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CALCIO TERZA CATEGORIA La regina Beverare vuole superare l’Adige Cavarzere

Boara e Baricetta inseguono
Rossoblù attesi dal derby con il Duomo. Gli adriesi affrontano il Buso

Elisa Salmaso

ROVIGO - U n d ic e s im a
giornata per il girone A
di Terza categoria. Il Be-
verare di mister Crivella-
ri, saldamente in testa
al campionato, cercherà
di allungare ancora in
classifica ospitando un
Adige Cavarzere relegato
nelle zone basse della
classifica.
Turno sulla carta alla
portata per le diretti in-
seguitrici Boara Polesine
e Baricetta che attendo-
no, tra le mura amiche,
rispettivamente Duomo
e Buso.
Pontecchio-Polesine Ca-
merini, entrambe ap-
paiate al quarto posto
con 16 punti, è sicura-
mente l'incontro più in-
teressante della giornata
odierna.
Entrambe occupano la
zona play off e cerche-
ranno la vittoria per sca-
valcare lo Zona Marina,
che questa domenica os-
serverà il prestabilito
turno di riposo. La Fica-
rolose cerca i tre punti
ad Adria contro la San
Vigilio per restare nelle
zone alte della classifi-
ca.
Adriesi senza gli squali-
ficati Barbiero, che ha
preso tre giornate, e Al-
berto Ferrarese.
Chiude la giornata il
match San Pio-San Mar-
tino, protagoniste fino-

ra di un campionato al
di sotto delle aspettati-
ve .
L’angolo delle designa-
zioni Baricetta-Buso sa-
rà diretta da Cavallaro di
Rovigo, Gigo di Adria ar-
bitrerà Beverare Adige
Cavarzere, Ruzza di
Adria sarà a Boara Pole-
sine per lo scontro con il
Duomo, Real Pontec-
chio- Polesine Camerini
sarà diretta da Petrone
di Rovigo, mentre San
Pio X Rovigo-Union San
Martino è stata affidata
a Bozzolan di Rovigo,
Romanin di Rovigo diri-
ge San Vigilio-Ficarole-

se.
Intrighi di mercato Il
Baricetta ha perfeziona-
to l’intesa con il gigante
della difesa Luca Mauro,
che ha militato nei Blu-
cerchiati, nella San Vigi-
lio e proviene dai ferra-
resi del Goro.
Pontecchio a caccia di
rinforzi, ma i nomi ri-
mangono ancora top se-
cret. Anche le altre
squadre setacciano il
mercato per rafforzare le
rose, sarà un caldo di-
cembre per gli intrighi
di mercato in Terza cate-
goria.
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CALCIO FIGC REGIONE

Ruzza ancora
p re s i d e n t e

MESTRE (Venezia) - Giuseppe Ruzza resta alla guida
del Comitato Regionale Veneto Figc Lnd. E’ la volontà
espressa dall'assemblea elettiva delle società, riunita-
si al Russott Hotel di Mestre per rinnovare gli organi
di governo della Federcalcio regionale per il quadrien-
nio olimpico 2016-2020. Altissima l'affluenza. Hanno
preso parte alle operazioni di voto 669 società delle 740
aventi diritto, pari al 90,53%: 370 i voti assegnati dai
club a Ruzza, 285 quelli per l'altro candidato Giovanni
Guardini, sei le schede bianche. Le urne hanno
sancito anche l'elezione dei seguenti Consiglieri re-
gionali: Francesco Cecconello (Padova - nuovo), Ma-
rio Furlan (Verona - nuovo), Maurizio Giacomelli
(Belluno - confermato), Roberto Mamerti (San Do-
nà/Portogruaro - confermato), Dario Ortolan (Treviso
- nuovo), Argentino Pavanati (Rovigo – conferma -
to), Patrick Pitton (Bassano e Vicenza - confermato),
Dino Tamai (Venezia - confermato). Eletto Daniele
Bargellini quale nuovo responsabile regionale del
calcio a cinque, così come Paolo Tosetto e Alessandro
Bares, confermati nel ruolo di responsabile regionale
calcio femminile e presidente del collegio dei revisori
dei conti. “Ci metteremo di nuovo al lavoro al servizio
delle società, forti di una squadra già affiatata e
coesa, con passione ed impegno, come recita il nostro
slogan – commenta Ruzza, al secondo mandato
consecutivo come presidente del Crv - ringrazio i club
che hanno dimostrato di credere nel nostro progetto.
Siamo consapevoli delle difficoltà che ci aspettano,
soprattutto a livello economico, ma abbiamo grande
entusiasmo e voglia di portare a termine il lavoro
iniziato quattro anni fa. Per raggiungere l'obiettivo
avremo bisogno di tutti” conclude Ruzza.
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CALCIO A 5 SERIE C1 Mercato: dal Mellaredo arriva Gherman

Murazze, pari e rimpianti

Finpesca Murazze impatta 3-3 con lo Sporting Castello

L’EVENTO Sport e solidarietà

Oggi in piscina ad Adria
torna la “4 ore per la vita”

ADRIA - Oggi riflettori puntati sulla 21esima edizio-
ne della “4 ore per la vita”. La bella iniziativa
odierna è in collaborazione con Bnl, una maratona
benefica pro Telethon e zone terremotate.
Appuntamento dalle 8.30 alle 12.30. Il programma.
Sarà possibile, dietro il versamento di un contributo
minimo di sei euro, accedere alla piscina e nuotare
un minimo di due vasche fino a un massimo di
quattro ore. Al termine della manifestazione verrà
compilata una classifica in base alla distanza coper-
ta.
Parallelamente alla “4 ore di nuoto” sarà possibile
partecipare anche alla maratona di acquafitness,
organizzata su quattro turni di 45 minuti. Sarà
possibile praticare acquafitstrong, treadmill, ac-
quamix e fun and step, sotto la guida degli istruttori
di Adria Nuoto.
A tutti coloro che parteciperanno verrà consegnata
la maglietta celebrativa dell’importante manifesta-
zione. Sport e solidarietà oggi vanno a braccetto ad
Adria.
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.SPORT La Voce

L’undicesima

d’andata

PORTO VIRO - Ennesima beffa
nel finale per il Finpesca Murazze
che al 29esimo incassa il 3-3 dallo
Sporting Castello, nella dodicesi-
ma giornata del campionato di
calcio a cinque Serie C1. La partita
è stata diretta dagli arbitri Ales-
sandro Barban di Castelfranco
Veneto e Giovanni Cacciola di
Treviso. I portoviresi creano qual-
che buona ripartenza, che pur-
troppo falliscono prima con Ma-
rangon e poi con il neo acquisto
Gherman.
Al 18’ lo Sporting si porta in
vantaggio su tiro libero ed al 24’
un secondo tiro viene parato dal-
l'ottimo Andrea Bullo, che già in
precedenza aveva evitato in un
paio di occasioni lo 0-2. Il Muraz-
ze però non cede, anzi, inizia a
fare la partita. Al 24’ o tt im a
triangolazione, Veronese scarica
sul laterale Boscolo il quale mette
al centro per Marangon che in-
sacca l’1-1. Al 30’ azione fotoco-
pia, passaggio al centro di Bosco-
lo e Cruccu sigla il 2-1.
In avvio di ripresa il Murazze
sfiora il 3-1, ma il portiere più di
qualche occasione è strepitoso. Al
5’ lo Sporting Castello con una
staffilata all'incrocio realizza il
pari.
Al 9’ grande ripartenza portovire-
se. Conquista palla Gherman, il
quale si accentra, scarica a destra
per il Marangon, che mette il
pallone a centro area per Michele
Penzo, che insacca di testa il 3-2.
I padroni di casa vanno vicinissi-

mi al 4-2 con Penzo, Cruccu e
Aggio. Al 25’ lo Sporting gioca la
carta del portiere in movimento e
mette alle corde il Murazze, che
resiste fino al 29’, quando con un
tiro dal limite gli ospiti fissano il
3-3.
Altre due chances d’oro per Bo-
scolo negli ultimi secondi, che
prima trova la miracolosa devia-
zione del portiere e poi calcia
fuori dalla porta. “Purtroppo nul-
la gira per il verso giusto ma la
fiducia in questa squadra sebbe-
ne la classica non sorrida è tanta.
Venerdì scorso contro il faraonico
Petrarca abbiamo perso 1-0 ed
abbiamo avuto le nostre occasio-
ni per pareggiare - afferma la
dirigenza - oggi (venerdì sera per chi

legge, ndr) potevamo chiudere la
partita ma purtroppo abbiamo
subito nei minuti finali . Ci sia-
mo mossi immediatamente nel
mercato di riparazione per raffor-
zare la rosa. Venerdì è sceso in
campo il neo acquisto Ioan Gher-
man Ion, proveniente dal Mella-
redo c5 che milita in Serie C2,
capocannoniere del girone B con
19 centri” conclude la dirigenza
portovirese.
Il Finpesca Murazze guarda anco-
ra il mercato per cercare di raffor-
zare la rosa, priva degli infortu-
nati Voltolina, Daniel Bozzato,
Schiavon e Spinadin, oltre Por-
zionato e Paulon sulla via del
r e c u p e r o.
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LA GIORNATA

Baricetta - Buso

Beverare - Adige Cavarzere

Boara Polesine - Duomo

Real Pontecchio - Polesine Camerini

S.Vigilio Adria - Ficarolese

San Pio X - Union S.Martino

Zona Marina - riposa

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

B ev e r a r e 25 10 4 1 0 4 0 1 23 9 14 7

Boara Polesine 20 9 4 0 1 2 2 0 20 10 10 1

Baricetta 18 10 3 1 1 2 2 1 21 13 8 0

Zona Marina 17 10 2 2 1 3 0 2 18 13 5 1

Polesine Camerini 16 9 2 3 0 2 1 1 23 14 9 3

Real Pontecchio 16 9 2 1 2 3 0 1 15 10 5 -1

F i c a ro l e s e 14 9 2 1 1 2 1 2 13 10 3 -1

Duomo 12 9 1 2 2 2 1 1 17 11 6 -3

Buso 9 9 2 0 3 1 0 3 11 23 -12 -10

Adige Cavarzere 5 9 0 2 2 1 1 3 6 15 -9 -7

Union S.Martino 5 9 1 0 3 0 2 3 7 20 -13 -12

San Pio X 3 9 0 0 4 0 3 2 6 18 -12 -14

S.Vigilio Adria 3 9 1 1 2 0 1 4 5 19 -14 -10


