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Il campionato
p rov i n c i a l e Ora amichevoli e tornei fino a Natale, poi appuntamento per tutti a marzo

Cavarzere-Gordige, il gran finale
Ultima giornata per gli Esordienti a 7 e a 9, concluso il campionato a 11

Riccardo Zambon

ROVIGO - Ultimo impe-
gno stagionale domani
per le squadre a sette del
campionato esordienti
prima delle vacanze nata-
lizie e della tregua inver-
nale.
Alla ripresa delle ostilità,
fissata come di consueto
per il mese di marzo, al-
cune delle società prota-
goniste di questa prima
fase di stagione opteran-
no con ogni probabilità
per l’iscrizione al torneo a
n o ve .
Nel frattempo, gran fina-
le domani pomeriggio
con il big match fra Villa
Azzurra e Union Destra
Adige, reduci entrambe
da convincenti successi
contro rispettivamente
Baricetta e Gavellese. Ne-
gli altri incontri disputati
sabato scorso, netto suc-
cesso del Boara Polesine
contro il Grignano e vitto-
ria nel finale del Porto
Viro in casa dell’Ariane -
se.
Nel campionato a nove,
rinviata a sabato 13 di-
cembre per impraticabili-
tà del terreno di gioco la
sfida fra Duomo e Arcoba-
leno. Sugli altri campi,
vittoria sofferta, ma me-
ritata, del Cavazzana con-
tro l’Altopolesine e pareg-
gio per 2-2 anche nel com-
puto delle reti fra Due Tor-
ri e Nuova Maddalenese.
Nel girone B, vittoria a
punteggio pieno del Cor-
bola sul Cavarzere e giusto
pareggio a Guarda Veneta
fra i padroni di casa e il
Rosolina.
Un ’evidente supremazia
fisica consente al Rovigo
di avere la meglio sulle
ragazze del Gordige, ap-
parse comunque in un
gran stato di forma e mai
inferiori ai biancazzurri
sul piano del gioco. Qual-
che giorno prima, lunedì
24 novembre, impegno
supplementare per le “ra -
gazze in rosso” con il re-
cupero della partita con-
tro il Guarda Veneta pre-
cedentemente rinviata
per la prematura scom-
parsa del padre di una
delle calciatrici. Su di un
campo in perfette condi-
zioni nonostante l’abbon -
dante pioggia caduta nel-
la mattinata, le squadre
hanno disputato un’otti -
ma partita per intensità
agonistica e qualità tatti-

ca.
Da segnalare che la rete
che ha spianato il succes-
so dei padroni di casa è
stata realizzata da una ra-
gazzina, Carola Gamberi-
ni con una splendida con-
clusione da fuori area. Ca-
rola ha già preso parte lo
scorso anno ad alcune
manifestazioni di calcio
femminile vestendo la
maglia del Gordige (Stella
Stellina e Torneo di Luga-
no).
Prima del “rompete le ri-
ghe”, gran finale domani
con il superderby che ve-
drà protagoniste per la se-
conda volta in poche setti-
mane le formazioni fem-
minile e maschile del co-
mune veneziano.
Nell’ultima giornata del
campionato a undici, su
di un campo ai limiti del-
la praticabilità, il Medio
Polesine conquista meri-
tatamente tutti e tre i
tempi della sfida contro il
Cavarzere, confermando
quanto di buono ha dimo-
strato nel corso di tutta
questa prima parte di sta-
gione. Dopo i festeggia-
menti finali, consueto
quarto tempo insieme
agli avversari, secondo
una lodevole tradizione
assunta anche da alcune
altre società. Pareggio nei
gol e nel numero di tempi
vinti nel derby del delta
disputato a Porto Tolle fra
il Delta 2000 e il San Giu-
sto Donada. Inconsueto
quanto giusto 3-3 finale
nella sfida tra Porto Viro e
Rosolina, e totale equili-
brio anche in quel di
Adria fra San Vigilio e Ta-
gliolese. Ko esterno inve-
ce per l’Adriese, superata
dal Bottrighe dopo un pri-
mo tempo sostanzial-
mente ad armi pari.
Nel girone A, pareggio ag-
guantato in extremis dal
Borsea in casa del Santa
Sofia e successo di misura
nella seconda frazione di
gioco per il Villa Azzurra
contro il Badia. Più roton-
de le affermazioni di Alto-
polesine e Canalbianco,
opposte rispettivamente a
Polesella e Fluminense.
Nota alla lettura dei ri-

s u l t at i : il punteggio fina-
le degli incontri è deter-
minato in modo molto
semplice: ogni miniparti-
ta conquistata equivale a
un gol segnato; i pareggi
assegnano un punto a
ciascuna squadra.

Hockey su prato

HC ROVIGO LMD Lunedì riprende l’attività ufficiale

Under 16 e over 40 tengono alto il nome della società
Intanto la prima squadra continua ad allenarsi in palestra

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

Gli Esordienti a 7 dell’Union destra Adige

ROVIGO - Terminata la prima fase
dell'attività su prato l'Hc Rovigo Lmd
si è trasferito in palestra per l'attività
al coperto. I gialloverdi si stanno alle-
nando da due settimane presso l'im-
pianto di via Mozart a San Pio X.
Domenica scorsa i giovani dell'Under
16 hanno disputato il primo concen-
tramento di categoria a Ospedeletto,
in provincia di Padova, dove hanno
incontrato prima la Pol San Giorgio di
Casale Scodosia pareggiando 3-3 e
successivamente il fortissimo Cus Pa-
dova e sono stati sconfitti per 9-1.
Sempre sabato e domenica scorsa in-
vece i veterani over 40 dell'Hc Rovigo
hanno disputato il torneo La Teserina a
Padova dove si sono classificati quarti
su otto squadre partecipanti.

I gialloverdi hanno vinto contro il Cus
Padova e contro il Rassemblement di
Torino mentre hanno perso di misura
contro l'Hc Brescia e il Pisa.
Questi i partecipanti al torneo: Trevi-
san, Gennaro C., Gennaro F., Steffe-
nel, Fioravanti, Bedendo, Zanirato,
Nale, Galeazzo, Silvestrin, Melato.
Lunedi 8 dicembre inizia invece l'atti-
vità ufficiale della prima squadra che
sarà impegnata nella propria palestra
in via Mozart alle 10 contro il Grantor-
to, alle 12,30 contro l'Hc Brescia e alle
14,40 contro l'Ar Fincantieri di Mon-
falcone.
Questi i convocati dal tecnico polesa-
no: Frigeri, Silvestrin, Siligardi, Tre-
visan, Gennaro C, Fagarazzi, Donà,
Brait, Buson, Tufa, Lekay, Gennaro

F., Nath, Harminder Singh. L'ap-
puntamento successivo sarà il 21 di-
cembre.
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