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L’ANALISI Col Sarego un pari stretto, ma ora si guarda al big match di Villafranca

Rovigo, difesa granitica
Dopo 360 minuti, la porta difesa da Milan è ancora inviolata

QUI SCARDOVARI

Mister Bernardi: “M a n c ava n o
cinque titolari, ma il Camisano

è la squadra più forte incontrata”

La Voce .CALCIO 

Gabriele Casarin

SCARDOVARI - Primo ko interno per lo Scar-
dovari di mister Bernardi che domenica è
uscito con un pugno di mosche dalla gara del
"Moreno De Bei" contro i vicentini del Cereal-
docks Camisano, con la sconfitta per 0-2.
I Pescatori erano partiti col piede giusto, con
due buoni tentativi, uno di Nordio dalla
distanza e una punizione di Socciarelli finita
sulla traversa. Ma al 35' è arrivato il gol degli
ospiti con Corral, che ha trafitto Bullo.
Nella ripresa i gialloblù hanno continuato a
spingere, sfiorando più volte la rete con Cor-
radin e Sambo, ma come nella prima frazio-
ne il Camisano ha colpito al 10' con Scalco che
ha battuto per la seconda volte il numero uno
di casa, chiudendo di fatto il match, visto che
i ragazzi di Bernardi non sono stati più in
gradi di reagire.
"La sconfitta ci può stare - introduce mister
Bernardi - Sinceramente il Camisano è la
squadra più forte che abbiamo incontrato,
fra quelle viste finora. Noi abbiamo provato a
fare la nostra partita e se una palla di quelle
create andava dentro, magari l'avremmo
vinta". Bernardi prosegue: "Nonostante ci
mancassero cinque titolari, siamo riusciti a
fare gioco, contro una corazzata che a mio
avviso ha tutte le carte in regola per vincere il
c a m p i o n at o " .
Con la sconfitta di domenica lo Scardovari è
rimasto fermo a quota 5 e si preparerà alla
gara esterna contro la Virtus Villafranca,
ancora ferma a quota zero. In merito a questa
partita il tecnico gialloblù conclude: "Per
domenica conto di recuperare almeno tre
giocatori. Siamo una squadra in salute e
puntiamo a fare il nostro buon campiona-
to".

Eccellenza

Le ultime

ALLIEVI REGIONALI Rimonta sfiorata, ma termina 2-3 per i veronesi

L’Union Vis mette paura al Santa Lucia

L’angolo del giovanile

ALLIEVI REGIONALI L’acuto

Il Rovigo non si ferma più
Capuzzo piega il Nogara

NOGARA (Verona) - Il Rovigo non smette di volare.
Terza vittoria in campionato per gli Allievi regionali
biancazzurri. La squadra dimostra di aver assimila-
to gli schemi di mister Mario Loro, il quale chiede
possesso palla, passaggi precisi e un gioco arioso. La
capolista, in vetta a dieci punti, ha superato con un
convincente 2-1 gli Amatori Nogara. Decisiva la
doppietta di Capuzzo. Il vantaggio arriva sugli
sviluppi di un calcio d’angolo, il più lesto di tutti è
proprio il numero sette rodigino che firma il provvi-
sorio 0-1.
I veronesi non demordono e acciuffano il pareggio
con Paganini, che sfrutta la respinta del portiere e
spedisce la sfera in fondo al secco.
Una bella azione in perfetto stile “Barcellona”
permette al Rovigo Lpc di segnare il definitivo 1-2:
tutto parte da un lancio di Finotti, Capuzzo addome-
stica il pallone e conclude con un imparabile
sinistro. Domenica nuovo appuntamento per i
biancazzurri, che ricevono al Gabrielli il Cologna
Veneta. Un’ulteriore occasione per incamerare altri
tre punti. E continuare a respirare profumo di alta
classifica.

Ale. Ga.

PRIMA CATEGORIA I gialloneri

Papozze si stropiccia gli occhi:
poker al Cavarzere e primato

Union Vis - Santa Lucia 2 - 3
Union Vis: Albieri (15’st Mogentale), De Giuli (25’st Nhila), Brombini (10’st De Chiara), Marchi
(15’st Roccato), Zago, Romanini, Chinaglia (25’st Fantinato), Marsotto, Zambello, Bevilacqua,
Toffalin (20’st Modonesi). All.: Zatta

Santa Lucia Golosine: De Villa, Nicolis (30’st Mantovani), Zorzi (25’st Trevisani), Bresaola,
Erigozzi, Ledri, Bezzan (13’st Lupo), Di Nenno, Grossule (32’st Fianco), Bassani, Terranova
(38’st Mantovanelli). A disp.: Bendinelli. All.: Barini

Reti: 30’pt Grossule (SL), 37’pt Bassani (SL), 28’st Grossule (SL), 34’st Roccato (UV), 39’st
Modonesi (UV)

Ammonito: Ledri (SL)

Amatori Nogara - Rovigo Lpc 1 - 2
Amatori Nogara: Marinaro, Soffiati, Meoni, Rosa, Ferrari, Nizzato, Andreoli,
Pranzan, Paganini, Collado, Costa. A disp.: Gaspari, Ambrosi, Guarnieri,
Vaccari, Ravelli, Romani. All.: Permunian

Rovigo Lpc: Mihasi, Secondi, Marigo, Ferrari, Sattin (35’st Baratella),
Previato (10’st Dushku), Capuzzo (23’st Stabilin), Raule (38’st Natali),
Zanaga (1’st Brandalese), Finotti, Pergega. A disp.: Melina. All.: Loro

Reti: 30’pt e 25’st Capuzzo (R), 15’st Paganini (N)
Ammonito: Secondi (R)

Marco Bellinello

ROVIGO - Chiusa a chiave a
più mandate: è la porta del
Rovigo, ancora inviolata da
inizio stagione.
Un piccolo record che la
squadra del capoluogo divi-
de con poche altre formazio-
ni nel Veneto: una di Pro-
mozione (Union Vipo), una
di Prima categoria (Concor-
diafonte) e tre di Seconda
categoria. Nessuno ha fatto
lo stesso né in tutta l'Eccel-
lenza veneta né in Polesine.
Quello 'zero' nella colonnina
dei gol subiti è il risultato di
una difesa granitica, che
nelle quattro partite finora
disputate non ha mai dato
segni di cedimento. C'è, ov-
viamente, il contributo del
capitano Luca Milan, che
guida la squadra dai pali;
ma il merito è in larga parte
della difesa, visto che il por-
tierone biancazzurro rara-
mente è stato chiamato in
causa nei 360 minuti finora
disputati in campionato.
Ruggero Ricci è riuscito a
dare forma a una retroguar-
dia completamente nuova:
il connubio tra i due ex Aba-
no Beccegato e Bonfà, forti
della loro esperienza, coi
giovani Albini, Cotroneo e
Di Bari pare proprio azzecca-
to. Un mix di esperienza e
freschezza che ha fatto sì
che oggi la rivelazione del
girone, il Rovigo appunto,
sia ancora prima da sola,
imbattuta, e davanti a co-
razzate come Villafranca e
Pozzonovo. L'attacco non
sfodera numeri da capogiro
(4 gol in altrettante gare) ma

è sempre risultato abbastan-
za cinico, tranne nell'ultima
partita disputata al Gabrielli
in cui la capolista ha frenato
la sua corsa pareggiando 0-0
col Sarego, dopo tre successi
consecutivi. In molti hanno
parlato di due punti buttati.
Ruggero Ricci è rimasto co-
munque soddisfatto della
prestazione, nonostante le
diverse occasioni fallite sot-
to porta. Secondo il tecnico
la prova di maturità è stata
ampiamente superata, visto
che il Sarego non ha quasi
mai messo il naso fuori dalla
propria metà campo.
La prova di maturità di do-
menica prossima sarà però
ben più probante. E sarà for-
se il punto di svolta di questo
Rovigo, che con un altro ri-
sultato positivo potrebbe
trovare conferme importan-
ti. Domenica si va infatti a
Villafranca Veronese, contro
la formazione, a detta di tut-
ti, più attrezzata del girone.
Sarà, ma domenica scorsa i
veronesi sono incappati nel-
la loro prima sconfitta (1-0),
in casa dell'Arzignano
Chiampo, che è salito in se-
conda posizione. Squadra
quest'ultima che il Rovigo
dovrà affrontare nei quarti
di finale di coppa Italia in
programma mercoledì 23.
Dunque la partita di Villa-
franca sarà difficile ma non
proibitiva. Lo dice non solo
la classifica ma anche il buo-
no stato di forma del Rovigo,
che può contare su tutti gli
effettivi e su delle alternati-
ve valide come Morandi, che
attende ancora la prima
chiamata da titolare.

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - La quarta gior-
nata di campionato ha re-
galato grandi
sorprese. Al-
tra vittoria,
dodici punti e
primo posto
per il Papozze.
A soffrirne di
più è stato il
Cavarzere che
questa Dome-
nica, al cam-
po sportivo
comunale di
Papozze, ha
subito una pe-
sante sconfit-
ta, quella del
4-1. I gialloneri hanno sfo-
derato le armi e non c’è
stata storia.
Sin dal primo tempo la cop-
pia giallonera Finotti-Vol-
tolina ha messo in atto
grandi prestazioni: l’1-0 è
arrivato grazie a loro, al
20’, con un cross rasoterra
di Finotti che è stato sfrut-
tato da Voltolina.
Al 25’ reagisce il Cavarzere
ma nonostante la buona
punizione di Zambelli, ex
giocatore giallonero, il ri-
sultato rimane bloccato,
grazie alla parata di “g at t o ”
Ferrarese. Il Papozze riesce,
dopo dieci minuti, a rad-

doppiare, questa volta tra-
mite il difensore Ballarin,
su passaggio di Voltolina.
Ma Zambelli non perdona e

offre un assi-
st a Matteo
Trombin che
inganna Fer-
rarese con
un pallonet-
to e riesce a
rimettere in
gioco il Ca-
varzere: 2-1.
Nel secondo
t e m p o  g l i
ospiti subi-
scono un’e-
spulsione ri-
manendo in
dieci e la Fi-

notti-Voltolina non perde
l’occasione di allungare le
distanze: Finotti entra in
area dalla destra e mette al
centro per Voltolina che su-
bisce il fallo del portiere del
C ava r z e r e .
Il rigore è tutto del centro-
campista giallonero che
firma così la doppietta per
il conclusivo 3-1. Non fini-
sce qui per i padroni di casa
che ricevono anche l’auto -
gol del Cavarzere, su azione
di Kevin Benazzi.
Vittoria al Papozze 09, che
questa settimana si ritrova
in cima alla classifica da
sola di Prima categoria.

Difensore goleador Matteo Ballarin

BAGNOLO DI PO - Bella gara tra Union
Vis e Santa Lucia Golosine, negli Allievi
regionali. Al 20' ancora Grossule in area
batte a rete, il suo tiro respinto dai
difensori giunge a Terranova che vede il
suo colpo di testa colpire la traversa.
Reagisce l’Union Vis con una veloce
azione di contropiede: Toffalin lancia
perfettamente Bevilacqua, De Villa de-
via in angolo. Vantaggio veronese alla
mezz’ora: Bezzan serve Grossule che da
distanza ravvicinata non perdona e bat-
te Albieri. Bevilacqua e Toffalin ci pro-
vano al 22' e al 35'. Raddoppio al 37' con
Bassani che segna un gran gol con un
tiro da lontano. Al termine del primo
tempo, Bevilacqua, con una bella azio-
ne personale sulla sinistra, manda il
pallone sull'esterno della rete. La prima
frazione di gioco termina col Santa Lu-
cia meritatamente in vantaggio. Nella
ripresa, al 4' Toffalin coglie in pieno
l'incrocio dei pali su calcio di punizio-
ne, e Zambello manca di poco il colpo di

testa vincente al 6'. Continua il festival
dei legni, con un ulteriore palo colpito
dal Santa Lucia al 12' a conclusione di
una mischia in area polesana. Gran tiro
di Chinaglia al 14': traversa piena a
portiere battuto. Al 28' la partita sembra
chiusa: Grossule, in giornata di grazia,
devia in gol una punizione battuta dal-
la sinistra e porta a tre le
reti per la sua squadra.
Ancora palo di Trevisa-
ni al 30', ma da questo
momento, con una rea-
zione d'orgoglio, i pa-
droni di casa prima ac-
corciano le distanze con
Roccato che al 34' batte
De Villa con un perfetto
tiro all'incrocio dei pali,
e poi addirittura si por-
tano sul due a tre con
Modonesi che manda il
pallone in gol con un
delizioso pallonetto

dalla distanza. Minuti finali concitatis-
simi con il Santa Lucia che si vede
rimettere in discussione una partita già
vinta e l’Union Vis che crede nel pareg-
gio. Termina 3-2 per gli ospiti, risultato
giusto, con l’Union Vis che disputa
comunque un buon secondo tempo.

A. D.


