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CALCIO FEMMINILE Il Gordige di Bonato capitola in Friuli

Pordenone non lascia scampo
PORDENONE - Nella seconda giornata di ritorno del Femminile primavera, la capolista Pordenone non
fa sconti e travolge con un sonoro 4-0
il Gordige. Le veneziane si presentano nello stadio friulano decimate
dalla assenze. La partita è terminata
4-0 per le locali che hanno legittimato il loro primato dimostrandosi in
campo tecnicamente superiori, ma
le ospiti hanno comunque lottato
fino alla fine. Contro squadre come il
Pordenone c’è solo da limitare i danni e la difesa ha fatto il suo dovere. Il
centrocampo, chiaramente di contenimento, ha retto bene nei confronti
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di una mediana più esperta. In avanti per Alfiero è stata dura divincolarsi
dalla morsa dei difensori neroverdi.
La difesa ospite sembra resistere alla
superiorità di casa, ma purtroppo al
22’ su una punizione causata da Cesarato, che protesta a lungo per la
decisione arbitrale, il numero dieci
scaglia dai 25 metri un tiro maligno
che scavalca la barriera e va ad insaccarsi alla destra di Polonio: 1-0. Si
rientra sul rettangolo verde e la trama non cambia. Al 72’ l’unica azione
pericolosa delle biancoblù. Punizione battuta da Cesarato e Alfiero si
trova sulla testa la palla per il pari,

ma non inquadra la porta. Peccato
perché sulla ripartenza il Pordenone
trova il 2-0, azione partita da destra
con traversone sulla sinistra, cross
in mezzo e l’attaccante neroverde
sigla con un bel colpo di testa il
raddoppio. Al 80’ la terza rete, sempre su cross, il centravanti friulano
anticipa il difensore. Superlativa parata di Polonio su tiro a botta sicura
dell’ala destra friulana, ma sull’azione successiva arriva il definitivo
4-0. Sabato il Gordige ospiterà il Belluno, con l’intento di vincere dopo
due sconfitte consecutive.
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Alle cavarzerane non riesce l’impresa contro il quotato Pordenone

KICK BOXING Morello: “Lo staff tecnico sta lavorando egregiamente”

A Dolo pioggia di medaglie
Area Sport Cavalier Travel conquista ben 16 vittorie al campionato interregionale
DOLO (Venezia) - Pioggia di
medaglie per il team Area
Sport Cavalier Travel, che torna dal campionato interregionale, organizzato da Federazione Italiana Kickboxing,
Muay Thai, Savate e Shoot
Boxe, con ben 16 medaglie
d'oro, nove d'argento e due di
bronzo. Soddisfatto lo sponsor Cavalier Travel. “Il duro
lavoro inizi a dare frutti - dice
Gionata Morello - i risultati
sono la conseguenza di un
progetto che vede coinvolte le
palestre Area Sport delle provincie di Rovigo, Padova e Verona. Lo staff tecnico coordinato dal maestro Alessandro
Milan lavora egregiamente.
Non bisogna dimenticare che
è il tecnico della nazionale di
Light Contact Junior e Cadet.
Complimenti agli atleti”.
I risultati: Francesca Barison
prima nel Lc -55 e Kl -55, Giulia Reale prima nel Lc e Pf -50,
Daniel Parrino primo nel Pf 69, Carlo Rossin primo nel Pf 60, Sara Montanaro prima
nel Pf -55, Marco Truppini primo nel Kl e Lc + 80, Paolo
Rizzato primo nel Lc -65,
Chiara Zago prima nel Pf -65,
Mirko Boschet primo nel Lc 69, Kevin Rizzato primo nel Lc

-74, Paolo Cavalcanti primo
nel Lc -63, Lorenzo Corsini
primo nel Lc +69, Manuel Zanoncini primo nel Lc -57, Daniele Bagarella secondo nel Pf
+69, Sasha Parrino seconda
nel Pf -45, Alessandro Boscolo
secondo nel Lc +60, Mirko Boschet secondo nel Pf -69, Alessia Vurro seconda nel Pf e Lc 55, Diego Zecchinato secondo
nell'Mma -78, Matteo Rudella
secondo nel Lc -69, Mattia Perotti secondo nel Pf +80, Giuliano Lista terzo nel Pf -69,
Stefano Tognon terzo nel Pf 84.
Alcuni degli atleti premiati sul podio
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NUOTO FISDIR Guidati da coach Carnevale

TENNISTAVOLO Gli ultimi risultati delle sfide

Uguali... Diversamente fa sempre festa
Il Rovigo B prevale contro lo Star Tt Blue
ottimi risultati per gli atleti in gara a Vicenza due sfide al cardiopalma nella Serie D/2
VICENZA - Spazio alla terza giornata del
campionato regionale Fisdir. Uguali... Diversamente prosegue nella sua grande stagione, si porta a casa dodici medaglie d’oro e
quattro d’argento. La compagine del presidente Paolo Bertante e di coach Nicoletta
Carnevale si conferma vincente. A Vicenza
Luciano Cese (classe S14 , Esordienti) trionfa
nei 50 stile libero in 45’’70 e vince l’oro nei
100 stile libero. Annalaura Lanfredi (classe
S14, Junior) arriva prima nei 50 dorso in
1’01’’60 e seconda nei 100 dorso in 2’25’’60.
Gregorio Crocco (classe C21, Junior) sbaraglia
la concorrenza nei 50 stile libero in 43’’e
vince l’oro nei 50 dorso in 58’’40. Stefano
Braghin (classe C21, Senior) vince nei 50 stile
libero in 40’’ e arriva secondo nei 100 stile
libero in 1’35’’20. Enrico Bertaglia (classe
C21, Amatori) trionfa nei 50 rana in 1’16’’70 e
si piazza secondo nei 100 rana in 2’48’’. Sara
Zanca (classe C21, Amatori) detta legge nei
200 dorso in 4’35’’50 e vince pure nei 200
misti in 4’21’’90. Elisa Baccaro (classe C21,
Amatori) arriva prima nei 100 farfalla in
2’28’’ e medaglia d’oro nei 200 farfalla in

I giovani campioni polesani
5’28’’30. Mattia Sandri (categoria Promozionale) è primo nei 25 farfalla in 33’’10 e
medaglia d’oro nei 25 stile libero in 19’’.
Adrian Jonut Setco (categoria Promozionale)
settimo nei 25 dorso in 35’’40 e 16esimo nei
50 dorso in 1’36’’30. Enrico Barotti (categoria
Promozionale) chiude nono nei 25 dorso in
36’’20 e decimo nei 25 stile libero in 34’’50 .
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ROVIGO - Undicesima di campionato per il
Tennistavolo Rovigo con tre squadre impegnate. In D1 il Rovigo in casa batte per 5-2 lo
Star Tt Red. La squadra sconfitta all’andata
si prende una bella soddisfazione e trainata
da Cavestro (tre punti) e supportata da Campion (uno su due) e Matteo Zampieri (uno su
due) prevale su Tasinato e soci. In classifica i
ragazzi consolidano il terzo posto. In D/2 le
formazioni rodigine danno vita a due incontri al cardiopalma. In Serie D2/G il Rovigo B
porta a casa i punti battendo per 5-4 lo Star Tt
Blue. Pietrogrande denuncia qualche problema fisico, ma ottiene due punti su due.
Caporusso alterna una scadente prestazione
a un successivo ottimo incontro (un punto
su due), Crivellaro è in giornata no (zero su
tre). Chiude l’incontro Adriano Zampieri
che batte Dimaggio, consegna il successo
alla squadra rodigina e si candida per un
posto da titolare. In classifica il Rovigo B è al
primo posto appaiato al Mortise Padova, che
però ha una partita in meno.
In Serie D2/H prima sconfitta per il Rovigo A
che cede il passo per 5-4 al Mortise B. La

Gli atleti del Tennistavolo Rovigo in evidenza
squadra si rafforza con Fonso (due su tre),
Bedendo come da copione (due su tre), manca il punto finale di Gozzo che sente troppo la
partita e si arrende a Viviani (1-3). In classifica primo posto a pari merito con il Mortise B,
però il Rovigo A può vantare una migliore
differenza set negli scontri diretti. Il campionato si ferma e riprenderà il 18 marzo.
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