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LE STELLE DELLA TERZA Mister Fecchio dello Zona Marina guida il 4-3-3 della settimana

Un tridente delle meraviglie
Ballottari, Casellato e Zanetti le bocche da fuoco. Bellin in cabina di regia

La Voce .CALCIO 

PRIMA CATEGORIA Dopo la trasferta con la formazione del Maserà

Per il Boara Pisani un punto guadagnato che fa morale
Il mister biancazzurro Chiarion: “La squadra è in ripresa”

I migliori
undici

PRIMA CATEGORIA Domenica impegno casalingo al “Di Rorai”

Il Cavarzere ha alzato bandiera bianca contro il Papozze
Trombin e compagni si sono arresi alla capolista del girone

Monica Cavallari

ROV I G O – Secondo appunta-
mento sportivo con i migliori
giocatori della Terza catego-
ria che si sono distinti dopo la
seconda giornata di andata.
Questa settimana, affidia-
mo la Top 11 di Terza categoria
a Giacomo Fecchio, mister
dello Zona Marina, che ha
guidato la sua squadra nel
migliore dei modi contro il
Beverare. Il tecnico bassopo-
lesano schiera un 4-3-3.
Tra i pali, indossa i guantoni
Mattia Andreasi della Nuo-
va Audace Bagnolo, che nella
gara con il Pontecchio è riu-
scito a neutralizzare buona
parte dei palloni indirizzati
in porta.
La difesa centrale viene affi-
data a Jacopo Giudizio del
San Martino, che contro la
Lendinarese sigla anche un
gol, e a Andrea Salvagno del
Rosolina che guidano il re-
parto arretrato nel modo mi-
gliore.
Sulle fasce, a destra Massi -
mo Fracassetti della Nuova
Audace Bagnolo, che non si

lascia pregare per lottare co-
me un leone lungo la fascia e
conclude con un gran tiro che
permette alla sua squadra di
fare nuovamente bottino
pieno, a sinistra invece To -
mas Mosca del Baricetta. Il
numero 2 adriese, toglie dal-
la linea il pallone calciato da
Greggio e diretto in porta.
Difficoltà per firmare reti
non ci sono e a centrocampo:
schieriamo tre calciatori che
gestiscono palle in quantità
industriali per i loro attac-

Gabriele Casarin

C AVA R Z E R E (Venezia) -
Doveva essere la partita
del riscatto, invece è ar-
rivata un'altra sconfit-
ta. Il Cavarzere sembra
stentare non poco in
quest'avvio di campio-
nato, visto il magro bot-
tino raccolto finora che

parla di soli quattro
punti racimolati in
quattro gare di campio-
n at o.
Domenica scorsa i bian-
cazzurri di Giudizio so-
no incappati nel secon-
do ko stagionale, vitti-
ma della capolista Pa-
pozze che tra me mura
di casa ha piegato i ca-

varzerani con il risultato
di 4-1.
La partita ha visto i gial-
loneri di Mantoan por-
tarsi in vantaggio pro-
prio con Voltolina al 20',
per raddoppiare al 35'
con Ballarin. Prima del-
l'intervallo i biancaz-
zurri sono riusciti ad ac-
corciare le distanze con
il sigillo di Trombin, ma
hanno dovuto fare i
conti con il rosso ad Az-
zolin, giocando tutta la
ripresa in 10 uomini.
Nel secondo tempo il
Cavarzere, seppur in in-
feriorità numerica, ha
cercato la via del pari,
ma al 35' ha subìto la
terza rete per un fallo di
Cerilli su Voltolina con

conseguente penalty
concesso ai padroni di
casa che lo stesso attac-
cante giallonero ha tra-
sformato per il 3-1. Ca-
varzere sfortunato nel
finale, con l'autorete di
Marchesini che ha per-
messo alla capolista di
imporsi per 4-1.
Nonostante il ko matu-
rato in trasferta, che po-
teva starci, visto l'avver-
sario incontrato che si è
confermato in salute, il
Cavarzere dovrà assolu-
tamente rialzare la testa
a partire da domenica,
con la gara casalinga al
"Beppino di Rorai" con-
tro i padovani del Mase-
rà, che nel turno prece-
dente hanno pareggiato

1-1 col Boara Pisani.
La formazione patavina
precede i biancazzurri di
una sola lunghezza e
potrà essere la giusta

occasione per invertire
la rotta e tornare ad as-
saporare il gusto dei tre
punti davanti ai propri
t i fo s i .

canti, ma riescono anche da
soli a segnare.
Il ruolo di regista viene affi-
dato ad Alessandro Bellin
del San Martino, autore di
una doppietta di pregevole
fattura. A dar man forte a
Bellin, ci sono i due esterni:
Mattia Dasini del Villadose,
che mette al sicuro il risulta-
to contro il Duomo siglando 2
marcature e Bassandel Bosa-
ro Calcio che con un bolide
dal limite dell’area, da inizio
alle danze contro il Roverdi-

crè.
In attacco il trio delle meravi-
glie composto da S i m on e
Ballottari del Bergantino, il
suo gol di tacco è ancora nella
mente degli avversari, Chri -
sitian Casellato del Rosolina
che ha aperto le marcature
contro il Buso, e infine Alex
Zanetti dello Zona Marina.
Per il Principe gialloblù, pas-
sano gli anni, ma il fiuto del
gol non diminuisce: doppiet-
ta in tasca contro il Bevera-
re.

Alessandro Garbo

BOARA PISANI (Padova) -
Segnali di ripresa in casa
Boara Pisani. I biancaz-
zurri sono andati a strap-
pare un incoraggiante 1-1
sull’insidioso terreno del
Maserà.
All’illusorio vantaggio di
Petrosino, ha risposto
Andrici, che compone un
tridente di tutto rispetto
assieme ai compagni
Marcato e Francescato.
La squadra del presidente
Calabria dimentica le
due sconfitte consecutive
e sale a quattro punti, un
trend comunque al ribas-
so considerate le aspetta-

tive dell’e s t at e .
Ma il campionato è lun-
ghissimo e questo Boara
ha tutte le carte in regola
per spiccare il volo verso i
piani alti della classifi-
ca.
L’analisi della partita di
domenica spetta a mister
Fabio Chiarion: “E’ un
buon punto, venivamo
da una settimana diffici-
le. Il Maserà è una squa-
dra temibile, soprattutto
nel reparto offensivo. E’
stata una gara altalenan-
te, siamo andati in van-
taggio e abbiamo avuto
un paio di occasioni per
raddoppiare. I nostri av-
versari sono stati bravi a

reagire e dopo il pari ab-
biamo sofferto, salvo
concludere la gara in
avanti con altre due buo-
ne chances non sfrutta-
te. Un match altalenan-
te”.
L’ex Lapecer vuole vedere
il bicchiere mezzo pieno:
“I ragazzi sono in ripresa.
Non ci eravamo espressi
bene con la Stientese e
soprattutto con l’Arzer -
grande, anche se i nero-
verdi saranno un cliente
tosto per qualsiasi com-
pagine e pure l’Union Vis
ha faticato a vincere”.
Il Boara a quattro punti si
trova in coabitazione con
la matricola Stroppare e il

Cavarzere, che non sta
attraversando un periodo
p o s i t i vo.
Domenica la prova della
verità per capire se il Pi-
sani è realmente guarito.
In riva all’Adige arriverà
la pimpante Villanovese
di Marini, reduce dal po-
kerissimo rifilato alla Le-
gnarese.
“Sarà sicuramente una
gara complicata - spiega
il tecnico Chiarion - La
Villanovese è una neo-
promossa, una squadra
veloce e brava a ribaltare
la situazione con rapide
ripartenze”.
Altro dato sul quale ri-
flettere i tre gol dell’at -

tacco biancazzurro:
“Dobbiamo lavorare su
tutto, non solamente
sull’attacco. Il reparto de-
ve essere supportato dal
resto della squadra” ri -
sponde il mister. In vista

di domenica, rientrerà
dalla squalifica il difen-
sore Ferrato. Da valutare
le condizioni degli ac-
ciaccati Vido e Tognin,
usciti anzitempo dalla
partita con il Maserà.

Assist man Enrico Zambelli

In rete col Papozze Matteo Trombin

Illumina Alessandro Bellin dell’Union San Martino

Il Principe Alex Zanetti dello Zona Marina

Si è sbloccato Bomber Daniele Petrosino in gol col Maserà


