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JUNIORES REGIONALI Il Loreo di Pasetti riceve oggi la capolista Dolo 1909

Il Cavarzere attende il Medio
I biancazzurri guidati da mister Crocco impegnati tra le mura amiche

ROVIGO - Ci siamo, spa-
zio alla sesta giornata del
c a m p i o n at o.
Sognare non costa nulla.
Il Loreo di mister Pasetti,
a caccia della terza sal-
vezza consecutiva nel
campionato Juniores re-
gionali, oggi pomeriggio
proverà a mettere il ba-
stone tra la ruote al Do-
lo. Tuttavia, il ruolino
dei marcia dei lagunari
finora è impressionan-
te: cinque partite, cin-
que vittorie, miglior di-
fesa e secondo miglior
attacco. Numeri che
metterebbero paura a
qualsiasi rivale, ma il
Loreo può giocare con la
mente sgombra, con
l’atteggiamento tipico di
chi non ha nulla da per-
dere.
Il Cavarzere di coach
Crocco vuole scalare al-
tre posizioni in classifi-
ca, ghiotta occasione già
oggi pomeriggio, quan-
do in terra veneziana ar-
riva il Medio Polesine,
ma i biancazzurri devo-
no stare attenti, dato che
hanno già perso punti
pesanti nella trasferta di
sette giorni fa allo stadio
“Perolari”.
Dopo il pirotecnico 4-4
dello scorso sabato, l’U-
nion Vis Lendinara af-
fronta in trasferta il Fos-
sò e ora servono confer-
me alla giovane compa-
gine biancorossa. Ta-
gliolese impegnata tra le

mura amiche, arriva il
Città di Mira, una for-
mazione che sulla carta
non sembra insormon-
tabile.
Tra le prime posizioni in
classifica da segnalare
anche il bel piazzamento
della Rocca Monselice,
guidata in panchina dal
tecnico polesano doc
Kenny Astolfi, che nella
stagione 2013-2014 si è
laureato campione pro-
vinciale con la Tagliole-
se.
La classifica alla sesta
g i o r n at a Dolo 15, Grati-
colato 12, Cavarzere 10,
La Rocca Monselice 10,

Armistizio Esedra Don
Bosco 9, Albignasego 8,
Loreo 8, Tagliolese 8,
Torre 7, Janus Selvazza-
no 6, Fossò 6, Città di
Mira 4, Legnarese Caso-
ne 4, Union Vis Lendina-
ra 2, Mellaredo 1, Medio
Polesine 1.
L’angolo degli arbitri
Spazio alle designazioni
odierne per la sesta d’an -
data del campionato re-
gionale. Andiamo a sco-
prire tutti gli arbitri che
dirigeranno i match in
programma: Armistizio
Esedradonbosco -Albi-
gnasego (Gianmarco Ga-
brieli di Este), Calcio Ca-

varzere-Medio Polesine
(Riccardo Cotalini di
Adria), Fossò-Union Vis
(Giacomo Zampaolo di
Chioggia), Legnarese
Casone-La Rocca Monse-
lice (Davide Bertazzo di
Este), Loreo-Dolo 1909
(Matteo Padovani di Ro-
vigo), Mellaredo-Torre
(Riccardo Tarzia di Pado-
va), Tagliolese-Città di
Mira (Mattia Bissacco di
Adria) e completa il pro-
gramma il match Unio-
ne Graticolato-Janus Sel-
vazzano (Nicholas Turet-
ta di Padova).

Ale. Ga.
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Il Cavarzere oggi pomeriggio ospita il Medio Polesine

.CALCIO La Voce

JUNIORES PROVINCIALI

Il Duomo va a Scardovari
derby Papozze-Canalbianco
ROVIGO - Tornano in campo oggi pomeriggio gli
Juniores provinciali.
Il San Pio di coach Princi, galvanizzato dopo due
vittorie consecutive, cercherà nuova gloria nel
difficile campo del Castelbaldo Masi. Dimentica-
te le goleade delle prime due partite, il Canal-
bianco ha sbloccato la classifica con un puntici-
no interno e oggi pomeriggio farà visita al
Papozze (una sfida che sembra alla portata degli
ospiti).
Atletico Conselve che viaggia in testa a punteg-
gio pieno e che chiede strada ai veneziani del
Borgo San Giovanni Aics. La Villanovese, dopo la
vittoria a tavolino conseguita sul Boara Pisani,
affronterà fuori casa lo Junior Anguillara. Duo-
mo favorito contro uno Scardovari, ancora privo
di vittorie, che fatica a carburare. Porto Viro in
trasferta in riva all’Adige, ad attenderlo il Pisani
(se si presenterà in campo).
L’angolo degli arbitri Ecco tutte le designazioni
per la quarta d’andata in programma tra un paio
d’ore: il derby a tinte padovane AthesteQuadri-
foglioSaletto-Bagnoli 1967 è stato affidato all’e-
sperto fischietto rodigino Samuel Vegro di Rovi-
go, Boara Pisani-Porto Viro affidata a lady Ilaria
Pasquesi sempre della sezione di Rovigo, Borgo
San Giovanni Aics-Atletico Conselve arbitra Cri-
stiano Campagnoli di Adria, per Castelbaldo
Masi-San Pio X Rovigo c’è il giovane fischietto
straniero Abdelbasst El Anbari di Rovigo, Junior
Anguillara-Villanovese affidata a Davide Caval-
laro di Rovigo, per Papozze 2009-Acv Canalbian-
co designato Alessandro Dallagà di Rovigo e il
programma si completa con Scardovari-Duomo
affidata a Matteo Pavanati di Adria.

Ale. Ga.
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CALCETTO Prima vittoria nella dodicesima edizione del Cup

I commercialisti sfatano il tabù
ROVIGO - E’ un torneo
sempre molto sentito in
città, che unisce alla
perfezione tre ingre-
dienti diversi: sport,
agonismo e solidarietà.
E nell’ultimo atto c’è
una squadra che final-
mente ha sfatato un ta-
bù che durava da troppo
tempo. La dodicesima
edizione dell’appassio -
nante torneo Cup (Co-
mitato unitario profes-
sionisti) ha visto final-
mente la squadra dei

commercialisti vincere
questo prestigioso trofeo
e alzare al cielo rodigino
la coppa più ambita.
Nella finalissima del
torneo di calcetto gioca-
to tra i vari Ordini pro-
fessionali di Rovigo, i
commercialisti si sono
imposti contro gli infer-
mieri, detentori del tito-
lo già da quattro anni,
con il punteggio di 8-6.
Gli infermieri sono
quindi costretti ad abdi-
care e ad accontentarsi
della comunque onore-
vole seconda posizione
nella classifica finale.
Il torneo nelle scorse
edizioni è stato vinto dai
geometri per ben quat-
tro volte, dagli ingegne-
ri in tre circostanze e
dagli infermieri per
quattro volte. I commer-
cialisti hanno collezio-
nato sempre il secondo
posto, finalmente la tra-
dizione si è interrotta
con un bel primo posto
per la squadra, che dopo
tanto tempo si ritrova
così a festeggiare l’am -
bita vittoria finale. Al
termine della partita
giocata sul campo della
Polisportiva di San Bor-
tolo mercoledì 12 otto-
bre, un piacevole terzo
tempo ha riunito gioca-

tori, dirigenti e simpa-
tizzanti vari. Festeggia-
menti e solidarietà, un
binomio davvero indi-
struttibile. Il presidente
del Cup Rovigo, Alfredo
Menon, a nome dei tre-
dici Ordini professionali
aderenti, ha consegnato
ai frati cappuccini di Ro-
vigo un prezioso buono
di mille euro per l’acqui -
sto di prodotti alimenta-
ri. Il torneo, infatti, ol-
tre a mettere in gioco i
liberi professionisti po-
lesani in campo sporti-

vo, rappresenta da dodi-
ci anni un momento
particolare di solidarietà
da parte dei professioni-
sti polesani, a favore di
enti e associazioni di be-
neficenza della nostra
provincia. Non rimane
quindi che rimandare il
nuovo appuntamento
all’autunno 2017 per la
nuova edizione del tor-
neo Cup, con i commer-
cialisti che scenderanno
in campo come campio-
ni in carica.
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Nella foto i commercialisti

Tutti uniti nella classica foto di gruppo, in pieno clima fair play

La consegna del buono di mille euro ai frati cappuccini

La sesta

d’andata


