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Il Porto Viro resta in Promozione. Canaro, Grignano e Flumi in Seconda

Un Cavarzere mai visto Prima
Veneziani ripescati, in arrivo Bertipaglia e Zambelli. Scoppia il “caso Fiessese”

Gabriele Casarin

ROV I G O - Notizie impor-
tanti quelle giunte nella
giornata di ieri dal Comita-
to Regionale Veneto della
Figc. Notizie che interessa-
no alcune squadre polesa-
ne e che non mancano di
suscitare alcune sorprese.
ECC EL LE NZ A P ar te nd o
dal campionato di Eccel-
lenza saranno due le pole-
sane impegnate, ovvero
l’Adriese, che sta vivendo
in questi giorni momenti
di rinnovamento e l’ag -
guerrito Delta 2000, con
serie intenzioni da vertice
vista la campagna acquisti
di Visentin che non ha ba-
dato a spese.
PROMO ZIONE Pas sando
al campionato di Promo-
zione quattro saranno le
compagini che terranno al-
to l’onore del Polesine: il
Porto Viro, che vede spe-
gnersi le ultime speranze
di ripescaggio in Eccellen-
za circolate nei giorni scor-
si. Il Lapecer del patron Pa-
varin, voglioso di riscattar-
si dopo la scorsa stagione
passata tra luci ed ombre.
L’Union AT che sarà inten-
zionata a ben figurare in
un palcoscenico simile co-
me il campionato di Pro-
mozione, così come la new
entry Loreo, che ha attuato
una vera e propria rivolu-
zione del suo organico con
il ds Bovolenta, ma che sa-
rà pronto a dire la sua e che
già assapora l’emozione
dei derby soprattutto con i
cugini del Porto Viro.
PRIMA CATEGORIA Novi -
tà positive per il Calcio Ca-
varzere che dal prossimo
campionato calcherà i
campi di Prima categoria,
essendo stato ripescato. Per
la compagine veneziana è
una notizia più che positi-
va. “Non me lo aspettavo,
ma non posso che esserne
s od d i sf att o ”. Questo il
commento a caldo del nu-
mero uno cavarzerano Giu-
seppe Marchesin. Gli fa eco
il direttore sportivo Guar-
nieri: “Fino alla settimana
scorsa non ci speravamo
quasi più. Se prima del ri-

pescaggio avevamo una
squadra attrezzata per vin-
cere il campionato di Se-
conda categoria, con l’or -
ganico attuale e i nuovi
arrivi di Bertipaglia dal Ba-
gnoli e Zambelli dal Casal-
serugo cercheremo una
salvezza tranquilla facendo
la nostra bella figura”. La
premiata ditta Zambelli &
Bertipaglia che ha conqui-
stato la storica promozione
in Prima categoria con l’ex
Bagnoli San Siro è pronta a
far sognare i tifosi cavarze-
rani. A far compagnia al
Cavarzere si aggiungono le
altre squadre polesane: Al-
topolesine, Badia Polesine,
Fulgor Crespino, Scardova-
ri, Tagliolese, Villanovese,
più i padovani del Boara
Pisani.
Fa notizia però l’assenza
della Fiessese. Il Comuni-
cato riporta testualmente:
“Al campionato di 1^ Cate-
goria non è stata ammessa
l’Asd Fiessese per non aver
presentato la domanda di
iscrizione entro il termine
di cui al punto 1.8 del Co-
municato n.1 del 1/7/2010
del Cr.R.V.”. E’ questa la
sorpresa che coglie un po’
spiazzati sia la dirigenza
biancazzurra che tutti i
suoi tifosi (altro servizio a
fianco).
SECONDA CATEGORIA
Ma le novità non finiscono
certo qui. Nuova carne al
fuoco con i ripescaggi
de ll ’ormai noto Canaro,
ma soprattutto della Flu-

minense di
O c c h i ob e l l o
e del Gri-
g n a n o.
P  i a  c e  v o  l-
mente sor-
preso il pre-
sidente dei
r o  d i g i  n i
Schiesaro:
“E’ una no-
tizia che ac-
c  o g  l  i  a m  o
con piacere
a n c h e  s e
giunta in
zona Cesa-
rini, quan-
d o  o r m a i
non l’aspet -

tavamo più. La Seconda ca-
tegoria ci ha già visto pre-
senti due anni fa e cerche-
remo di onorarla al meglio
con i nostri giovani, pun-
tando quindi sulla linea

verde, senza colpi di mer-
c at o ”.
Le tre “r i p es c ate ” si an-
dranno ad aggiungere al
plotone delle altre 16 navi-
gate compagini polesane:
Bellellieng Gaiba, Bora Po-
lesine (retrocesso dalla Pri-
ma), Blucerchiati (retro-
cessi dalla Prima), Cmp
Bottrighe, Costa, Eridano,
Frassinelle, Lendinarese,
Pettorazza (promosso dalla
Terza), Rosolina, San Mar-
co Arquà, San Pio X, Santa
Sofia (promossa dalla Ter-
za), San Vigilio Adria,
Stientese e Zona Marina.
Alle 19 polesane si si ag-
giungono i padovani del
Castelbaldo Masi e i vero-
nesi dell’Aries Castagnaro
Menà (promossi dalla Ter-
za). Da segnalare che lo
Stanghella non si è iscritto
alla Seconda categoria.

Le squadre deltine si ritrovano insieme, l’Adriese da sola

Coppa Italia e Veneto, ecco i gruppi delle compagini polesane
Le gare della fase iniziale si giocheranno il 5, 8 e 12 settembre

Il trofeo regionale

L’ESCLUSA Parla Bonaguro:

“Si tratta solo di un ritardo
La quota è stata versata”

FIESSO UMBERTIA-
NO - Ha sorpreso un
po’ tutti la notizia del
Comunicato ufficiale
della Figc sulla man-
cata iscrizione al
campionato di Prima
categoria della Fies-
sese.
A dir poco sbigottito
anche il presidente
Ettore Bonaguro:
“Ho appreso stamat-
tina (ieri per chi leg-
ge, ndr) la comunica-
zione da parte del Co-
mitato Regionale. In effetti se c’è stato un errore è
stato solamente nell’aver presentato la domanda in
ritardo solo un giorno o due al massimo, ma di fatto la
quota d’iscrizione l’abbiamo versata”. Prosegue il
numero uno fiessese: “Come società ci muoveremo da
subito per prendere le dovute contromisure perché ci
sembrano dei cavilli banali a cui attaccarsi. La nostra
società è sorta nel lontano 1934. Non farci partecipare
al campionato di Prima categoria per un simile moti-
vo, dal momento che i soldi sono stati versati, fa solo
perdere la voglia di dedicarsi al calcio”. E tutti i tifosi e
gli addetti ai lavori si augurano che la Fiessese dal 19
settembre possa giocare di nuovo in Prima categoria.

Ga. Cas.

CHE SUCCEDERA’? Le ipotesi

Blucerchiati, Zona Marina
e Rosolina fuori dal girone unico

della provincia di Rovigo?
ROVIGO - E adesso che succederà? I gironi di Seconda
categoria, a seguito dei ripescaggi di Grignano e Flumi-
nense sono tra color che son sospesi e pensarli allo stato
attuale delle cose sembra meno facile di azzeccare un
terno al lotto. Ma ci proviamo, anche se saremo certa-
mente smentiti dai fatti. Non ci sono certezze e le
polesane che potenzialmente posso andare a formare il
gruppo delle protagoniste sono davvero troppe per riusci-
re a ipotizzare a un girone unico a sedici squadre. In
controtendenza con chi ipotizza la formazione di due
gironi misti, pensiamo che la Seconda categoria polesa-
na potrà contare su sedici squadre della provincia senza
inserimenti da zone limitrofe. Sulla linea di partenza
ipotizziamo: Bellellieng Gaiba, Canaro, Eridano, Flumi-
nense, Costa, Frassinelle, Lendinarese, Stientese, Santa
Sofia, San Marco Arquà, Bottrighe, Pettorazza, San
Vigilio, San Pio X, Grignano e Boara Polesine. Pensiamo,
invece, sul piede di partenza verso gironi più favorevoli
dal punto di vista logistico Blucerchiati, Zona Marina e
Rosolina. A meno che la Federazione non sia in difficoltà
analoghe in altre province, e allora ogni ragionamento
risulterebbe assolutamente inutile, i movimenti potreb-
bero riguardare talmente tante società ai confini della
nostra provincia che ogni ipotesi razionalmente ragiona-
ta potrebbe non avere alcun senso. L’unica strada che
sembra percorribile è quella che abbiamo illustrato: con
tre polesane che emigrano e sedici pronte a darsi batta-
glia all’interno dei confini della provincia.

Sa. Parte.

DOPO IL KO IN FINALE PLAY OFF

I rivieraschi non se l’a s p e t t ava n o
Zanardi: “La rosa rimane la stessa”
Sandro Partesani

OCCHIOBELLO -
La Fluminense è
in Seconda cate-
goria. La notizia,
vero e proprio
fulmine a ciel se-
reno, arriva con
il comunicato
della Figc nel pri-
mo pomeriggio
di ieri. Abbiamo
contattato telefo-
nicamente il pre-
sidente occhio-
bellese Zanardi
che, oltre ad
esprimere una
dose di controlla-
ta soddisfazione,
traccia un primo
bilancio a caldo dell’imprevista situazione: “E’
chiaro che la cosa mi soddisfa, ma posso dire già da
questo momento che affronteremo la Seconda
categoria con l’organico predisposto ad affrontare
la Terza”. Il ripescaggio era del tutto inatteso:
“Non me l’aspettavo proprio. La cosa non cambia i
nostri programmi, ma è innegabile che la Federa-
zione ha certamente tenuto conto dei meriti che la
nostra società ha ottenuto nel corso degli anni.
Sportivamente posso dire di essere molto soddi-
s f at t o ”.
La Fluminense quindi, dopo aver fallito di pochis-
simo il salto di categoria sul campo, torna a
distanza di pochissimo tempo nel campionato di
Seconda proprio nell’anno in cui la categoria ha
segnato un innalzamento notevole del livello tec-
nico in diverse società. Stilati anche i gironi di
coppa Veneto. La squadra di Alessandro Alessi si
giocherà il passaggio del turno con Lendinarese,
Stientese e Costa per un inizio di stagione da
brivido. E chi poteva immaginare un epilogo del
genere? E’ chiaro che adesso, almeno in prospetti-
va, a Occhiobello la stagione non sarà certamente
la stessa.

.SPORT La Voce

Calcio
Le ultime

Riccardo Pavanello

ROVIGO – Dopo aver reso noti gli
organigrammi delle categorie dilet-
tantistiche dall'Eccellenza alla Se-
conda, la Figc regionale ha comuni-
cato anche i gironi che vanno a
comporre il primo turno di coppa
Italia per l'Eccellenza e la Promozio-
ne, coppa Veneto per la Prima cate-
goria e coppa Veneto per la Seconda.
Il primo turno delle tre competizio-
ni si svolgerà in una settimana, il 5,
8 e 12 settembre.
Partendo dall'alto, dalla coppa Ita-
lia, nel quadrangolare 14 sono state
inserite Union At e Lapecer insieme
a Monselice e Solesinese.
Nel gruppo 15 è finita l'Adriese insie-

me a Conselve Bagnoli Fanton, Pio-
vese e Pozzonovo. Infine, nel 16,
Delta 2000, Loreo e Porto Viro se la
vedranno fra loro e con il Sottomari-
na Lido.
Nella coppa Veneto di Prima, Al-
topolesine e Badia Polesine sono
finite nel gruppo 5 insieme a Porto
Legnago e Vigo Legnago. Nel grup-
po 7 troviamo il Boara Pisani e la
Villanovese insieme a Carpanedo e
La Rocca Monselice. Infine, nel
gruppo 8 sono finite Cavarzere, Ful-
gor Crespino, Scardovari e Tagliole-
se.
Nella coppa Veneto di Seconda
invece, teniamo in considerazione
le 19 rodigine più la veronese Aries
Castagnaro Menà e la padovana Ca-

stelbaldo Masi. L'Aries è finita nel
girone 10 con Angiari, Asparetto
Cerea e Venera. Il gruppo 15 è com-
posto da: Bellellieng Gaiba, Canaro,
Eridano e Frassinelle. Il 16 è formato
da Costa, Fluminense, Lendinarese
e Stientese. Nel 17 troviamo Grigna-
no, Santa Sofia, San Marco e i pado-
vani dello Stroppare.
Nel 18 è finito il Castelbaldo con
Merlara, Spes Poiana e Urbana. Nel
girone 21 ritroviamo Blucerchiati,
Cmp Bottrighe, Rosolina e Zona
Marina. Infine nel 22: Boara Polesi-
ne, Pettorazza, San Pio X e San
Vigilio Adria.
Le tre giornate e gli incroci verranno
resi noti più avanti dalla Federazio-
ne.

Il presidente Dario Zanardi

Eterno ragazzo Mauro Bertipaglia andrà al Cavarzere


