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La Bosarese riceve la Lendinarese. Sfida da brividi fra il San Pio X e il Canaro

Due derby per il primato
L’Arquà rende visita al Frassinelle, la Villanovese attende i cugini del Costa

Riccardo Pavanello

ROVIGO – Pronti a rituffar-
ci in campionato dopo altri
sette giorni di conti, rifles-
sioni, malumori e gioie.
L’undicesima giornata po-
ne sotto i riflettori due
match alquanto scottanti.
Si tratta di Frassinelle - Ar-
quà Polesine e Villanovese
- Costa. In sostanza due
derby che richiamano l’at -
tenzione per le due squa-
dre coinvolte al vertice del-
la classifica. Occhi sul pro-
prio campo ma orecchie te-
se sull’altro in sostanza.
Arquà e Villanovese gioca-
no una sfida incrociata per
il primato in testa alla clas-
sifica. Due sono i punti che
separano le due conten-
denti. Il campionato inizia
ad entrare nel vivo.
L’Arquà è stato fermato la
scorsa settimana dal Bot-
trighe sull’1 - 1. La sfida è
stata decisa da due calci di
rigore. I neroverdi invece
sono stati bloccati al Pero-
lari sullo 0 - 0 dalla Lendi-
narese. Due derby di fila
insomma per la truppa di
Zanaga.
Il Frassinelle, avversario
della capolista, ha fermato
il Cavarzere, mentre il Co-
sta ha impattato fra le mu-
ra amiche contro il Gaiba,

in un match pieno di ner-
vosismo e tensione. Dei
due match potrebbe appro-
fittarne il Cavarzere, im-
pegnato in casa contro la
Stientese, squadra invi-
schiata nei bassifondi del-
la classifica e proveniente
dal pari (1 - 1) nella super
sfida con l’E r i d a n o.
La Bosarese, in virtù del
nuovo stato di forma, at-
tende la Lendinarese, an-
ch ’essa rinfrancata dal
buon pari contro i cugini
neroverdi. Solo un punto
separa le due formazioni.
Saprà lo stratega di Bosaro,
Nicola Tosini, superare lo
stregone di Lendinara,
Paolo Strenghetto? Affa-
scinante pure la sfida fra
Gaiba e San Vigilio. Un

La vetta è a due lunghezze soltanto. Ospiti determinati, Marco Stecca verso R o ve r d i c r è

La squadra di mister Zanaga vuole i tre punti

Lo zoom sul big match
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L‘undicesima
giornata

punto divide le due squa-
dre in classifica ed entram-
be provengono da un pa-
reggio (1 - 1 per il Gaiba
contro il Costa. Medesimo
risultato per la San Vigilio
contro lo Zona Marina). Il
Bottrighe va a far visita
allo Zona Marina. Chi vin-
ce supera l’altra, dato il
fatto che sono appaiate a
quota 14. L’ottimo Erida-
no, quarto in graduatoria,
attende il Rosolina che
non sta di certo attraver-
sando un buon periodo di
forma (sette giorni fa è sta-
to sconfitto dal San Pio in
casa per 1-0).
Sfida da brividi infine fra
San Pio e Canaro (rodigini
con nove punti e canarini
ultimi con sei).

Ghidotti e Ballerini assenti contro i veneziani

Trasferta molto ostica per la Stientese
Il Cavarzere è davvero un brutto cliente

Il tecnico del Frassinelle
Renzo Saterri

Il tecnico dell’Arquà
Gianfranco Fiorenzato

LA GIORNATA
Gaiba - S.Vigilio Adria

Bosarese - Lendinarese
Cavarzere - Stientese

Eridano - Rosolina
Frassinelle - Arquà Polesine

San Pio X - Canaro
Villanovese - Costa

Zona Marina - Bottrighe

IN CASA FUORI RETI
SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI
Arquà Polesine 21 10 3 1 1 3 2 0 18 6 12 3
V i l l a n ov e s e 19 10 3 1 1 2 3 0 15 5 10 1
Cavarz ere 16 10 2 2 1 2 2 1 20 10 10 0
Eridano 15 10 2 2 1 1 4 0 7 4 3 -1
Bottrighe 14 10 3 2 0 1 0 4 19 12 7 -2
Frassinelle 14 10 1 3 1 2 2 1 13 12 1 0
S.Vigilio Adria 14 10 1 4 0 2 1 2 9 8 1 2
Zona Marina 14 10 2 2 1 1 3 1 10 10 0 -2
Gaiba 13 10 1 4 0 1 3 1 15 15 0 1
Lendinarese 11 10 2 2 1 0 3 2 12 16 -4 -5
Rosolina 11 10 1 2 2 1 3 1 9 14 -5 -5
Bosarese 10 10 1 0 4 2 1 2 13 19 -6 -10
Costa 9 10 0 3 2 1 3 1 12 14 -2 -5
Stientese 9 10 1 3 1 0 3 2 9 14 -5 -5
San Pio X 9 10 1 2 2 1 1 3 7 20 -13 -7
C a n a ro 6 10 0 2 3 1 1 3 16 25 -9 -10

Sandro Partesani

STINETA - Turno di campionato compli-
cato quello che attende oggi pomeriggio
la Stientese a Pegolotte contro il Cavar-
zere.
I veneziani non possono perdere il passo
con le squadre che li precedono in classi-
fica, i ragazzi di Marini dovrebbero con-
quistare un risultato positivo per affer-
mare che il periodo negativo è ormai alle
spalle. Il primo tempo disputato dome-
nica scorsa contro l’Eridano è stato sino-
nimo di autorevolezza; la partita poteva
essere chiusa nella prima frazione di
gara, mentre alla fine sono stati gli
ospiti a recriminare per una decisione
arbitrale a loro ostile e i neroverdi tutto
sommato soddisfatti per essere riusciti a
conquistare il punto. Marini continua a
fare i conti con l’emergenza.
La filastrocca che ormai si ripete da
settimane sta ostacolando la ripresa del-
la squadra: assenti Michael Ghidotti e
Federico Ballerini, ancora in difficoltà
Patracchini che giocherà probabilmente
con la maschera a protezione del setto
nasale, il mister deve inventare qualco-
sa per equilibrare il match contro i
quotatissimi avversari odierni. E’ ve r o,
considerato il valore degli avversari, che

non sono queste le gare su cui impostare
un progetto di rinascita ma è altrettanto
vero che un punto conquistato in casa
del Cavarzere sarebbe un’iniezione di
fiducia in grado di dare una svolta al
campionato di Succi e compagni.
Un vero peccato la posizione di classifica
della Stientese: il gioco espresso non
rende giustizia nel rapporto con i punti
e la scarsa percentuale di realizzazione è
da addebitare soprattutto alle difficoltà
evidenziate in zona gol. Si attende la
svolta ogni domenica; non sarebbe ma-
le che questo succedesse a partire dalle
14. 30 di oggi.

Francesco Aggio

VILLANOVA DEL GHEBBO - Dopo un terzo
di campionato, la Villanovese occupa il
posto d’onore della graduatoria, a sole due
lunghezze dalla capolista San Marco Ar-
quà. Nove i punti conquistati dalla compa-
gine del presidente Pezzuolo, frutto di cin-
que vittorie, quattro pareggi ed una scon-
fitta; 15 le reti all’attivo, per una media di
1.5 a partita, e solo 5 quelle subite da
saracinesca Marini. L’undici di mister Za-
naga è una delle quattro formazioni che
hanno subito meno sconfitte in questa
prima frazione del torneo; l’unica sconfitta
è stata alla seconda giornata, 1-2 casalingo
con il Frassinelle, due mesi fa. I numeri
sono chiari e declinano a favore dei nero-
verdi che, fra l’altro, hanno dimostrato di
aver acquisito il carattere che contraddi-
stingue le squadre vincenti.
Proprio nell’ultimo turno, contro una voli-
tiva e determinata Lendinarese, hanno
saputo gestire la gara con maturità, capen-
do che non era giornata giusta per cercare
avventure, ed hanno condotto in porto un
pareggio importante anche dal punto di
vista psicologico. Oggi i neroverdi affronta-
no una gara impegnativa, delicata, ricca di
storia contro una rivale di sempre, in un
derby insidioso come non mai. La squadra
allenata da Giuliano Costa arriva al via
Della Libertà con il dente avvelenato per
una situazione di classifica molto al di
sotto delle aspettative iniziali (penultimi in
compagnia di Stientese e San Pio X) e in
aperta polemica con la classe arbitrale.
L’aria attorno alla compagine costense è
satura di elettricità, elettricità che potreb-
be trasformarsi in energia positiva per di-
sputare un incontro a livelli superiori. Ma-
rini e compagni devono stare attenti a non
prendere la scossa. Come sempre, predica

prudenza l’allenatore nero verde Pietro Za-
naga: “Non dobbiamo farci ingannare dal-
la classifica dei nostri avversari, commette-
remmo un grosso errore. Giochiamo di
fronte al nostro pubblico e vogliamo fare
bella figura. I presupposti per fare punti ci
sono e i ragazzi hanno voglia di fare bene.
Abbiamo ancora qualche problema di for-
mazione a causa delle assenze di Aggio,
Callegari e di Serranò, ma dobbiamo strin-
gere i denti e aspettare che questo momen-
to difficile passi senza troppi danni”. Que-
sti i giocatori convocati per la gara di oggi:
Avanzi, Carrieri, De Bonis, El Ouahabi,
Finardi, Fracassetti, Malin, Marini, Rizza-
to, Squaiella, Tiberto, Zambello. Titolari al
minimo quindi, con i bravi juniore di
Emiliano Marini a completare la distinta.

Qui neroverdi Qui biancazzurri

COSTA – “Non sappiamo più che pesci
pigliare. Non per gli errori arbitrali che
quelli ci possono anche stare, ma proprio
per il comportamento dell’arbitro che ci
ha proprio deriso domenica scorsa. Sono
amareggiato dal fatto che ci vengano ad
arbitrare queste persone”.
Questo il commento un po’ laconico di
Rossi, diesse del Costa, che analizza poi
più in dettaglio la partita di domenica
scorsa contro il Gaiba: “La vittoria era a
portata di mano. Sull’1 - 0 abbiamo avuto
anche l’occasione di arrotondare il pun-
teggio. L’arbitro poi non ci ha concesso un
rigore e nell’azione successiva l’ha dato
agli avversari che hanno pareggiato”. Ma
la squadra c’è. Oggi si va a Villanova per
un derby che si profila infuocato, come
sempre lo è stato. “Domani (oggi, ndr)
–continua il diesse Rossi - sarà una partita
ad alta tensione. I ragazzi li ho visti pronti
durante la settimana ma quello che voglio
dire è che qualsiasi sarà il risultato finale,
ci sarà lo stesso un clima di amicizia e
fratellanza dopo la partita perché trovo
che le persone e i dirigenti di Villanova
siano delle persone corrette, pur essendoci
rivalità sportiva”.
Questi infine i convocati: come portieri
Cherubin e Rossin; difensori, Roma, Re-
nesto, Voltan, Sacchetto, Crivellari, Volpe
e Santato; centrocampisti, Rossi M., Riz-
zi, Bertagnon, Turri, Pattaro e Milani;
punte: Costa e Rossi D. Mancano Stecca e
Benetti perché squalificato. Sul fronte
mercato, secondo voci di corridoio, la pun-
ta Marco Stecca sarebbe in procinto di
accasarsi al Roverdicrè. In entrata, la so-
cietà starebbe vagliando per trovare un
sostituto. Stocco, Trevisan e Travaglia so-
no i papabili. Ma potrebbe spuntare qual-
che altro nome.

Ric. Pav.

Michael Ghidotti

Sarà addio? Marco Stecca


