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CALCIO A 5 UISP Il Piacenza d’Adige fermato dal Crespino. Blitz Dragonfly

Il Torch Team balza in vetta
Batte l’Atletico Porto Viro e comanda il girone con una partita in meno

ROVIGO - Primi in classi-
fica e con una partita in
meno, strano ma vero. La
rivelazione Torch Futsal
Team comanda il girone
unico del campionato di
calcio a cinque Uisp, sta-
gione 2016-2017. La com-
pagine, che milita per il
secondo anno di fila in
questa federazione, sban-
ca Rosolina e supera con
uno spettacolare 9-7 i pa-
droni di casa dell’Atletico
Port Viro. Torch che balza
al comando, ma deve an-
cora recuperare una par-
tita (appuntamento lune-
dì 12 dicembre a Papozze
contro il Ca’ Emo Fury
Monkeys). La nuova regi-
na approfitta anche del
pareggio nel big match di
giornata tra i campioni in
carica del Piacenza d’Adi -
ge e i sempre ostici rivali
del Crebel Crespino. A
Sant’Urbano il match è
terminato 4-4, padroni di
casa che salgono a otto
punti, Crespino che si
trova a cinque lunghezze.
In terza posizione rimane
l’Atletico Porto Viro, no-
nostante il ko interno col
Torch Futsal Team. In zo-
na play off troviamo a
quota sei l’At Centro Ri-
parazioni. La compagine
di mister Migliorini sten-
de 7-4 la Polisportiva Qui
Sport Trecenta B. Con gli
stessi punti anche le for-
mazioni adriesi di Ca’
Emo Fury Monkeys e Dra-
gonfly, che superano ri-

spettivamente il Pdm
Granzette e la Polisporti-
va Qui Sport Trecenta A.
Classifica marcatori
Matteo Rossi è incontra-

stato al comando con 11
centri finora realizzati. Il
bomber dell’Atletico Por-
to Viro è tallonato dall’e-
sperto Andrea Migliorini

Guida la classifica dei bomber Matteo Rossi dell’Atletico Porto Viro

(Dragon Fly), con nove
reti all’attivo. Che traffi-
co a sei gol: appaiati Ilias
El Otmani (Polisportiva
Qui Sport Trecenta B), Ni-
colò Pettenello (Piacen-
za), Simone Tempesta
(Torch Futsal Team) e Da-
vide Crepaldi (Crebel Cre-
spino). Cinque marcature
a testa per Nicola Crepal-
di (Crebel Crespino), Mat-
teo Crviellari e Filippo Vi-
sentin, entrambi in forza
all’At Centro Riparazio-
ni.
Prossimo turno Lunedì
alle 21.45 si disputa a Pa-
pozze il match tra Ca’
Emo Fury Monkeys e Pia-
cenza, sempre lunedì a
Villanova del Ghebbo la
capolista Torch Futsal
Team riceve la Polisporti-
va Qui Sport Trecenta A.
Mercoledì alle 22.15, nella
palestra di Villanova,
spazio alla gara Pdm
Granzette e At Centro Ri-
parazioni. Giovedì alle 21
si disputa ad Adria Dra-
gonfly-Crebel Crespino,
completa il programma
sabato 26 (inedito orario
pomeridiano delle 15.30)
la partita Polisportiva Qui
Sport Trecenta B-Atletico
Porto Viro nello splendido
palazzetto altopolesano.
L’angolo degli squalifi-
c at i Un turno di stop per
Davide Crepaldi (Crebel
Crespino) e Stefano Gazzi
(Piacenza).

Ale. Ga.
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CALCIO SERIE D Arbitri

Cattaneo fischia
R ave n n a - A d r i e s e

Nicolini per il Delta
ROVIGO - Ci siamo, è il momento di tornare
protagonisti.
Torna in campo la Serie D nel weekend con la
12esima giornata del girone di andata. Il turno si
apre oggi pomeriggio alle 14.30 con l’unico
anticipo Chieri-Cuneo (girone A), tutte le altre
gare si disputeranno domani allo stesso orario.
Ad eccezione di Union Sanremo-Valdinievole
Montecatini (E), Ponsacco-Argentina (E), Latte
Dolce-Muravera (G) e Sancataldese-Rende (I),
tutte posticipate alle 15.
Porte chiuse invece per Correggese-Castelvetro
(D), dopo la tentata aggressione degli emiliani
all’arbitro, nel convulso post partita allo stadio
“Gabrielli”.
L’angolo delle designazioni Conosciamo tutti
gli arbitri che dirigeranno le sfide in program-
ma tra 24 ore: Correggese-Castelvetro (Rosario
Antonio Grasso di Acireale), Mezzolara-Sangio-
vannese (Luca Bergamin di Castelfranco Vene-
to), Pianese-Fiorenzuola (Emanuele Bracaccini
di Macerata), Poggibonsi-Adriese (Andrea
Cattaneo di Civitavecchia), Ravenna-Imolese
(Simone Biffi di Treviglio), Rignanese-Ribelle
(Gianluca Sili di Viterbo), San Donato Tavar-
nelle-Delta Rovigo (Stefano Nicolini di Bre-
scia), Scandicci-Lentigione (Filippo Bonassoli di
Bergamo), Virtus Castelfranco-Colligiana (Fede-
rico Pragliola di Terni).
I granata per la missione salvezza, i biancazzur-
ri per accorciare dalla vetta: due importanti
trasferte attendono le nostre “esponenti” di
Serie D Adriese e Delta Rovigo.
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CALCIO AMATORI UISP Espugnato il campo dell’Atletico Fratta

Il Roverdicrè rialza la testa

Davide Cadore, estremo difensore del Roverdicrè targato Orifiammi vernici a t u re

CALCIO FEMMINILE SERIE B

Virtus Padova vs Gordige
dirige l’arbitro Lingamoorthy

ROVIGO - I campionati di Serie A e B femminile sono
giunti alla sesta giornata, in programma rispettiva-
mente oggi e domani alle 14.30. La Serie B si
giocherà in blocco domenica 20. Da registrare solo
due cambi di campo: Real Meda-Inter Milano si
disputa al “Comunale Busnelli” di Meda e Lazio
Women Salento Women Soccer al “M i l l e vo i ” di
Roma, campo quest’ultimo in cui la Lazio giocherà
tutte le partite di campionato fino al termine della
stagione.
Le designazioni arbitrali Girone B: Castelvecchio-
Grifo Perugia (Giuseppe Mansueto di Verona), La
Saponeria Unigross Pescara-Arezzo (Augusto Quat-
trociocchi di Latina), Marcon-Permac Vittorio Vene-
to (Bogdan Sfira di Pordenone), New Team Ferrara-
Imolese (Roberto Lovison di Padova), Sassuolo-Sam-
marinese (Nicolò Grimaldi di Genova), Udinese-
Padova (Alessandro Scifo di Trento), Virtus Padova-
Gordige (Senthuran Lingamoorthy di Genova).
Le cavarzerane, in piena crisi di risultati, cercando
quindi punti pesanti nel derby salvezza in terra
p a d o va n a .
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.SPORT La Voce

La quarta
giornata

Il Gordige vuole tornare ad esultare nel derby (foto d’a rc h i v i o)

FRATTA POLESINE - Finalmente
arriva la tanto attesa reazione nel
campionato di calcio a undici
Uisp Dopo tre sconfitte esterne
consecutive, i ragazzi del Rover-
dicrè targato Orifiammi vernicia-
ture con una bella prova d’orgo -
glio e mettendo in mostra una
discreta coralità calcistica, si fan-
no corsari in quel di Fratta Polesi-
ne, espugnando il campo degli
Amatori dell’Atletico Fratta se-
condo in classifica.
La partita inizia con gli ospiti che
si gettano subito all’arrembaggio
con un pressing immediato fin
dalla zona difensiva avversaria e
con lo scatenato Ibeh che da solo
tiene in scacco l’intera retroguar-
dia sorprendendo così la forte
formazione locale e costringen-
dola spesso a ripiegare e ad affi-
darsi a lunghi lanci preda dell’at -
tenta difesa rodigina.
Ciò nonostante, al 15’ per i locali
arriva una netta occasione per
passare in vantaggio: Rizzi calcia
una punizione dal limite. La sfe-
ra impatta sulla barriera dise-
gnando una parabola verso la
porta ed il più lesto è Pizzo, che
però grazia Cadore spedendo a
lato di testa.
Al 21’ il pressing attuato in zona
offensiva dagli ospiti, porta i suoi
frutti. Bomber Paiola conquista
palla su Furin, irrompe in area e
trafigge Zagato per il meritato
vantaggio. La reazione locale è
sterile ed anzi sono gli ospiti a
raddoppiare al 31’. Rossin sfrutta

al meglio una lunga punizione
calciata da Contato. Al rientro
dagli spogliatoi, il Fratta appare
più determinato ed al secondo
giro di lancette accorcia le distan-
ze. Pizzo raccoglie un traversone
di Malin e di testa spiazza Cado-
re. La partita si fa maschia con
interventi al limite da ambo le
parti e con Zagato che da dimo-
strazione della sua esperienza di-
sinnescando per due volte le in-
cursioni di Paiola. Al terzo tenta-
tivo, l’estremo difensore locale
deve capitolare su un perfetto
diagonale dell’attaccante ospite
che firma così la doppietta perso-
nale.
Il doppio vantaggio del Roverdi-
crè Orifiammi dura nove minuti.

Villa, ricordando i suoi trascorsi
di buon attaccante proprio nelle
fila del Roverdicrè in Terza cate-
goria, entra in area ed in diago-
nale trafigge Cadore per il più
classico dei gol dell’ex.
Al 36’ Pizzardi entra in ritardo
proprio su Villa, costringendo il
direttore di gara a mostrargli il
secondo cartellino giallo. Il cen-
trocampista lascia così in inferio-
rità numerica la propria squadra,
ma gli attacchi dei locali non
portano i frutti sperati decretan-
do così la prima vittoria esterna
degli ospiti. Bel successo per il
Roverdicrè che scaccia via gli ulti-
mi risultati negativi con una pro-
va tutta cuore e sostanza.
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