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CALCIO SECONDA CATEGORIA A Villanov non è bastata la doppietta di Ballarin

Rosolina e il fattore campo
Turno casalingo da sfruttare contro l’Anguillara, in lotta per la salvezza

CALCIO A 5 UISP Termina con una secca cinquina

Gli altopolesani si arrendono al Porto Viro
deludente debutto in campionato per i Senior

CALCIO A 5 UISP Una partita divertente

El Otmani e soci rallentano il Piacenza
Triboi salta tre avversari e gonfia la rete

TRECENTA - Inizio amaro per il Trecenta che
ospita il Porto Viro nell’incontro dello scorso
martedì sera valevole per la prima giornata
del campionato Uisp di calcio a 5. Fin dalle
prime battute si capisce che entrambe le
squadre vogliono ben figurare schierando
formazioni attente e caute, ma con il passare
del tempo il Porto Viro acquista fiducia e con
scambi veloci crea occasioni sempre più niti-
de. Il Trecenta prova a tamponare ma non
può far niente quando il Porto Viro taglia
fuori la difesa e riesce a sbloccare il risultato.
Pochi minuti e gli ospiti raddoppiano usu-
fruendo di un rigore abbastanza netto. Sul
finire del primo tempo il Trecenta ha l’occa -
sione di accorciare le distanze ma spreca. Il
secondo tempo si apre con il Trecenta più
convinto e che riesce a creare più occasioni da
gol, il Porto Viro fa buona guardia cercando di
mantenere le due lunghezze di vantaggio ma
deve arrendersi quando un tiro deviato dalla
difesa finisce nel sacco riaprendo la partita, 1-
2. I bassopolesani capiscono che un solo gol di
vantaggio non dà abbastanza sicurezza e si
spingono di nuovo in avanti, approfittando

di un momento di smarrimento dei padroni
di casa riescono a mettere a segno tre gol nel
giro di pochi minuti chiudendo la partita. Il
risultato finale di 1-5. Da segnalare per i
deltini la tripletta di Matteo Rossi, attaccante
che vede sempre la porta e non sente mini-
mamente il passare del tempo.
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CALCIO A 5 SERIE D Rocambolesca sconfitta con il Lusia

Per il Trecenta un derby amaro

CALCIO TERZA CATEGORIA

Il Camerini prova a riscattarsi
sul campo dell’Adige Cavarzere

La Voce .SPORT 

I Marines del trainer Bernardinello nella tradizionale foto di gruppo

ROVIGO - Come di consueto l'Adige Cavarzere
anticipa il turno di gioco nelle partite casalin-
ghe. Alle 14.30, infatti, la squadra veneziana
sfiderà il Polesine Camerini di mister Bellan. La
compagine scenderà neroverde in campo dopo il
pareggio di domenica con il San Pio di Rovigo,
ancora scottata dal ko di Buso ora insegue il
r i s c at t o.
Tra i nuovi calciatori della squadra neroverde
Matteo Gibbin, classe 1988, esperto e forte
attaccante originario e cresciuto calcisticamen-
te nelle giovanili dello Scardovari, e che ha
militato in carriera anche nelle file del Gorino
Ferrarese in Prima categoria, nello Zona Mari-
na, nel Polesine Camerini nella stagione
2014/2015, l'anno scorso negli amatori calcio
Donzella. Nicola Simeoni dallo Zona Marina,
Franco Travaglia insieme a Simone Marangon
arrivati dal Zona Marina poi ancora il difensore
Nico Feggi oltre al portiere Zerbin. A dirigere
l'incontro tra le due squadre sarà Enrico Mazza-
ro di Rovigo. Il Camerini sulla carta sembra
favorito, necessaria una vittoria per riavvicinar-
si alla zone che contano.
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Inatteso ko interno per il Trecenta

Subito tripletta Matteo Rossi Rete strepitosa Pavel Triboi

Il girone
d’andata

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Ar ch i vi at a
con qualche rimpianto la
trasferta di domenica a
Villanova, il Rosolina
guidato dal mister Ber-
nardinello si prepara alla
gara casalinga di domani
contro lo Junior Anguilla-
ra. La speranza è quella di
consolidare il secondo po-
sto e continuare il trend
positivo di inizio stagio-
ne. Il team, infatti, su
otto partite giocate ha
perso soltanto contro la
Turchese, pertanto i Ma-
rines non si perdono d'a-
nimo e attendono con de-
terminazione l'attesa sfi-
da nelle mura amica del
campo di Volto di Rosoli-
na. “Nel calcio mai dare
nulla per scontato - affer-
ma Giulio Tiozzo, diri-
gente tuttofare del grup-
po rossoblù - ogni partita
fa storia a sè e se non
affrontata con la giusta
determinazione si rischia
di capitolare contro
chiunque. La scorsa do-
menica, nei primi venti
minuti la partita sembra-

va incanalarsi verso una
vittoria facile grazie alla
doppietta di Alex Ballari.
Poi alcuni errori difensivi
e un'inspiegabile rilassa-
tezza mentale hanno
portato la Villanovese sul
4-2. Solo nei minuti finali
siamo riusciti ad agguan-
tare un prezioso pareg-
gio ”. Aggiunge il diri-
gente rossoblù: “Non vo-
glio fare nessun processo

ai ragazzi che finora
stanno disputando un
gran campionato. Siamo
sicuri che domani scen-
deranno in campo con la
giusta concentrazione,
contro una squadra che
ha dato filo da torcere a
tutte le compagini di alta
c l a s s i f i c a”. Conclude
Giulio Tiozzo: “Speriamo
nel sostegno del nostro
pubblico che ad oggi è

stato il nostro dodicesimo
uomo in campo, poi però
si sa è sempre il campo a
decretare il risultato, che
accetteremo qualunque
esso sia, purché si esca
dal match senza nessun
rimpianto”.
Rosolina-Junior Anguil-
lara sarà diretta dall’arbi -
tro Davide Cavallaro della
sezione di Rovigo.
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Arianna Donegatti

TRECENTA - Brutta sconfitta per
il Trecenta C5 in serie D, che nella
sfida di venerdì 28 ottobre scorso
ha perso in casa la sua seconda
partita stagionale di fila, nel der-
by contro il Lusia Ortoaglio di-
sputato otto giorni fa.
I padroni di casa riescono a chiu-
dere il primo tempo in vantaggio
per 2-1 grazie alle reti di bomber
Andrea Zanirato e Dario Cipriani,
anche se sotto il punto di vista del
gioco in altre occasioni i ragazzi
di Pivetti sono riusciti a far girare
meglio palla e ad occupare me-
glio gli spazi. Nella ripresa Guer-

rer allunga nuovamente portan-
do il risultato in favore dei padro-
ni di casa per 3-1, ma il Lusia non
ci sta e tra il 10’ e il 20’ riesce a
pareggiare la sfida. Tre minuti
più tardi l'arbitro assegna un ri-
gore per il Trecenta e si capisce
che non è serata quando la palla
prende il palo, tra lo sconforto dei
tifosi che si disperano sugli spalti
del palazzetto.
A un minuto dal termine il Tre-
centa riesce a portarsi nuova-
mente in vantaggio con il sigillo
di capitan Arzenton. Quando
l'arbitro assegna due minuti di
recupero e il risultato sembra già
scritto ecco che riappare di nuovo

la formazione ospite, riuscendo
prima a pareggiare e successiva-
mente a vincere la partita in
maniera rocambolesca sfruttan-
do un calcio d'angolo sbagliato
dalla compagine di casa.
Bel successo per la compagine
ospite del Lusia Ortoaglio che
non hai smesso di crederci e ha
ottenuto un’importante vittoria
scacciacrisi. Passo falso per il Tre-
centa, fatali gli ultimi minuti del
m at c h .
Adesso i ragazzi di mister Massi-
miliano Pivetti tornano a concen-
trarsi in vista della prossima par-
tita di campionato.
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TRECENTA - Scende in campo per la prima
partita stagionale anche l’Under 21 del Trecen-
ta calcio a cinque Uisp con diversi nuovi volti.
Si gioca subito in casa e subito contro un
avversario non tra i più facili, il Piacenza d’Adi -
ge campione in carica. La partita inizia con
ritmi bassi, le squadre si studiano e cercano la
porta ma è il Trecenta che riesce ad impensieri-
re più volte la difesa avversaria, senza però
trovare il guizzo vincente: vari tentativi di El
Otmani e Triboi non riescono a infilare il
portiere Ferraresi sempre attento. Solo qualche
minuto dopo, in un’azione rocambolesca, gli
ospiti riescono a trovare il gol del momentaneo
0-1 con Fadin A. Forse l’inesperienza o forse la
disattenzione del Trecenta C5 permettono al
Piacenza d’Adige di aumentare le distanze e
portarsi sullo 0-2 con cui si chiude il primo
tempo. Il rientro in campo vede un Trecenta
dominante alla ricerca del pareggio, tante
azioni ma nessun gol finché non arriva un
calcio di punizione che Triboi finalizza in rete
accorciando le distanze. I ragazzi guidati da
mister Chierzi continuano a provarci ed ag-
guantano il pareggio con un tap-in vincente di

El Otmani servito al bacio da Guerrer. Il Trecen-
ta ci crede, Triboi con un’azione personale salta
tre uomini e appoggia in rete il vantaggio.
Negli ultimi 5’ di partita una punizione al
limite dell’area permette al Piacenza di pareg-
giare. Ultima nota della partita il palo pieno di
El Otmani, stavolta abbandonato dalla sorte.
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