - Il Loreo di mister Anali,
già eliminato, attende stasera la
visita del Pozzonovo per il terzo e
ultimo confronto di Coppa Italia
Eccellenza. La partita è stata affida-
ta all’arbitro Luca Selvatici della
sezione di Rovigo, che sarà affian-
cato dagli assistenti di linea pado-
vani Marco Bonello e Nicola Frigo,
entrambi della sezione di Este. Il
fischio d’inizio è previsto alle
2 0.3 0.
I biancazzurri loredani sono ancora
scottati dal triste avvio di campio-
nato, due partite senza punti, una
manovra e un attacco che faticano a

decollare. L’analisi è affidata al
direttore generale Massimo Bovo-
lenta: “Domani (stasera per chi legge,
ndr) mancherà all’appello lo squali-
ficato Martella, speriamo che la
gara serva per rodare, al centro
della difesa, il rientro di capitan
Turra. Il mister ruoterà altri gioca-
tori, per cercare lo schieramento
migliore in vista della sfida di do-
menica in campionato. Non abbia-
mo nulla da chiedere alla Coppa
Italia - evidenzia Massimo Bovolen-
ta - ma serve un risultato positivo
per migliore l’auto-stima, per ren-
dere più tranquillo un ambiente

ner voso”.
Continua l’esperto dirigente: “In
questo momento abbiamo proble-
mi di risultati, ci troviamo a rincor-
rere e diventa di fondamentale im-
portanza vincere, o almeno pareg-
giare, contro il Team Santa Lucia
Golosine”. Capitolo mercato, i tifosi
attendono il nuovo bomber: “Stia -
mo lavorando, tramite un procura-
tore, per far arrivare un attaccante
italo-brasiliano, che ha già avuto
esperienze nell’Eccellenza veneta”
rivela Bovolenta.

Ale. Ga.
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Elisa Salmaso

ROSOLINA - Due vittorie su due in
questo inizio di campionato per il
Rosolina guidato dal nuovo coach
Ivan Bernardinello. Prime giornate
da incorniciare per il team del pre-
sidente Ferro, una grande sorpresa
in Seconda categoria. Un Rosolina
cinico e spietato capace di conqui-
stare al massimo i tre rigori conces-
si portando a casa l'intera posta in
gioco. Soddisfazione alle stelle in
casa rossoblù per i primi match.
Ad agosto, infatti, erano più le

ombre che luci data la paventata
iscrizione della squadra in seconda
categoria, ottenuta, poi, grazie al-
la caparbietà e grinta di alcuni diri-
genti. Entusiasta mister Ivan Ber-
nardinello: “La squadra ha dispu-
tato due ottime partite contro Ca’
Emo e Salara, mantenendo un ot-
timo gioco in campo, un unico
rammarico, non aver sfruttato in
entrambe le gare le numerose oc-
casioni create. Restiamo, comun-
que, con i piedi per terra, consape-
voli che siamo ancora all'inizio di
quest'avventura e che i veri valori

di tutte le squadre emergeranno
nel proseguo del campionato”.
Continua il coach: “Domenica af-
fronteremo in casa l’ostica Nuova
Audace Bagnolo, solo dando il
100% riusciremo a mettere in diffi-
coltà gli avversari e recitare, così,
un ruolo importante nel campio-
nato in corso”. Prima della partita
di domenica però il Rosolina af-
fronterà stasera sul campo neutro
di Pellestrina la partita di Coppa
Veneto sfidando il Lido di Venezia.
Entrambe le squadre sono ai vertici
della classifica, si tratta, quindi, di

una partita decisiva per il passag-
gio del turno successivo. Euforia in
casa Marines per il buon avvio della
stagione, ma anche la consapevo-

lezza che la strada è ancora lunga e
prima bisogna pensare a quota 40
punti per centrare la salvezza.
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