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VOTA IL CAMPIONE Sono più di novemila le schede giunte nella nostra redazione

Chi si aggiudicherà il premio?
In palio per il primo in assoluto c’è un viaggio in crociera tra le isole greche
ROVIGO - Vota il Campione, la grande corsa continua. Sono più di 9mila le
preferenze giunte finora
nella nostra redazione in
piazza Garibaldi. Un segno di come lo storico referendum, arrivato
all’undicesima edizione,
sia ormai entrato nel cuore degli sportivi polesani.
Nell’ultima classifica
provvisioria, deteneva
saldamente la vetta Filippo Clemente, dei Giovanissimi del Cavarzere,
con la bellezza di 1618 voti. Secondo posto per Federico Clemente, allenatore dei Pulcini del Cavarzere, con 1199 voti, seguito da Mattia Clemente,
atleta dell’Alba 2015 di
Basket (652 preferenze) e
da Rossano Migliorini ,
mister dell’At Centro Riparazioni (503 voti). Ma
da qui alla fine del referendum è ancora lunga, e
tutto può cambiare.
Partecipare a Vota il Campione è semplicissimo:
basta armarsi di penna e
forbici per compilare e ri-

VOLLEY UNDER 12 Il match

San Pio detta legge nel derby
niente da fare per Asaf: 3-0

Le premiazioni della scorsa edizione al centro commerciale La Fattoria
tagliare la scheda presente tutti i giorni sulla Voce
di Rovigo. Poi dovete farla pervenire alla nostra
redazione, in piazza Garibaldi. Ogni sabato usciranno le classifiche aggiornate con i voti arrivati entro le 16 del mercoledì precedente.
Nel tagliando è possibile
indicare i vostri alteti e i
vostri allenatori preferiti

sia per quanto riguarda il
calcio che gli altri sport
praticati in Polesine, dal
tennis al rugby fino al
nuoto e alla pallavolo.
In palio ci sono dei premi
magnifici: il più votato in
assoluto si aggiudicherà
un viaggio in crociera per
due persone nelle isole
greche. I primi classificati inoltre si porteranno a
casa della preziose gif

card dal valore di 400 euro da spendere tra i negozi del centro commeciale
La Fattoria.
Il referendum Vota il
Campione gode del patrocinio del Comune di Rovigo, della Provincia e del
Coni regionale. I main
sponsor sono l’agenzia
Fulvia Tour e il centro
commerciale La Fattoria.

ROVIGO - Nell’anticipo della decima giornata dell’Under 12
femminile, girone D, Polisportiva San Pio X trionfa nel derby contro le cugine dell’Asaf Sant’Apollinare Cecchetti. Le
gialloblù s’impongono con un sonoro 3-0, i parziali del
match: 25-7, 25-12 e 25-13. Il tecnico Luigino Navaro e la vice
Elena Zanesco stanno costruendo un bel gruppo, la tecnica
sia individuale che di squadra è cresciuta. La squadra gialloblù è composta da: Matilde Borghetto, Arianna Corsatto,
Francesca Ferrari, Alessia Grigolato, Anna Lazraj, Vittoria
Merenda, Lucia Pavarin, Giulia Quaglio, Sofia Raule, Anna
Verza, Valentina Zito, Chiara Prota.
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BASKET MASCHILE SECONDA DIVISIONE Play off con il botto

San Martino vince gara uno

Il play Marco Bullo

SAN MARTINO DI VENEZZE - Rotonda vittoria, anche se ottenuta
con più fatica di quanto il risultato dica, per il Basket San Martino
che si aggiudica gara uno degli
ottavi di finale dei play off promozione del campionato di Seconda
divisione contro un coriaceo Arcs
Padova.
Partenza di marca padovana, che
bagna bene le polveri del San
Martino bloccando Alessandro
Brigo.
A rimettere le cose a posto, però,
ci pensa però il play Marco Bullo
che fa girare bene la squadra e nel
finale del primo parziale con una
bomba ci pensa il capitano Nicola

TENNISTAVOLO Campionato a Cava dei Tirreni

Zago a far chiudere i primi dieci
minuti sul 15-13.
Nel secondo parziale il San Martino ingrana un’altra marcia. Bullo sempre preciso legge bene la
partita, Alessandro Brigo finalmente si sblocca (al termine del
match sarà top-scorer con 37 punti) e in difesa comanda Giovanni
Rossi.
Il quintetto di coach Gianmaria
Baratella piazza un parziale di 2416 che gli permette di andare al
riposo sul 39-29.
Alla ripresa del gioco l’Arcs Padova ritrova la verve del primo parziale e risponde punto a punto al
San Martino che comunque gesti-

sce bene il momento difficile,
tanto che nel finale riesce anche
ad allargare ulteriormente la forbice, presentandosi al via dell’ultimo quarto sopra per 56-45.
Nell’ultimo parziale gli ospiti tirano il fiato ed il San Martino ne
approfitta per mettere in mostra
tutte le proprie armi migliori.
L’Arcs Padova alza bandiera bianca, il San Martino scappa via e
chiude il match sul 79-53.
Ora gara due a Padova il prossimo
2 maggio per cercare di accedere
direttamente ai quarti di finale,
evitando l’eventuale bella a San
Martino il successivo 5 maggio.
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CALCIO OVER 35 Squadra favorita per il titolo

Rovigo A sbanca e ottiene la promozione Il team di Reale a Costa cala la cinquina
in Serie D2/G onorevole secondo posto
strepitoso poker di bomber Perrone
ROVIGO - Con l’ultima di campionato è tempo
di bilanci in casaTennistavolo Rovigo. In evidenza Rovigo A che con un ruolino di marcia
eccezionale (solo una sconfitta), accede alla serie superiore. Artefice dell’impresa una squadra ben amalgamata con la punta di diamante
Bedendo (29 incontri vinti su 31), seguono a
ruota tutti gli altri compagni, Gozzo, Stoppa,
Bellan e Fonso, inserito nella rosa per fine campionato, ma decisivo per la promozione. In D1
terzo posto per il team composto da Cavestro,
Campion, Zampieri Matteo e Lugarini, che con
alti e bassi ha fatto un campionato dignitoso.
In D2/G Rovigo B ha combattuto fino alla fine
per il primato dovendo arrendersi allo squadrone del Mortise Padova. Pietrogrande, Caporusso, Crivellaro e Adriano Zampieri si sono dimostrati competitivi, confermando il loro valore.
Sempre in D2/G Rovigo C ha chiuso fanalino di
coda, non una sorpresa in quanto la squadra
aveva un’ampia rosa di giocatori poco esperti,
tra cui due giovani speranze Gasparetto junior
e Marzoll. Di seguito i risultati della giornata di
campionato: in D/1 un demotivato Rovigo perde 5-0 col Mortise Padova, in D2/H Rovigo A

Stagione positiva per gli atleti polesani
suggella un campionato esemplare con un 5-1
alle spese dello Star Tt Gold, in D1/G Rovigo B
batte di misura 5-2 lo Star Tt Silver e per finire
Rovigo C perde 5-1 dal Mortise A, neopromosso
in D1. Si segnala la prossima partecipazione di
quattro atleti del Tennistavolo Rovigo ai campionati nazionali Csi, che si svolgeranno dall’11
al 14 maggio a Cava dei Tirreni.
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COSTA DI ROVIGO - Roboante successo,
nell'insolito venerdì sera, per il Rovigo
Over 35 che cala la cinquina al Montegrotto nell'ultimo turno del girone playoff.
Mattatore della serata, ancora una volta, il superbomber Giuseppe Perrone,
autore di quattro reti e tutte di pregevole fattura.
Biancazzurri privi di numerosi big e costretti, dopo pochi minuti, a far a meno
anche di La Cagnina (infortunato), sostituito da Reale con l'avanzamento a
centrocampo di Gregnanin.
Partenza pimpante per i polesani con
Perrone che, all'8', sfiora la rete. Al
quarto d'ora Polo colpisce in rovesciata
ma non inquadra la porta. Al 19' incursione di Baratto ma Tonin chiude lo
specchio. Al 20' prima rete con Perrone
che insacca l'1-0. Al 24' arriva il pari
ospite, lancio lungo, difesa di casa ferma e Baratto appoggia per Saracino che
insacca agevolmente. Al 34' assist di
Passarella a Perrone che, con un prege-

vole palonetto, trova il 2-1. Un minuto
più tardi arriva però il 2-2 con Baratto
che, con un tocco sotto, supera Tonin.
Nella ripresa prosegue il festival del gol.
Al 7' intrusione degli ospiti che con Loro
colpiscono il palo. Sul ribaltamento di
fronte Zambon scatta sul filo del fuorigioco, crossa in area dove Donà, nel tentativo di anticipare gli avversari, devìa
nella propria porta. Al 14' Saracino sfiora il 3-3. Al 25' Perrone show, salta il
portiere e da posizione defilata sigla il 42 che gli vale il pallone (tripletta). Minuto 27, gli ospiti riaprono la partita con
una rete di Saracino che arriva con un
gran tiro a giro. Tre minuti più tardi
arriva l'ultimo gol, quello del 5-3, con
una percussione del neoentrato Rossetti
che appoggia a Perrone, quest'ultimo
da fuori area trova l'unico spiraglio per
siglare il pokerissimo e il quarto centro
personale. Il Rovigo di Reale vince il girone play off e si appresta ad ospitare i
quarti di finale da superfavorito.
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