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Nessun derby fra le sei polesane nell'L. Pettorazza e San Vigilio in trasferta

Si inizia a fare sul serio
Subito San Marco-Gaiba e Stientese-Frassinelle nel girone I

Riccardo Pavanello

ROVIGO - Riprendono i
campionati e, anche in
Seconda categoria, dopo
mille vicissitudini, si
può iniziare a parlare di
appuntamenti seri dopo
la coppa Veneto. Nel gi-
rone I c'è subito uno
scontro che ha il sapore
di grande match. Si trat-
ta di Boara Polesine-Len-
dinarese. I locali vengo-
no da una retrocessione e
da un buon trittico in
coppa. Il Boara ha sfiora-
to la qualificazione ed è
da tutti vista come la
squadra più forte del
campionato. La Lendina-
rese ha fatto bottino pie-
no nel trofeo Veneto e ha
un Petrosino in grande
forma. I biancorossi han-
no centrato la qualifica-
zione al secondo turno e
saranno sicuramente
protagonisti di questa
stagione. La sfida è pro-
prio un antipasto della
stagione che comincia. Il
Canaro, fresco di ripe-

scaggio, attende in casa
la formazione del Castel-
baldo Masi. C'è subito
l'opportunità di iniziare
bene. Anche il San Pio X
sfida una squadra pado-
vana. Si tratta del Deser-
to. Per i gialloblù c'è una
coppa Veneto da riscatta-
re dopo le tre sconfitte
consecutive. L'Eridano
vole partire bene in cam-
pionato ma per farlo do-
vrà stare attento alla te-
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FICAROLO - Esordio com-
plicato per l’Eridano che
attende per la prima di
campionato tra le mura
amiche del Monesi di Fica-
rolo, il rinnovato Costa di
mister Strenghetto. Anche
se è scontato l’obiettivo dei
ficarolesi, i tre punti da-
vanti al proprio pubblico
sono ovviamente il bersa-
glio grosso della domeni-
ca, gli Strenghetto’s boys
faranno di tutto per rovi-
nare la festa ai rossoblù.
Quasi scontato il rientro
dal primo minuto di Luca
Ceregatti che sembra aver
superato senza problemi il
leggero infortunio patito
nella gara di coppa contro
il Canaro. La difesa non
dovrebbe, nel suo com-
plesso, mutare sostanzial-
mente rispetto alle prime
uscite della squadra guida-
ta dalla coppia tecnica for-
mata da Tadiello e Giam-
mei. Siro Descrovi, ultimo
acquisto in casa rossoblù,
sarà in campo dal primo
minuto, gli unici pensieri
per la formazione arrivano
proprio da due elementi

cardine dello schieramen-
to ficarolese. Daniele
Giammei e Denis Merli
hanno rimediato una leg-
gera contrattura nell’ulti -
ma seduta di allenamento
e il loro impiego per oggi
pomeriggio è molto in
dubbio. I giocatori scioglie-
ranno le riserve solo pochi
minuti prima della gara e,
a seconda delle loro dispo-
nibilità, si capirà quale sa-
rà l’undici anti Costa.
“L’ottimo lavoro del nostro
massaggiatore – spiega Ta-
diello – ha limitato i danni.
Ma in questo momento
non è facile fare previsioni
sensate. Vedremo doma-
ni. In ogni caso, qualun-
que sia il modulo che do-
vremo mettere in campo,
l’obiettivo è iniziare questo
campionato con il piede
giusto mettendo fin da og-
gi punti in saccoccia. Ab-
biamo bisogno di partire
bene, anche perché sono
certo che ci troveremo di
fronte a una stagione ago-
nisticamente e tecnica-
mente molto complicata.
Meglio iniziare a far punti
da subito”. Fischio d’inizio
alle 15.30.

Il tecnico del Frassinelle
Fabio Montanaro

In dubbio Denis Merli

Out Mattia Passarella

GIRONE I

Boara Polesine - Lendinarese
Canaro - Castelbaldo Masi
Deserto - San Pio X Rovigo

Eridano - Costa
Grignano - Fluminense

S. Marco Arquà - Bellellieng G.
S. Sofia - Stroppare

Stientese - Frassinelle

GIRONE L

Battaglia Terme - Pettorazza
Blucerchiati 2004 - Santangiolese
CMP Bottrighe - Cartura A.S.D.
Patavina Polv. - S. Vigilio Adria
Pontecorr - O.D.M. San Pietro

Rosolina - Arre
Virtus Agna - Casone Legnaro

Zona Marina - Arzergrande

mibile formazione del
Costa del ritrovato tecni-
co Strenghetto. Sfida
d'interesse fra altre due
squadre ripescate in Se-
conda, ovvero Grignano e
Fluminense. Se Boara-
Lendinarese è l'antipasto
della stagione, non può
esserlo da meno anche il
match fra San Marco Ar-
quà e Bellellieng Gaiba,
due formazioni di tutto
rispetto. Il Santa Sofia ri-

trova lo Stroppare dopo
averci giocato sette giorni
fa nell'ultimo turno di
coppa. Infine, a comple-
tare il girone I c'è un'altra
sfida alquanto affasci-
nante: Stientese-Frassi-
nelle.
Nel girone L, sono state
inserite sei squadre pole-
sane. Il primo turno non
prevede nessuno scontro
fra queste sei. I Blucer-
chiati vogliono ripartire

alla grande dopo la retro-
cessione dalla Prima e si
scontreranno contro la
Santangiolese. Sfida in
trasferta per il solido Pet-
torazza che dovrà con-
frontarsi col Battaglia
Terme. Il Cmp Bottrighe,
dopo la qualificazione al
secondo turno di coppa,
trova nella prima giorna-
ta di campionato il Car-
tura. Partita in trasferta
per la San Vigilio Adria in
casa del Patavina Polve-
rara. Giocheranno in ca-
sa invece Rosolina e Zona

Marina, rispettivamente
contro Arre e Arzergran-
de. Chiudono il pro-
gramma del primo turno
nel girone L le partite
Pontecorr-San Pietro e
Virtus Agna-Casone Le-
g n a r o.
Inizia dunque la cavalca-
ta che porterà le 19 for-
mazioni polesane, divise
in due gironi, in questa
lunga avventura per ac-
ciuffare un sogno chia-
mato Prima categoria, e
per scacciare un incubo
chiamato Terza.

In trasferta Mister Renzo
Birolo del Pettorazza

Alessandra Borella

BOTTRIGHE (Adria) - Alla
vigilia dall’esordio in cam-
pionato il Bottrighe di cer-
to ci arriva con una mag-
giore tranquillità, dettata
soprattutto dai buoni risul-
tati ottenuti nelle gare del
trofeo Veneto, che hanno
permesso al team di passa-
re il turno a punteggio pie-
no. Non da poco è stata la
dimostrazione di buon cal-
cio espresso in queste par-
tite che hanno evidenziato
che la squadra c’è, che il
livello di tutti i reparti è
molto buono, che alle spal-
le c’è una linea di giovani
ragazzi che scalpitano e co-
me costante c’è un gruppo
di ragazzi creato da mister
Nasti sempre più forte. Da
oggi in palio inizieranno
ad esserci sin da subito
punti importanti e come
ben si sa in campionato le
cose sono totalmente di-
verse, soprattutto visto che
q ue st ’anno il Bottrighe,
come del resto le altre
squadre di Seconda catego-
ria basso polesane, è stato
inserito in un girone mi-
sto, con molte squadre pa-
dovane sconosciute. “Ogni
partita non sarà da sotto-
valutare, ma da preparare
nel giusto modo – afferma
il presidente Crivellaro - e
da affrontare con la deter-
minazione giusta che
fin’ora ha contraddistinto
questa squadra”. Così si
può dire che oggi, con il
Cartura, sarà già il primo
vero esame che i ragazzi
gialloblù dovranno affron-
tare da qui a fine campio-
nato, ma di sicuro tutte le
carte in regola ci sono per
poter far bene. Analizzan-

do la partita di oggi, che si
giocherà tra le mura ami-
che di Bottrighe, si può
ben pensare che il mister
non cambierà drastica-
mente la formazione tipo,
vista in campo nelle partite
di coppa. Come al solito
dovrà andare a rimpiazza-
re le assenze di Piombo e
Alessandro Rossi, ancora
fuori per infortunio, e an-
che quella di Voltolina per
squalifica, ma di sicuro i
rientri di Manfrinato e Ra-
varro, fuori la scorsa dome-
nica, lo aiuteranno. In
dubbio in attacco probabil-
mente ci sarà ancora Bri-
gato, il quale in settimana
si è sottoposto a terapie
mediche per alcuni guai
fisici che lo tengo fermo ai
box e quindi non è riuscito
ad allenarsi alla pari degli
altri atleti gialloblù. Ma a
rinforzare il reparto della
squadra rivierasca in setti-
mana è arrivato dalla Len-
dinarese Mattia Catozzo,
un ragazzo classe ‘89, ex
settore giovanile del Rovi-
go, già pronto a scendere
in campo nelle fila giallo-
blù e a mettersi a disposi-
zione di Nasti. In definiti-
va i probabili convocati per
oggi sono: portieri Stoppa
e Pozzati; difensori Puoz-
zo, Ravarro, Prando, Bu-
setto, De Fazio; centro-
campisti Manfrinato, Nar-
do, Cecconello, Rossi Pie-
tro, Passarella; attaccanti
Selvatico, Brigato, Saggia,
Catozzo. Quindi l’appun -
tamento è per oggi alle
15.30 al campo sportivo di
Bottrighe per l’inizio di un
campionato che si spera
potrà dare delle belle sod-
disfazioni ai tifosi bottri-
ghesi.

Mirco Mancin

CA’ VENIER (Porto Tolle) -
Ricomincia l'avventura

dei Blucerchiati nel cam-
pionato di Seconda cate-
goria, dopo appena un
anno in Prima e con una
retrocessione inaspettata
arrivata negli ultimi mi-
nuti dei playout, il duo
Bresciani e Tugnolo ripar-
te dall'allenatore che ha
caratterizzato maggior-
mente le ultime stagioni:
Samuele Paganin.
Al mister è stata conse-
gnata una squadra pro-
fondamente rinnovata e
ringiovanita, ai confer-
matissimi Bergamin,
Bertaglia, Cheula, Doria,
Marchetti, Moretto, Pas-
sarella, Zerbin Andrea e
Massimiliano, si è ag-
giunta una agguerrita co-
lonia chioggiotta dallo
spessore tecnico notevo-
le, D'Ambrosio e Padoan
dal Loreo, Paolo Chiere-
ghin Paolo, ex Scardova-
ri, Sandro Bellemo dal Ci-
vè, due giovani della Ju-
niores nazionale del
Chioggia Sottomarina,
Nicola Razza e Jeffrey
Tiozzo e Andrea Pagio
Tiozzo dal Sottomarina.
Da Adria sono arrivati
Mauro Luca e Marco Fer-

ro, già bomber dei Blu,
dal Donzella Michele Cre-
paldi e dallo Scardovari
Piergiorgio Veronese.
Un gruppo che si sta
amalgamando e che nelle
prime tre partite ufficiali
in coppa Veneto ha fatto
vedere buone trame di
gioco, vincendo due par-
tite e perdendone una in
nove contro undici. Quel-
la di oggi contro la San-
tangiolese sarà però tutta
un'altra cosa. I padovani
sono una squadra tenace
con un centrocampo roc-
cioso e un attacco veloce.
Venderanno cara la pel-
le.
L'ultimo allenamento di
venerdì ha portato qual-
che problema: si è infor-
tunato Mattia Passarella
ed il suo recupero è im-
probabile, come per
Cheula, Razza e Chiere-
gnin alle prese con qual-
che acciacco fisico.
Squadra probabilmente
in campo con Veronese in
porta, Bergamin, Mar-
chetti, Mauro e D'Ambro-
sio in difesa; a centro-
campo Bertaglia, Belle-
mo, Crepaldi, Tiozzo Jef-
frey; in attacco Ferro e
Zerbin. Pronti a entrare
Padoan, Moretto, Zerbin,
Tiozzo A.

Il mister Samuele Paganin

Dall’inizio Siro Descrovi


