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SECONDA CATEGORIA La squadra ha concluso il girone d’andata al quarto posto

La svolta del Grignano
Dopo un inizio da dimenticare, i rodigini hanno conquistato otto vittorie

Giulio Roncon

ROVIGO - Otto partite
vinte, tre pareggi, 20
gol realizzati e 27 punti
conquistati. E’ questo il
bottino portato a casa
dal Grignano nella prima metà del campionato. Attualmente la
squadra rodigina si trova al quarto posto, dietro a Frassinelle, Bagnoli e Crespino Guarda, a
solo quattro punti dalla
vetta.
Un risultato che forse
pochi si aspettavano all’inizio della stagione:
la formazione gialloblù
infatti era reduce dal decimo posto ottenuto
l’anno precedente, con
43 punti. E le prime partite del campionato
2016/17 lasciavano presagire che la squadra
avrebbe mantenuto
quell’andamento anche
quest’anno. La sfida
d’esordio, in casa con il
Pettorazza, si conclude
infatti con un pareggio
per 1-1, seguito poi dalla
sconfitta in trasferta
con il Bosaro per 1-0 e da
quella casalinga con il
Ca’ Emo per 0-1. La prima vittoria arriva solo
alla quarta giornata,
grazie allo 0-3 rifilato al
Salara.
Da quel momento il Grignano cambia marcia:
sulla panchina della
squadra Davide Picci-
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Granzette
si ricomincia

il Grignano festeggia la vittoria sul Crespino Guarda
nardi, ex allenatore del
Badia in Promozione,
prende il posto di Paolo
Paltanin e i gialloblù
portano a casa altri cinque successi consecutivi. E tra le vittime mietute dalla formazione
rodigina in questo periodo figurano anche le
due corazzate di questo
campionato, il Bagnoli
e il Crespino Guarda.
Grazie a questa scia di
vittorie, alla nona giornata il Grignano raggiunge addirittura il se-

condo posto in classifica, a soli due punti dalla
vetta.
Poi però arrivano due
pareggi consecutivi,
con la Villanovese e con
lo Junior Anguillara, e
la sconfitta rimediata
con il Frassinelle. Il Grignano torna a vincere
nella tredicesima giornata, superando 2-1 la
Stientese, per poi inciampare ancora la domenica successiva, nel
derby con il Granzette.
Chiude la prima metà

del campionato la sfida
con il Rosolina, vinta
per 3-0.
Così ora la formazione
gialloblù si trova quarta
in classifica con 27 punti, cinque in più di quelli che aveva nella scorsa
stagione in questo periodo.
E domenica si ricomincia, con lo scontro diretto in casa del Pettorazza, sesto in classifica a
tre punti dalla squadra
di mister Piccinardi.

ROVIGO - Riparte esattamente da metà classifica, il
Granzette, in questa seconda metà del campionato.
La formazione di mister Zerbinati infatti si trova
all’ottavo posto, con 23 punti, tre in meno di quelli
che aveva nello stesso periodo della scorsa stagione.
Complessivamente la formazione rodigina finora
ha portato a casa sette vittorie, sei sconfitte e due
pareggi, realizzando 23 gol e subendone 20.
La squadra inizia il campionato subito con il piede
giusto, battendo il Salara 3-1, e poi replicando il
successo nella seconda giornata con il Pettorazza,
superato 0-2. Poi però arriva il primo stop, in casa,
contro la Turchese, a cui seguono due pareggi e
un’altra sconfitta.
Per tornare a festeggiare una vittoria i tifosi
rossoverdi devono attendere la settima giornata,
quando la loro squadra riesce ad imporsi sulla
Villanovese grazie ad un gol di Riccardo Baracco.
La svolta arriva però all’undicesima giornata, dopo
tre sconfitte di fila, quando la formazione rodigina
si impone 2-1 sulla Stientese. Si tratta della prima
di quattro vittorie consecutive, tra cui quella nel
derby con il Grignano. Dal decimo posto in classifica, la squadra risale pian piano fino al sesto. Ma
nell’ultima giornata del girone d’andata arriva un
altro ko, con il Bosaro, che le fa perdere due
posizioni.
E ora, dopo la sosta natalizia, la formazione
rossoverde è pronta a scendere di nuovo in campo.
Domenica prossima giocherà con il Salara, attualmente al penultimo posto in classifica con undici
punti.
G. R.
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FIGC REGIONALE Il Gordige di scena all’evento di Cittadella

Due giornate di squalifica
a mister Fusetto (Turchese)

Oggi tocca a “Stella stellina”

Mister Fusetto non sarà in panchina domenica e il 15 gennaio
FENIL DEL TURCO (Rovigo) - Per colpa di un
problema informatico, nell’ultimo comunicato della Figc Rovigo non compariva una squalifica riguardante un mister di Seconda categoria.
Christian Fusetto, infatti, dovrà saltare le prime due
gare di ritorno.
Il tecnico della Turchese non guiderà i suoi ragazzi
dalla panchina, nei match in programma contro
Stientese e Junior Anguillara.
Domenica alle 14.30 semifinali d’andata di Coppa
Polesine. Occhi puntati sulle sfide Beverare-Duomo
e Boara Polesine-Zona Marina.
Il ritorno si disputerà il 15 gennaio (sempre allo
stesso orario).
Nel comunicato si ricorda che il progetto Sportivamente sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo proseguirà con la settima
edizione anche per la stagione sportiva 2016/2017.
Le associazioni sportive dilettantistiche aventi diritto, per poter essere inserite nelle graduatorie per
l'assegnazione dei buoni in materiale sportivo,
dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio.
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ROVIGO - Ci siamo, è arrivato il
giorno dell’atteso torneo di calcio
giovanile. Appuntamento oggi alla
“Città dello sport” di Cittadella e al
centro sportivo “Al Sole” di Fontaniva per la tredicesima edizione della
kermesse “Stella stellina”.
Si sono iscritte 18 squadre nella categoria Esordienti e dieci formazioni
nelle “Pulcine”. Negli Esordienti
spazio anche alle promettenti ragazze del Gordige. Le cavarzerane sono
state inserite nel raggruppamento
C, assieme ad Arcobaleno Blu, Calcio Rubano, Hellas Verona squadra
B, Real Spinea e Spal 2013. Nel
gruppo B si sfideranno invece Condor Treviso, Graphistudio Pordenone, Hellas Verona squadra A, Marcon e Real Meda Cf. Nel raggruppamento A gareggiano Arcobaleno
Verde, Calcio Padova squadra A,
Futsal Giorgione, Udinese, Vicenza
e Women Venezia Fc. Il Gordige
debutterà alle 9.40 contro l’Hellas
Verona, a seguire sfiderà il Rubano,
poi affilerà le armi per il duello con
la Spal. Ultime due partite in agenda con Arcobaleno Blu (verso le
12.20) e Real Spinea (nel pomeriggio
attorno alle 15.40).
L’angolo delle squalifiche L’assistente arbitrale degli Juniores regionali del Cavarzere, Angelo Crivellari, è stato fermato fino al nove
gennaio. Scatta invece la diffida per
Marco Carraro, che ha rimediato la
quarta ammonizione.
Rappresentativa regionale I migliori Giovanissimi del Veneto si
ritroveranno mercoledì 18 gennaio

Esordienti Gordige alla tredicesima edizione di “Stella stellina”
allo stadio sintetico di Montebello.
In terra vicentina sono stati convocati i seguenti giocatori, tra i quali
spicca un atleta di una squadra polesana. Per la selezione l’appuntamento è fissato alle 14.30: Lorenzo
Alberti (Abano), Pietro Costanzo (Altovicentino), Jacopo Maggiolo e Gabriele Scarsato (Bonollo Mestrino),
Federico Favero (Calvi Noale), Nicolò
Marchioro, Corrado Sguotti (Este),
Francesco Forlani (La Rocca Monselice), Denis Morato (Legnago), Jacopo Concato, Giacomo Dalle Palle,
Enrico Pescara, Riccardo Russotti
(Longare Castegnero), Simone Carlon (Ac Mestre), Simone Borelli, Nicola Cazzavillan, Lorenzo Faedo (Uc
Montecchio Maggiore), Christian
Poletti, Nicolò Rubino, Claudio Zot-

tarel (Ponzano), Mattia Scandiuzzi,
Simone Tronchin (Prodeco Montello), Giovanni Guzzo (Robeganese
Fulgor Salzano), Mattia Bosa, Andrea Nicoletti, Great Nwachucwu,
Andrea Pace (Rosà), Giulio Varotto
(Sacra Famiglia), Thomas Cossalter,
Alessandro Galli (Feltre), Diego Farinella (Union Vis Lendinara), Denis Mariga, Davide Tosato (Unione
Graticolato), Marco Baggio, Giacomo Bresolin, Alessandro D’Isabella
(Vedelago 2008), Francesco Maiolo,
Andrea Varnier (Vigontina San Paolo), Ferdinando Abbate, Filippo Benedetti, Filippo Dolci (Villafranca
Veronese), Federico Lupo Guarnier,
Lorenzo, Mazzocchin (Virtus Romano).
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