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PROMOZIONE Manca solo Forin. Poncina a disposizione in caso di necessità

Porto Viro, vincere e sperare
I deltini devono stendere il Vedelago e attendere buone notizie dall’A m b ro s i a n a

OVER 35 Esordio play off sul campo di Costa

Il Rovigo di Reale supera l’Albignasego
decidono capitan Passarella e Perrone

AMATORI UISP Spazio anche alle finali regionali

Havana Rosolina chiude la regular season
e prova a difendere la coppa interprovinciale

COSTA DI ROVIGO - Grande lunedì sera
per il Rovigo Over 35 di Luca Reale. I
biancazzurri, nonostante le numerose as-
senze, si sono imposti per 3-1 sui quotati
avversari dell'Albignasego nella prima
partita dei play off. La cronaca del mat-
ch.
Al 9' sono gli ospiti a rendersi pericolosi
con Lazzaretto che colpisce il palo, nel
capovolgimento di fronte è Perrone a sfio-
rare il vantaggio per i polesani. Gara
vibrante.
Al 12', su calcio d'angolo, il Rovigo pervie-
ne al vantaggio grazie ad un preciso colpo
di testa di capitan Passarella (1-0).
Al 17' fallo in area su Perrone, lo stesso
attaccante va dal dischetto e realizza il
raddoppio, non lasciando scampo all’e-
stremo difensore.
La partita però non è chiusa. L'Albignase-
go ci crede e accorcia le distanze alla
mezzora con il pericoloso Lazzaretto (2-1).
Allo scadere della prima frazione annulla-
to un gol per un fuorigioco millimetrico a
Baraldo. Pertanto si va negli spogliatoi

con gli ospiti vicini al pareggio.
Nella ripresa il Rovigo di Luca Reale è
sempre concentrato, il capocannoniere
Perrone sfiora in più circostanze il tris
che, comunque, arriva al 17' quando su
punizione trova l’incrocio dei pali: 3-1.
I polesani non rischiano, tranne al 21'
quando il numero uno Cattozzo è impe-
gnato da Pistore con un tiro dal limite.
Primi tre punti nel girone play off per i
polesani, ottimo esordio per i campioni in
carica che vogliono riconfermarsi.
Da notare le prestazioni di un combattivo
Coltro a metà campo, di un ordinato
“Encio” Gregnanin in difesa, del solito
Perrone in attacco e di Mario Loro e “Lobe”
Maistro (mai domi).
Rossetti, nonostante un brutto intervento
subito nei primi secondi del match, resta
stoicamente in campo fino a metà ripre-
sa, buono l'ingresso di Fanchini. Tutto
sommato una partita da sette per i bian-
cazzurri, sempre favoriti per la conquista
finale del titolo.
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PROMOZIONE Nella tana del Mestrino ballottaggio in attacco

Badia a caccia del colpo grosso

PRIMA CATEGORIA

Cavarzere finalmente salvo
riceve la quotata Solesinese

.CALCIO La Voce

CAVARZERE - Le ultime speranze di rincorrere il
primo posto passano necessariamente dallo
stadio “Di Rorai”. La quotata Solesinese fa visita
oggi pomeriggio ad un Cavarzere più sereno e
tranquillo, che ha celebrato la salvezza grazie al
3-1 di Papozze, dopo un girone di ritorno soffer-
t o.
I biancazzurri guidati da mister Guarnieri sono
comunque intenzionati a fare bella figura da-
vanti al pubblico amico.
Non ci sono invece alternative per bomber
Ghezzo e compagni. I padovani, infatti, devono
solamente e vincere e sperare nell’improbabile
passo falso della capolista Castelbaldo, impe-
gnata contro il Medio Polesine.
Questa la situazione in cima alla classifica a 270’
dal termine: Castelbaldo Masi 61, Solesinese e
Nuovo Monselice 57. All’andata il Cavarzere
s’impose 4-2 sul manto sintetico di Solesino,
una gara che rievoca piacevoli ricordi a Munari
e soci.
Oggi pomeriggio fischio d’inizio alle 16 e gara
affidata alla giacchetta nera Simone Negri della
sezione di Mestre.

Ale. Ga.
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Il Badia scende in campo in trasferta oggi pomeriggio

I giocatori dell’Havana nella foto di gruppo

La tredicesima

di ritorno

PORTO VIRO - Arcella 56,
Porto Viro 55. Sarà un fina-
le di stagione incande-
scente in Promozione. Al-
tri 270 minuti per capire
chi la spunterà e staccherà
immediatamente il pass
per l’Eccellenza. Come in
un Gran premio di Formu-
la 1, sorpassi e contro-sor-
passi, quando mancano
appena tre curve. Oggi po-
meriggio i gialloblù di mi-
ster Augusti ricevono il Ve-
delago, avversario tran-
quillo e senza particolari
velleità di classifica.
Più ostico, sulla carta,
l’impegno dell’Arcella. La
capolista farà visita al-
l’Ambrosiana Trebasele-
ghe, quarta e in lizza per i
play off.
Il ds Luciano Vianello fa il
punto della situazione:
“Dopo l’ultimo allena-
mento di venerdì, sono
tutti disponibili eccetto Fo-
rin out per uno stiramento
muscolare. Poncina non è
al cento per cento della
condizioni, inizialmente
si accomoderà in panchi-
na, pronto ad entrare in
caso di necessità”. Il diret-

tore sportivo chiama a
gran voce il pubblico: “Ter -
minata la squalifica e dopo
la gara a porte chiuse, ab-
biamo bisogno dei nostri
tifosi per questo importan-
te rush finale”. Uno sguar-
do anche al calendario e al
serrato confronto a distan-

za con la capolista: “Nelle
ultime due gare, poi, noi
affronteremo il Due Carra-
re in casa e il San Giorgio in
Bosco in trasferta, mentre
l’Arcella se la vedrà con il
Maerne e all’ultima gior-
nata con il Bonollo Mestri-
no, un altro scontro diret-

to. Il calendario potrebbe
esserci favorevole, staremo
a vedere” conclude Vianel-
lo. Oggi al Comunale arbi-
tra Piccoli di Mestre, af-
fiancato da Gibin di Chiog-
gia e Sprezzola di Mestre.

Ale. Ga.
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Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Oggi pomeriggio il
Badia di mister Susto giocherà fuori
casa contro il Bonollo Mestrino. I pado-
vani domenica scorsa hanno pareggiato
2-2 nella tana del Maerne. mentre il
Badia arriva da un pari interno (1-1)
maturato col Campigo.
La squadra di Susto non vince da più di
un mese.
Considerando questo periodo di crisi,
anche il punto strappato contro il mo-
desto Campigo può essere considerato
un passo avanti ma ci sono ancora trop-
pe cose che non vanno per il verso giu-
sto, partendo dal gioco poco convincen-
te. La partita contro il fortissimo Bonol-

lo (terzo con 48 punti) non sembra la
tappa più adatta per invertire la rotta.
Ma mancano tre gare al termine ed ogni
sgambetto potrebbe costare caro. Il Ba-
dia è insomma chiamato all’u lti ma
grande impresa prima dello scontro di-
retto di domenica prossima con il San
Giorgio in Bosco, nel quale verrà deciso
il destino dei biancazzurri. “Nel corso
della settimana c’è stato un confronto
con la squadra - ha dichiarato l’allena -
tore Damiano Susto - in cui ho spinto i
ragazzi a capire quanto in queste cate-
gorie non sia ammissibile farsi riacciuf-
fare ogni volta che ci si porta in vantag-
gio. La risposta mi ha soddisfatto, ho
visto un gruppo determinato a scendere
in campo per dare il massimo contro il

Bonollo. Sono fiducioso nei mezzi di
questi ragazzi”conclude il tecnico. Guai
in infermeria: Faedo ha ricominciato a
risentire del fastidio al ginocchio che lo
perseguitava da inizio stagione; per lui,
così come per Zaghi e Travaglini, la
stagione può dirsi finita. E’ bagarre tra
Djordjevic e Borghi per il ruolo di punta
titolare al fianco di Petrosino. Potrebbe
spuntarla l’attaccante ex Dak Ostiglia,
per il semplice fatto che Borghi in setti-
mana non ha potuto allenarsi con con-
tinuità. La partita avrà inizio alle 16 allo
stadio Bertocco di Mestrino. La direzio-
ne dell’incontro è stata affidata a Tiozzo
Fasiolo di Chioggia, coadiuvato da Mi-
rarco di Treviso e Fortugno di Mestre.
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Elisa Salmaso

ROSOLINA - Il girone di regular season per
la squadra amatori Havana si chiude al
settimo posto, con sette vittorie, sette pa-
reggi e otto sconfitte, per un totale di 28
punti in classifica. L'ultima partita per i
rosolinesi è stata tra le mura amiche vener-
dì 7 aprile contro la capolista Chioggia, che
ha vinto l'incontro per 2-1. Rimane un ram-
marico per l'Havana, quello di avere fatto
solo 11 punti nel girone di andata, con
troppi pareggi "regalati".
Con il settimo posto in campionato il team
potrà disputare la coppa interprovinciale
Uisp, di cui l'Havana Rosolina è detentrice.
E’un torneo a 16 squadre, si parte subito con
gli ottavi di finale dopo la pausa pasquale.
Altro impegno importante e di prestigio per
l'Havana, sarà la partecipazione alle finali
regionali che si disputeranno a Jesolo il 6 e 7
maggio, in cui saranno presenti le forma-
zioni vincitrici dei tornei della scorsa sta-
gione delle varie leghe Uisp. La squadra
rosolinese cercherà di onorare il torneo,

consapevole della forza delle squadre avver-
sarie, ma avendo vinto nella scorsa stagio-
ne la Coppa Uisp e la Supercoppa contro
ogni pronostico. Nel 2017 c’è anche stato un
avvicendamento in panchina: l’ex giocato-
re e capitano Marco Vivian ha rilevato mi-
ster Emiliano Pregnolato, che ha preferito
fare un passo indietro.
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LA GIORNATA

Ambrosiana - Arcella [0-3]

Azz. Due Carrare - Torre [2-1]

Bonollo Mestrino - Badia Polesine [1-1]

Campigo - Unione Graticolato [2-1]

Dolo - Pro Venezia [1-0]

Maerne - S. G. in Bosco [1-1]

Mellaredo - P.S. Nicolò P. [1-1]

Porto Viro - Vedelago [2-3]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

A rc e l l a 56 27 7 4 3 10 1 2 57 25 32 9

Porto Viro 55 27 9 2 2 7 5 2 45 21 24 6

Bonollo Mestrino 48 27 7 2 4 7 4 3 39 28 11 -1

A m b ro s i a n a 45 27 6 3 4 6 6 2 36 27 9 -2

To r r e 43 27 8 1 5 4 6 3 35 30 5 -10

Ve d e l ag o 39 27 6 4 4 4 5 4 39 35 4 -8

Dolo 37 27 4 3 6 7 1 6 39 38 1 -10

Maerne 35 27 2 6 5 7 2 5 25 29 -4 -6

Pro Venezia 34 27 3 5 6 6 2 5 34 42 -8 -11

Badia Polesine 32 27 2 8 4 5 3 5 30 33 -3 -7

Campigo 30 27 4 3 6 3 6 5 26 34 -8 -17

S. G. in Bosco 29 27 3 4 7 4 4 5 39 51 -12 -18

Unione Graticolato 28 27 4 5 5 3 2 8 34 44 -10 -17

P.S. Nicolò P. 26 27 2 5 7 3 6 4 36 44 -8 -19

Mellaredo 25 27 3 3 7 3 4 7 17 33 -16 -22

Azz. Due Carrare 25 27 1 3 9 5 4 5 25 42 -17 -22


