
...

Gennaio 2017

Venerdì 27IV

SECONDA CATEGORIA Marini: “Abbiamo disputato un ottimo secondo tempo”

Villanovese risale ancora
Bel successo in casa contro il Frassinelle e la zona play out si allontana

UISP Nel girone A in vetta a braccetto Arteselle e Santa Margheritataglie. Antonella leader nel gruppo D

Atletico Fratta e Atze Menà fermate sul pari

Stefano Spano

VILLANOVA DEL GHEB-
BO - La Villanovese vin-
ce 2-1 in casa contro il
Frassinelle e accumula
punti per la classifica
finale e per uscire defi-
nitivamente dalla zona
retrocessione.
Una vittoria sudata e vo-
luta fin dall’inizio da-
vanti al pubblico di ca-
sa, che ha sostenuto i
propri giocatori fino al
termine.
Mister Antonio Marini è
pienamente soddisfatto
della partita dei suoi e
commenta così la pre-
stazione: “Sono felicis-
simo del risultato otte-
nuto contro una squa-
dra veramente ostica co-
me il Frassinelle. Non
mi aspettavo di certo di
vincere, abbiamo dato il
massimo e siamo riusci-
ti a guadagnare tre pun-
ti importantissimi”.
E continua dicendo che:
“Abbiamo giocato un
primo tempo sottotono,
completamente diverso
dalle altre gare e non
siamo riusciti ad espri-
mere il massimo del
gioco. Nell’intervallo ho
motivato nuovamente i
miei, siamo andati sot-
to di un gol, ma abbia-
mo avuto una grandis-
sima reazione, trovan-
do due occasioni clamo-
rose da gol e successiva-
mente trovando il pa-
reggio su calcio di puni-

Il campionato amatoriale

zione. La rete del rad-
doppio è arrivata subito
dopo” spiega il trainer
Marini.
Il coach rodigino è fidu-
cioso sulle future pre-
stazioni dei suoi, anche
se l’obiettivo rimane
sempre la salvezza, ed
ogni punto in più è solo
guadagnato per aumen-
tare la propria posizione
in classifica.
Unico infortunato Zer-
binati che dovrà sotto-
porsi a risonanza ma-
gnetica i primi di feb-
braio, per appurare la
condizione del suo gi-
n o c c h i o.

La prossima importante
gara sarà sul campo del
Bagnoli, squadra in vet-
ta alla classifica, che
non ha nessuna inten-
zione di mollarla e, an-
zi, di allungare sulle di-
rette rivali di Bosaro e
C r e s p i n o.
Sarà una sfida molto
difficile per gli uomini
di Marini che saranno
chiamati a esprimere il
miglior gioco possibile
per portare a casa un
risultato positivo. Con
la speranza di prosegui-
re questo bel momen-
t o.
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.CALCIO La Voce

La cura Marini continua a produrre risultati

CALCIO A 5 FEMMINILE Il team di Conti

Rosa del Delta trionfa
termina 6-2 con Adria

ADRIA - E’ ripreso l’avvincente cam-
pionato di calcio a cinque femmini-
le, che vede protagoniste tantissime
giocatrici polesane.
Si è giocata mercoledì 25 gennaio la
seconda partita di ritorno tra Adria e
Rosa del Delta. Al match ha assistito
una buona cornice di pubblico, di
entrambi gli schieramenti.
La squadra di Conti era chiamata a
riscattare la brutta sconfitta rime-
diata contro la Fenice nella prima
partita di ritorno.
L’atteggiamento delle sue atlete è da
subito sembrato positivo.
Le ragazze della Rosa partono in
attacco e al 5' su passaggio di capita-
no Bianchi mettono a segno lo 0-1,
aprendo così le danze e realizzando
il primo gol di una serata da ricorda-
re.
Ancora tentativi di Marchetti e Bo-
scolo che riscalda il piede ma è
capitan Poser a chiudere il primo
tempo sullo 0-2, anticipando un'av-
versaria con un tiro potente da metà
c a m p o.
La ripresa vede ancora le ospiti in
at t a c c o.
E’ proprio Boscolo a segnare la sua
doppietta personale con tiri precisi
da fuori area, portando la sua squa-
dra sul rassicurante 0-4. L'Adria che
non ha mai mollato la partita riesce
a trovare il gol col suo capitano

Camaran ma subito il capitano "ro-
sa" riporta il risultato sul 1-5 e anco-
ra un gol di Camaran e di Poser
portano il risultato sul 2-6 finale.
Bella soddisfazione per mister Conti
è tutta la squadra della Rosa del
Delta.
Si riprende il 6 febbraio in casa col
Pettorazza. Una super sfida che si
preannuncia infuocata, contro una
squadra tra le principali candidate
al titfolo finale.
La Rosa del Delta è parsa in crescita
e proverà a giocarsi ad armi pari la
sfida di calcio a cinque femminile,
sperando, come sempre, nell’affet -
to del pubblico amico.
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La compagine della Rosa del Delta

Dario Altieri

ROVIGO - Nel weekend appe-
na trascorso si è disputata la
prima di ritorno del campio-
nato Uisp.
Nel girone A vincono en-
trambe le squadre al coman-
do della classifica. L’Arteselle
di Solesino ha avuto la meglio
per 2-0 in casa contro il Lusia,
mentre il Santa Margherita-
taglie ha superato in trasferta
2-3 il Palugana United. Il tan-
dem della vetta è seguito a
una lunghezza dal San Gior-
gio Casale, che ha liquidato
con un tennistico 6-0 il Ve-
scovana. Le altre partite han-
no visto il San Fidenzio batte-
re il San Vitale per 5-1, il Real
Piacenza vincere in casa 2-1
sul San Rocco e il Calcio Car-
ceri corsaro a Vighizzolo per 2-
0.
Per quanto riguarda il grup -
po B perfetto equilibrio in
vetta alla classifica. Le due
capolista Atletico Fratta e At-
ze Menà hanno infatti pareg-
giato entrambe. La prima ha
impattato 1-1 contro la Magep
Badia, la seconda è stata fera-
mata sul 2-2 in casa dell’Um -
bertiana. Di questi risultati
ne ha approfittato il Canda
che vincendo 2-1 contro la Po-
lisportiva Biancazzurra Pin-

cara si trova ora a -3 dalla
vetta. Inoltre gli Amatori
Lendinara hanno battuto in
casa 4-1 la Stientese, il Calto
ha perso tra le mura amiche

2-4 contro glia Amatori Arquà
e il Piacenza d’Adige ha rego-
lato in casa 2-1 il Roverdicrè.
Nel raggruppamento C,
l’Ausonia ha frenato l’ex ca-

polista solitaria Chioggia sul-
lo 0-0. Ne ha beneficiato il
Donzella che a valanga sul
San Biagio Canale con un
senza storia 7-0 ha aggancia-

to la formazione veneziana in
testa.
Il Marchesana ha fatto visita
a Piano e ha ottenuto il botti-
no pieno con un largo 0-5,

mentre il fanalino di coda
Due Torri ha raccolto tre pun-
ti importanti grazie al 2-1 in
casa del Rottanova. In Atleti-
co Bellombra e Portotollese
prevalgono le difese sugli at-
tacchi. Nel match Rivarese-
Havana Rosolina successo
della compagine ospite.
Per concludere, nel girone D
resta davanti in solitaria il
Bar Gelateria Antonella no-
nostante la sconfitta per 1-0
in casa degli Amatori Castel-
baldo. Il Vangadizza, seconda
forza del girone, ha battuto
in trasferta il Cerea per 1-6 e
non è da meno lo Spinimbec-
co che davanti ai propri tifosi
ha liquidato 6-0 la formazio-
ne degli Amatori Saguedo. Il
Castelmassa ha vinto 4-0 sul
San Salvaro, ed il San Pietro
in Valle ha raccolto tre punti
grazie allo 0-2 in casa del Ter-
razzo. Per finire 2-2 tra Ama-
tori Calcio 1981 (Ex Marini
Gomme) e Mar.Bos.
L’angolo dei bomber In te-
sta Michel Giorio (Amatori
Lendinara) con 11 gol. Seguo-
no Davide Urban (San Giorgio
Casale) con dieci realizzazio-
ni e Simone Bertassello (Bar
Gelateria Antonella) e Ales-
sandro Vaccari (Mar.Bos.)
con nove marcature.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


