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La Voce

CONI SPORT C’è ancora tempo fino al 14 febbraio

Benemerenze e candidature
ROVIGO - E’ ancora vivo il
ricordo della bellissima cerimonia al Palazzo Roncale dello scorso novembre organizzata dal Coni Point di Rovigo,
ma già è tempo per dare
inizio al nuovo iter di assegnazione delle benemerenze
sportive del Coni. La Segreteria generale a cinque cerchi lo
scorso 18 gennaio ha aperto la
procedura per raccogliere le
candidature ai fini della concessione delle Stelle al merito
sportivo (a persone e società)

La prima
di ritorno

e delle Palme al merito tecnico in relazione al 2016, ossia i
più alti riconoscimenti attribuiti ad atleti, dirigenti, tecnici e società dal Comitato
olimpico nazionale.
I referenti responsabili di ciascun candidato potranno
inoltrare la relativa domanda
al Comitato Coni provinciale
entro e non oltre martedì 14
febbraio. Ogni informazione
è reperibile al sito http://www.coni.it/it/attivita-istituzionali/onorificen-

ze/home.html.
I soggetti abilitati all’invio di
candidature, sia per le Stelle
al merito sportivo che per le
Palme al merito tecnico, sono
le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, i Comitati regionali
Coni, i Coni Point tramite i
rispettivi Comitati regionali.
Ogni candidato potrà essere
proposto solo per la concessione di un’unica onorificenza. Come di consueto il Coni
Point di Rovigo nel corso del-

Benemerenze sportive consegnate a novembre a Palazzo Roncale
l’anno organizzerà una cerimonia durante la quale verranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti diretta-

mente ad atleti, tecnici, dirigenti e società considerati
idonei.
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CALCIO A 5 SERIE D Termina 4-5. Tre punti preziosi in chiave play off

Che pazzo derby a San Pio
Le Meringhes sprecano il triplo vantaggio e si fanno rimontare dal Trecenta

ROVIGO - Gioia e amarezza
sono le sensazioni che riecheggiano nella palestra di
San Pio X, al termine del derby polesano di calcio a cinque
Serie D tra le Meringhes Rovigo e il Trecenta C5. I biancoviola sprecano il vantaggio
iniziale di tre gol e perdono
un treno importante per l’aggancio alla zona play off. I
biancoblù di mister Pivetti,
dopo aver sofferto la manovra
in velocità dei padroni di casa, risalgono la china e portano a casa tre punti fondamentali per mantenersi nelle prime posizioni. Sugli sviluppi
di un calcio d’angolo, Andrea
Zanirato devia nella propria
porta per anticipare Andreotti (1-0). Gli ospiti hanno un
sussulto d’orgoglio, Arzenton
colpisce il palo dalla distanza.
I locali continuano a spingere. Prima ci prova Garavello
su punizione, poi una palla
dentro di Mazzaro trova la deviazione di un avversario e
regala il doppio vantaggio
agli uomini di Segato. Gli
ospiti reagiscono con veemenza. Prima Andrea Zanirato dalla distanza calcia a
lato, poi Visentin salva su Arzenton, poi lo stesso giocatore
dalla distanza trova ancora il
palo a dirgli di no. Le Meringhes calano il tris: gran palla
tagliata di Mantovan che attraversa il campo pescando
solo soletto Andreotti dalla
parte opposta che insacca da-

CALCIO A 5 UISP I risultati

Crebel vince
e sale in cima

La rosa del Trecenta (foto d’archivio)
vanti al portiere. Nemmeno il
tempo di gioire che gli ospiti
colpiscono con Triboi che si
gira nello stretto e in diagonale insacca un gran gol. La rete
è lo spartiacque ideale per la
reazione dei biancoblu che cominciano a pressare alti. Visentin in tre occasioni salva la
propria porta ma nulla può
allo scadere sulla botta di Arzenton sugli sviluppi di un
corner: 3-2. La ripresa inizia
nei migliori dei modi per i
biancoviola che in seguito ad
un calcio d’angolo ritrovano il
doppio vantaggio. Mazzaro
infila una palla bassa che vie-

ne deviata leggermente da
Mantovan (4-2).
Dopo due occasioni fallite, un
errore grave della retroguardia biancoviola spiana la strada a Luca Zanirato che insacca
solo davanti al portiere: 4-3.
La rete subita rianima i locali
che cercano di alzare il baricentro per controbattere l’offensiva avversaria. Ne nasce
una fase di gara equilibrata
con entrambe le squadre che
cercano la via della rete. La
fortuna arride agli ospiti che
ancora dalla distanza vanno a
segno con Arzenton: 4-4. Dopo l’ennesimo palo di Arzen-

ton, Andrea Zanirato va via
sullo stretto e batte Visentin
firmando il vantaggio. Le Meringhes cercano di reagire con
Vuolo che colpisce la parte alta della traversa e con una
buona trama Vuolo-Mazzaro
che non dà esito. Finisce così
4-5. Chi vince ha sempre ragione per cui va dato merito al
Trecenta per aver sempre creduto nella rimonta e per aver
giocato una gara aggressiva e
grintosa. Per Le Meringhes
Rovigo rimane l’amarezza per
non aver sfruttato meglio la
prima parte di gara.

ROVIGO - Va in archivio anche la prima giornata di ritorno dell’appassionante campionato
provinciale di calcio a cinque Uisp. Sempre più
bella la lotta al vertice. Il Crebel Crespino stende
con un largo 11-5 l’At Centro Riparazioni e balza
a 23 punti. L’esperta formazione crespinese
aggancia a sorpresa il primato, visto il clamoroso ko del Piacenza d’Adige (6-7) rimediato in
casa dalla Polisportiva Qui Sport Trecenta B.
Al terzo posto rimane stabile l’Atletico Porto
Viro, la compagine deltina supera con un sofferto 10-9 la mai doma Polisportiva Qui Sport
Trecenta A. Scoppiettante pareggio per 3-3 ed
equa divisione della posta in palio nel derby
adriese Dragonfly-Ca’ Emo Fury Monkeys. Torch Futsal Team corsaro con il risultato di 4-2 sul
campo rodigino della Pdm Granzette.
La classifica: Crebel Crespino 23, Piacenza 23,
Atletico Porto Viro 22, Torch Futsal Team 19,
Dragonfly 14, At Centro Riparazioni 12, Polisportiva Qui Sport Trecenta A 12, Ca’ Emo Fury
Monkeys 8, Polisportiva Qui Sport Trecenta B 7,
Pdm Granzette 8.
Nella classifica marcatori appaiati al comando
con 23 gol a testa ci sono Matteo Rossi dell’Atletico Porto Viro e Davide Crepaldi del Crebel
Crespino, completa il podio più staccato Simone
Tempesta del Torch Futsal Team con 16 marcature.
Ale. Ga.
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Bomber in rosa

CALCIO SERIE B Dirige il match l’arbitro Baschieri di Lucca

Il Gordige affronta il Sassuolo

Gordige impegnato fuori casa

ROVIGO - Anche la Serie B di
calcio femminile è giunta a metà
cammino con le partite della prima giornata di ritorno in programma oggi alle 14.30.
Tre i posticipi d’orario: LuccheseAlessandria si gioca alle 15, Fimauto Valpolicella-Azzurra San
Bonifacio alle 16 e Ligorna-Juventus Torino alle 17. Real Meda-Pro
San Bonifacio si disputa al “Comunale Busnelli” di Meda.
Lazio Women-Domina Neapolis è
stata rinviata al 26 febbraio. Le
biancazzurre cavarzerane vanno
a caccia di preziosi punti salvezza

nella difficile trasferta in terra
emiliana.
Le ragazze di Bernardi in settimana si sono allenate duramente,
per cercare di tornare a casa con
un risultato positivo.
Ecco le designazioni arbitrali
del girone B Arezzo-Vittorio Veneto (Simone Pistarelli di Fermo),
Sammarinese-Padova (Marco Baronti di Pistoia), Pescara-Castelvecchio (Andrea Pasqualetto di
Aprilia), Marcon-Imolese (Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone),
Sassuolo-Gordige (Michele Baschieri di Lucca, coadiuvato da-

gli assistenti di linea Luca Raffa e Guy Jeremie Amougou di
Modena), Udinese-Grifo Perugia
(Giuseppe Mansueto di Verona),
Virtus Padova-New Team Ferrara
(Luca De Angeli di Milano).
Come disposto dal Consiglio Federale riunitosi a Roma, in occasione delle gare del weekend su
tutti i campi del Veneto verrà
osservato un minuto di silenzio
per commerare le vittime della
tragedia di Rigopiano, in Abruzzo.
R. S.
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