
Novembre 2009
Domenica 15 49

Il Bottrighe è di scena sul campo di Frassinelle. Lo Zona Marina ospita il Costa

Cavarzere e Villanovese gufano
Le inseguitrici tifano San Vigilio, impegnata con la capolista Arquà

Riccardo Pavanello

ROVIGO – Il campionato
inizia ad entrare nel vivo.
Oggi la super sfida è ad
Arquà Polesine, fra la ca-
polista ritrovata e la sor-
prendente San Vigilio
Adria. Sono cinque i punti
che dividono le due forma-
zioni in classifica.
Ovvio che il pronostico
pende verso i castellani,
ma la squadra di Crocco ha
saputo fare bene in tra-
sferta. Le due squadre ven-
gono da una vittoria di mi-
sura (l’Arquà ha battuto il
Costa, la San Vigilio il Bot-
trighe). Cavarzere e Villa-
novese sono pronte ad ap-
profittare di un passo falso
della capolista.
La Villanovese ha un turno
favorevole. Contro il Cana-
ro, relegato nei bassi fondi
della graduatoria potreb-
bero scappare tre punti
importanti. I neroverdi so-

no in un momento d’o r o,
hanno vinto 3 - 0 a Rosoli-
na. Il Canaro è reduce in-
vece dal pari casalingo
contro il Bellellieng Gaiba.
Stesso discorso della Villa-
novese vale anche per il
Cavarzere. Più impegnati-
vo il match odierno per i
veneziani, impegnati in
casa dell’Eridano, che ha
la miglior difesa del tor-
n e o.
Vedremo chi avrà la me-
glio oggi. A quota 13, oltre
alla San Vigilio, ci sono
anche Bottrighe e Zona
Marina. Le due formazio-
ni hanno perso il secondo
posto causa la sconfitta di
sette giorni fa. Per gli
adriesi è andato male il
derby contro la San Vigilio.
Perché dunque non rifarsi
oggi a Frassinelle? I bian-
cazzurri sono vittima di
una sindrome casalinga
che non li porta a vincere
da parecchio tempo: solo

L’undici di Zanaga non può permettersi passi falsi

Neroverdi favoriti sul Canaro
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pareggi fra le mura ami-
che e una sconfitta.
Per lo Zona Marina c’è in-
vece il Costa, del neo tecni-
co Giuliano Costa. I bian-
cazzurri avranno il coltello
fra i denti: hanno voglia di
risalire la china al più pre-
sto: la vittoria non è anco-
ra arrivata. Lendinarese e
Bellellieng Gaiba viaggia-
no a centro classifica. Un
punto avvantaggia i bian-
corossi. Il Gaiba, nello
scontro diretto odierno, ha
il vantaggio del fattore
campo. Stesso discorso va-
le per la Bosarese che di
punti ne ha sette, contro
gli otto del Rosolina. Il
match fra le mura amiche
potrebbe dare una marcia
in più ai Tosini’s boys.
Chiude il programma del-
la nona giornata lo scontro
fra San Pio X, ultima con
cinque punti, e la Stiente-
se, a due lunghezze in
più.

DA NON PERDERE Il big match di oggi

La prima della classe ora pensa a scappare
Gli adriesi hanno un’arma in più: la pazienza

Tadiello: “Giocheremo la sfida a viso aperto”

La partita contro i veneziani è molto sentita
L’Eridano è atteso da una prova importante

A Ficarolo Il Cavarzere affronta l’Eridano

LA GIORNATA
Arquà Polesine - S.Vigilio Adria

Gaiba - Lendinarese
Bosarese - Rosolina
Eridano - Cavarzere

Frassinelle - Bottrighe
San Pio X - Stientese
Villanovese - Canaro
Zona Marina - Costa

IN CASA FUORI RETI
SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI
Arquà Polesine 17 8 2 1 1 3 1 0 16 5 11 3
Cavarz ere 15 8 2 1 1 2 2 0 18 7 11 1
V i l l a n ov e s e 15 8 2 1 1 2 2 0 11 4 7 1
Bottrighe 13 8 3 1 0 1 0 3 17 9 8 -1
S.Vigilio Adria 13 8 1 3 0 2 1 1 8 6 2 3
Zona Marina 13 8 2 2 0 1 2 1 8 6 2 1
Eridano 11 8 1 2 1 1 3 0 5 3 2 -1
Frassinelle 10 8 0 3 1 2 1 1 9 9 0 0
Lendinarese 10 8 2 1 1 0 3 1 12 15 -3 -4
Gaiba 9 8 0 4 0 1 2 1 13 14 -1 1
Rosolina 8 8 1 2 1 0 3 1 7 12 -5 -4
Stientese 7 8 1 2 1 0 2 2 7 12 -5 -5
Bosarese 7 8 1 0 3 1 1 2 10 16 -6 -9
C a n a ro 6 8 0 2 2 1 1 2 14 19 -5 -6
Costa 5 8 0 2 2 0 3 1 8 12 -4 -7
San Pio X 5 8 1 1 2 0 1 3 5 19 -14 -9

ROVIGO – Non c’è dubbio che il big
match di oggi sia ad Arquà Polesine.
La capolista affronta la San Vigilio
Adria. Cosa dire di queste due forma-
zioni?
Sicuramente la reginetta San Marco
sta ritrovando fiducia in se stessa
dopo il tentennante avvio di campio-
nato e dopo la bufera causata dal
divorzio con Luciano Breda. In pan-
china c’è finito Fiorenzato, uno che
aveva pensato di smettere di allenare
già da due stagioni. L’anno scorso ha
guidato l’Arquà portandolo ad un sof-
fio dalla Prima categoria; quest’anno
si è di nuovo messo in discussione per
amore dei colori castellani.
Il gruppo è sempre quello, affiatato
come non mai e deciso a correre come
un forsennato per raggiungere al più
presto l’obiettivo: la vittoria del cam-
pionato. Ma quest’anno non è un
anno facile. L’equilibrio regna nel
girone G, tanto che di pretendenti se
ne fanno sotto, eccome. Prima c’era
lo Zona Marina, poi il Bottrighe.
Adesso dietro ci sono Cavarzere e
Villanovese. Se vuoi raggiungere lo
scettro, caro Arquà, c’è da faticare.
Un mattoncino per la costruzione
dell’edificio-vittoria potrebbe essere
acquisito già oggi se i ragazzi di
Fiorenzato dovessero battere la San
Vi g i l i o.
Gli adriesi, sempre alla ricerca di una
punta importante da affiancare a

Boscolo (contattati Stocco e Sfriso)
sono in un momento d’oro e ai vertici
della classifica. L’arma in più della
squadra di Crocco è la pazienza. Con
questa sono arrivati ben sei punti in
due match fondamentali. A Costa,
una tattica difensivista ha portato
alla vittoria nei minuti di recupero.
Dopo il pari di Frassinelle (1-1) è giun-
to il successo nel derby grazie a una
rete di Marangon nella ripresa. In-
somma, ci sono tutte le credenziali
per fare bene e la squadra lo sa. Un
banco di prova è oggi contro la capoli-
sta.

Ric. Pav.

Il tecnico dell’Arquà Gianfranco Fiorenzato

Francesco Aggio

VILLANOVA DEL GHEBBO - Nella nona
giornata del girone di andata, la Villanove-
se ospita il Canaro al comunale di via della
Libertà.
Un confronto che sa di antico fra due
formazioni che da sempre hanno rivaleg-
giato per primeggiare nel calcio dilettanti-
stico polesano. La posizione in classifica
delle due squadre parla di una gara testa-
coda, con i neroverdi, secondi in classifica,
favoriti sui canarini relegati al penultimo
posto della graduatoria. Sul campo non
sarà così, perché la tradizionale rivalità e la
voglia di risalire la china moltiplicheranno
le forze degli uomini del presidente Floria-
no Buzzi. “Cercheremo di fare del nostro
meglio, nonostante che l’assenza di cin-
que titolari ci renda la gara durissima. Chi
scenderà in campo dovrà moltiplicare gli
s fo r z i ”, afferma il presidente del Canaro.
Non sarà facile per la compagine del presi-
dente Pezzuolo avere ragione di avversari
così fortemente motivati.
Delle insidie che la sua squadra può incon-
trare è assolutamente consapevole mister
Pietro Zanaga: ”Affrontiamo una gara fa-
cile solo sulla carta, perché il divario in
classifica significa poco e, tra l’altro, riten-
go che la loro classifica sia bugiarda. E’ una
di quelle partite con una storia dietro e ,
quindi, difficile e ostica. Dovremo prestare
molta attenzione perché il risultato non è
assolutamente scontato”.
Il calendario prevede impegni importanti
per le formazioni d’alta classifica, quindi
per la Villanovese potrebbe essere un’occa -
sione per avanzare in graduatoria. “In
questa fase del campionato è meglio non

guardare la classifica – afferma il mister -
Noi dobbiamo essere umili e giocare per
noi stessi senza guardare gli altri. Il gruppo
deve continuare con la voglia di fare che lo
ha fin qui contraddistinto se si vogliono
raggiungere degli obiettivi importanti”.
Qualche problema di formazione c’è anche
in casa neroverde, date le assenze di Aggio
e Callegari, infortunati, e probabilmente
anche di Serranò. Questi i giocatori convo-
cati per la gara di oggi: Avanzi, Carrieri, De
Bonis, El Ouahabi, Finardi, Fracassetti,
Malin, Marini, Rizzato, Serranò, Squaiel-
la, Tiberto, Zambello. Titolari contati
quindi, con panchina completata da alcu-
ni promettenti Juniores di mister Marini.

Sandro Partesani

FICAROLO - Calma piatta a Ficarolo in
attesa dell’importante sfida di oggi po-
meriggio contro i veneziani del Cavarze-
re.
La gara crediamo sia molto sentita in casa
rossoblù; il Cavarzere è qualche punto
avanti e una vittoria potrebbe consegnare
al campionato di Seconda categoria una
protagonista inattesa all’inizio della sta-
gione. L’Eridano della coppia Garbellini –
Tadiello si sta veramente comportando in
modo egregio e la regolarità dei risultati
ottenuti nelle prime giornate fa ben spe-
rare per il prosieguo del torneo.

L’ultimo allenamento della settimana di
preparazione al match si è svolto venerdì
sera a causa dell’anticipo dei cugini del
Ficarolo che, nel campionato di Terza
categoria hanno affrontato ieri pomerig-
gio La Gazzella (vedi servizio a pagina 50) e la
conta dei disponibili, influenze improv-
vise a parte, ha dato risultati confortanti.
Galvani sarà al suo posto tra i pali e
l’unico permanentemente indisponibile
rimane Castellan.
La partita, si diceva, è importante e
potrebbe dare una svolta al campionato
eridanese. Tadiello è come al solito
schietto e sincero: “Come tutte le dome-
niche giocheremo la sfida a viso aperto e
sicuramente non soffriremo di particola-
ri timori reverenziali. Sappiamo che il
Cavarzere è squadra costruita per il salto
di categoria e arriveranno a Ficarolo giu-
stamente convinti di poter ottenere il
risultato pieno. Nostro compito è impe-
dirglielo con il gioco; se poi al novantesi-
mo saranno stati più bravi loro li applau-
diremo ma i nostri ragazzi venderanno
cara la pelle”.
Nella schedina sarebbe partita da tripla:
entrambe le squadre hanno la forza per
aggiudicarsi il match e non è improbabile
che un episodio possa decidere le sorti
dell’incontro. L’unico dato certo è che
sarà una gara agonisticamente molto
intensa e, considerando le caratteristiche
delle due squadre, partirà avvantaggiato
chi occuperà con maggior autorevolezza
le fasce laterali.
E ai due portieri un consiglio: occhio alle
bordate da lontano. In campo cecchini
molto pericolosi. Inizio alle 14. 30 al
campo sportivo di Ficarolo.


