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IV La Voce

I RE DEL GOL I due guidano la lista dei marcatori della Prima categoria

Tosi e Toffalin, testa a testa
Giornata povera di reti in Serie D e Eccellenza: segna solo Marangon

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

Adriese Giacomo Marangon 1 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

Porto Viro Manuel Poncina 2 1

Badia Polesine Daniele Petrosino 1 0

SQUADRA NOME CALCIATORE RETI RIG

Loreo Marco Neodo 1 0

SQUADRA NOME CALCIATORE RETI RIG

Cavarzere Andrea Tosi 2 0
Union Vis Michael Toffalin 2 0
Fiessese Ettore Aggio 2 1
Boara Pisani Stefano Fellet 1 0
Cavarzere Andrea Tenan 1 0
Fiessese Gabriel Nako 1 0
Fiessese Anastasio Marzola 1 0
Medio Polesine Alessandro Barella 1 0
Papozze Giacomo Tessarin 1 0
Papozze Francesco Trombini 1 0
Porto Tolle 2010 Mattia Paganin 1 0
Porto Tolle 2010 Luca Ferro 1 0
Porto Tolle 2010 Michele Grandi 1 0
Scardovari Marco Furlan 1 0
Scardovari Alex Vidali 1 0
Cavarzere Pierfrancesco Munari 1 1
Tagliolese Matteo Trombin 1 1

SQUADRA NOME CALCIATORE RETI RIG

Granzette Enrico Cestaro 3 1

Turchese Francesco Cotroneo 2 0

Turchese Matteo Granziero 2 0

Rosolina Alex Ballarin 2 2

Bosaro Ridvan Flora 1 0

Bosaro Paolo Guarnieri 1 0

Bosaro Akim Yugnus Destro 1 0

Bosaro Mattia Cattozzo 1 0

Bosaro Riccardo Piva 1 0

Canalbianco Enrico Rainiero 1 0

Crespino Guarda Veneta Davide Pizzo 1 0

Crespino Guarda Veneta Matteo Zamberlan 1 0

Frassinelle Thomas Monesi 1 0

Frassinelle Luca Crepaldi 1 0

Granzette Giuseppe Grassi 1 0

Granzette Andrea Trevisan 1 0

Grignano Federico Polelli 1 0

Nuova Audace Bagnolo Pietro Bergamaschi 1 0

Nuova Audace Bagnolo Manuel Signorini 1 0

Pettorazza Carlo Segato 1 0

Salara Denis Merli 1 0

Salara Maurizio Traversi 1 0

Stientese Massimiliano Monchi 1 0

Stientese Badr Zeouak 1 0

Turchese Andrea Greggio 1 0

Villanovese Juri Munari 1 0

Villanovese Luca Tognin 1 0

Rosolina Marco Destro 1 1

Dario Altieri

ROVIGO - Inizia a farsi da subito interessan-
te la corsa dei vari bomber polesani nelle
classifiche marcatori dei vari gironi dilettan-
tistici.
Il viaggio tra le reti messe a segno dai calcia-
tori delle formazioni della provincia di Rovi-
go nell’ultima giornata, inizia come sempre
dalla serie D, dove impattano sia Adriese, in
casa contro la Rignanese, che Delta Rovigo,
nel posticipo di martedì contro il Castelve-
tro. L’unica rete da segnalare in questo giro-
ne è quella di Marangon dell’Adriese, che ha
firmato l’inutile 2-1 finale a tempo quasi
s c a d u t o.
Per quanto riguarda la serie D, il leader
rimane Adriano Bernardes dell’Adriese a
quota 3, seguono cinque calciatori a quota
u n o.
In Eccellenza, nessun gol è stato siglato dalla
polesana Loreo, quindi l’unica rete all’at t i vo
in classifica marcatori rimane quella di Mar-
co Neodo.
In Promozione, il derby polesano tra Porto
Viro e Badia Polesine è stato vinto dai giallo-
blù di Pino Augusti che guidano anche la
classifica marcatori con il solito e semprever-
de Manuel Poncina, classe 1981, ma con una
classe da vendere. Per lui 2 reti e primo posto
davanti a bomber Petrosino del Badia.
E’ testa a testa in Prima categoria tra Andrea
Tosi del Cavarzere e Michael Toffalin dell’U-
nion Vis che si dividono il primo posto con

Giacomo Marangon

CALCIO A 5 SERIE C2 La neopromossa trionfa 6-3 in casa

Il Badia affonda il Futsal Adria

Le due squadre prima del fischio d’inizio

due gol all’attivo. Sul gradino più basso del
podio va Ettore Aggio della Fiessese, per lui
due reti delle quali una siglata dagli undici
metri.

Per chiudere in Seconda categoria, il leader è
Enrico Cestaro del Granzette, che guida la
classifica con tre gol ed un rigore. In seconda
posizione c’è invece un tandem tutto targato

Turchese con Cotroneo e Granziero a quota 2.
Chiude Ballarin del Rosolina con due centri
entrambi su calcio di rigore.
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BADIA POLESINE - Con il punteggio
di 6-3 la neopromossa Badiese C5 si
impone tra le mura amiche del
Palasport di via Manzoni ai danni
del Futsal Adria. Davanti a una
buona cornice di pubblico, il quin-
tetto base messo in campo da mi-
ster Aquaro, composto da: Pasello,
Mariotto, Brancaleon, Ghirotti e
Tomanin parte forte, nel tentativo
di gestire il match fin dalle prime
battute. Ritmo ed intensità sono
elevati. Trascorsi alcuni minuti i
padroni di casa passano in vantag-
gio con Ghirotti, lesto nel saltare il
diretto avversario e calciare a rete di
sinistro: 1-0. Palla al centro, pronti
via; e in rapida sequenza l’incolpe -
vole estremo difensore avversario
Zanforlin è costretto a raccogliere
per altre due volte il pallone dal
fondo della propria rete, questa vol-
ta ad opera di Brancaleon: 2-0 e
Tomanin: 3-0. A questo punto l’A-
driese, superato lo shock iniziale
reagisce e accorcia le distanze con
una veloce azione di contropiede;
Camuffo, con la netta complicità
della retroguardia bianco-azzurra,
porta i granata sul 3-1. I padroni di
casa, continuano a premere sull’ac -
celeratore e trovano il meritato al-
lungo ripetendosi ancora con To-
manin prima: 4-1 e ancora con
Brancaleon poi: 5-1. risultato con il
quale si va al riposo. Nel secondo
parziale, gli ospiti scendono in
campo più determinati, alzano la
linea difensiva e lasciano andare
quel freno a mano che li ha limitati
in tutto il primo tempo. Da fallo

laterale a favore degli ospiti ne sca-
turisce una palla velenosa spinta in
rete da Roccato, dopo un ravvicinato
batti e ribatti tra le gambe di Pasel-
lo: 5-2. Da qui in poi, la gara si
trascina senza grosse emozioni
tranne un sussulto per parte nei
minuti finali dell’incontro; Maran-
gon per l’Adria e Ouriga per la
Badiese fissano il risultato sul defi-
nitivo 6-3. Entrambe le compagini
hanno mostrato buoni valori tecni-
co-tattici. La Badiese però, ha sapu-
to sfruttare al meglio una migliore
condizione fisica, che le ha permes-
so di blindare il risultato nell’arco
del primo tempo e di poterlo gestire
senza grossi patemi. Futsal Adria
dai due volti; impacciata e remissi-
va nel primo tempo, intraprenden-
te e vogliosa di riscatto nel secondo.
E’ lecito credere che, una volta tro-

vata la giusta amalgama tra i gioca-
tori, l’Adria sarà in grado di recitare
un ruolo importante in questo cam-
pionato. Il prossimo turno vedrà la
Badiese C5 impegnata in trasferta,
contro l’ostica formazione del Fut-
sal Marco Polo di Marcon (Vene-
zia).
Ecco le formazioni. Badiese: Pasel-
lo, Ouriga, Smolari, Longo, Mariot-
to, Lanzoni, Tomanin, Brancaleon,
Ghirotti, Oliveira, Guaraldo, Pava-
ni. All.: Aquaro Antonio/Pinzan
Simone.
Futsal Adria: Zanforlin, Roccato,
Guarnieri, Polmonari, Banzato,
Rossi, Marangon, Boccato, Garbin,
Bello, Camuffo, Marabini. All: Bar-
tolucci Andrea.
Arbitro: Casagrande Michele della
sezione di Conegliano Veneto.
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CONI Domenica a Feltre

Tre società polesane
all’attività intercentri

ROVIGO - Un pul-
lman carico di entu-
siasmo e voglia di fa-
re sport è in partenza
dal Polesine. Direzio-
ne Feltre, sede del-
l’ormai tradizionale
appuntamento con
l’attività intercentri
regionale “C e nt r i
Co n - i - g i o va n i ”, ma-
nifestazione rien-
trante nel progetto
“Sport in Piazza” in -
detta dal Coni Veneto ed attuata grazie alla collabora-
zione del comitato provinciale Coni di Belluno, la
Provincia di Belluno e il Comune di Feltre. Domenica
25 settembre saranno 3 le società della provincia di
Rovigo protagoniste di un evento che richiamerà tra
le alpi Bellunesi oltre 400 giovani atleti tra i 6 e gli 11
anni provenienti da tutta la regione. All’appello del
Coni Point di Rovigo hanno risposto infatti Basket
Badia 1978, Cfs Pallacanestro Rovigo e Gruppo Ciclisti
Bosaro Emic. In tutto una cinquantina di giovani
sportivi. Il Comitato olimpico provinciale guidato da
Lucio Taschin ha sostenuto la loro partecipazione
coprendo le spese di trasporto fino a Feltre. Un gesto
che si ripete ogni anno, quasi un invito alle società del
territorio a sfruttare le opportunità di condivisione
che il calendario regionale di eventi a cinque cerchi
offre. Durante l’intera giornata di domenica i ragaz-
zi, accompagnati dai loro tecnici e dirigenti, saranno
infatti protagonisti di giochi e attività fianco a fianco
con i coetanei di tutto il Veneto. Per loro soprattutto
l’imperdibile possibilità di provare discipline sportive
diverse da quelle abitualmente praticate, per trasfor-
mare una domenica di fine settembre in un’esperien -
za di sport davvero a 360 gradi.
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Lucio Taschin


