
Maggio 2013
Domenica 5 33

CALCIO PRIMA CATEGORIA Playoff, oggi match decisivo con l’Atheste Padovana

Pisani, adesso o mai più
Selleri recupera Veronese e Dolce, ma si ferma Sattin. “Vogliamo il successo”

CICLISMO 30esima edizione

Pavajon profeta in patria:
i locali primi al classico Gp

MOTORI Gara test con una A112 Abarth

Valeria Concon, buona la prima
Marangon rompe al via della crono

CALCIO PRIMA CATEGORIA Non bastano i tre punti per evitare la retrocessione diretta

San Vigilio: prima vincere, poi sperare

CALCIO PRIMA CATEGORIA Arriva il Papozze

Cavarzere, due portieri assenti
Tra i pali esordio per Cattin

La Voce .SPORT 

Mister Michele Selleri

L’ultima
giornata

Federico Cisotto

CAVARZERE - Sembra che i titoli di
coda di fine campionato, abbiano
già iniziato a scorrere per il Cavarze-
re.
Nella trasferta con la Tagliolese di
domenica scorsa, vinta su rigore
per 1-0 (27esimo gol di Matteo
Trombin in 29 partite), i veneziani,
con una prova grigia, hanno forni-
to l'impressione di non avere molto
ancora da chiedere a questo torneo.
Per i biancazzurri, tuttavia, resta
l'impegno di scrivere la pagina fi-
nale del campionato nel modo più
dignitoso possibile davanti al pro-
prio pubblico.
A scendere in campo al Di Rorai,
oggi pomeriggio, per l'ultima sfida
della stagione, sarà la matricola
Papozze, compagine anch'essa sen-
za problemi di classifica, nella qua-
le figurano due protagonisti molto
conosciuti a livello locale.
L’allenatore dei gialloneri, infatti,

è il cavarzerano Alessandro Man-
toan, affermatosi calcisticamente
al Di Rorai e legato ai ricordi indele-
bili del grande Cavarzere degli anni
80 guidato dal padre Costante.
L’altro noto ex, è il fantasista Enri-
co Zambelli, leader del centrocam-
po dei veneziani nei 2 anni prece-
denti. La gara con il Papozze, rap-
presenterà per il Cavarzere un’op -
portunità per cercare di concludere
in modo positivo il campionato e
perché no, tentare di vendicare la
cocente sconfitta patita all’a n d at a .
Per i veneziani, oltre a Birolo, rien-
treranno dalle squalifiche Biliero,
Pelizza e Toffanin. La defezione di
rilievo, invece, riguarderà il ruolo
del portiere. Con Ferrari infortuna-
to e Jorgo a casa in Albania per la
Pasqua ortodossa, a difendere il Ca-
varzere tra i pali potrebbe essere il
debuttante juniores Federico Cat-
tin.
Dalle 16.30, arbitrerà Simone Di
Filippo di Treviso.

Mattia Cavallaro

BOARA PISANI - L’ultima giorna-
ta del campionato di Prima cate-
goria rappresenta la tappa deci-
siva per la definizione della gri-
glia play off promozione.
Sarà un turno di campionato al
cardiopalma, soprattutto per
l’accesso alla zona playoff con
Boara Pisani, Ponte San Nicolò,
Atheste Padovana e Stientese
che si giocano gli ultimi due po-
sti disponibili.
Il Ponte San Nicolò, quarto con
48 punti, gioca contro l’Azzurra
Due Carrare che ha bisogno di
fare punti per avere la certezza
della matematica salvezza.
Boara Pisani ed Atheste Padova-
na sono quinte a pari merito con
47 punti ed oggi si giocheranno,
nello scontro diretto, un posto
tra le migliori cinque del torneo
con la consapevolezza che la
Stientese, inseguitrice a 46 pun-
ti, avrà vita facile contro il Ponte-
corr già retrocesso.
La situazione di classifica rende
la partita tra Atheste e Boara
Pisani la sfida più interessante
dell ’intera giornata visto che
questa partita rappresenta un
vero e proprio spareggio: chi vin-
cerà avrà la certezza di essere nei

play-off, chi perderà la sicurezza
di essere fuori, mentre in caso di
pareggio è assai probabile che
entrambe le formazioni debbano
abbandonare il sogno promozio-
ne.
Il Boara Pisani arriva a questa
decisiva sfida in un periodo di
forma non esaltante con due
sconfitte ed un pareggio nelle
ultime tre partite.
Il pareggio di domenica scorsa,
in casa contro il Ponte San Nicolò
ha lasciato intravvedere un Pisa-
ni capace di fornire a tratti un
buon gioco, ma allo stesso tempo

la squadra di mister Selleri ha
sofferto in alcune situazioni, so-
prattutto in fase difensiva.
L’Atheste Padovana é invece re-
duce dalla bella vittoria per 3-1
ottenuta sul campo della Legna-
rese. Nella sfida d’andata il Boa-
ra riuscì ad imporsi per 2-1 sull’A-
theste Padovana.
Nel Boara Pisani in campo oggi
sarà assente per infortunio il
centrocampista Paolo Sattin,
grande ex di giornata. Rientrano
dalla squalifica e saranno rego-
larmente in campo il difensore
centrale Emanuele Veronese ed il
terzino sinistro Giacomo Dolce.
Mister Michele Selleri sulla sfida
di oggi: “La partita la dobbiamo
interpretare nella giusta manie-
ra, con la consapevolezza che è
una sfida da dentro o fuori nella
quale dobbiamo dare tutto. L’u-
nico obbiettivo deve essere la vit-
toria. Raggiungere i playoff sa-
rebbe un successo e voglio che i
miei ragazzi entrino in campo
con la voglia e la determinazione
per ottenere questo risultato.
Dobbiamo migliorare le nostre
prestazioni rispetto alle ultime
settimane in cui siamo stati sot-
totono, anche perché l’Atheste è
una formazione forte e molto
m o t i vat a ”.

Massimo Benà

ADRIA - Si gioca l’ultima possibi-
lità la San Vigilio, che deve assolu-
tamente vincere in trasferta a Ma-
si contro il Castelbaldo e sperare
che il Ponte San Nicolò si aggiudi-
chi la sfida contro l’Azzurra Due
Carrare.
Questo insieme di risultati per-
metterebbe ai giallorossi adriesi
di giocarsi i playout proprio contro
la stessa Azzurra Due Carrare,

speranza quindi legata ad un filo
sottilissimo ma che è giusto colti-
va r e .
Si conclude oggi un campionato
davvero avaro di soddisfazioni per
la formazione del presidente Sar-
tori, dopo l’esaltante cammino
della scorsa stagione quando la
San Vigilio è stata assoluta prota-
gonista ottenendo un prestigioso
quinto posto, ora invece rischia
davvero una retrocessione in se-
conda categoria. Da questa sera, a

risultati acquisiti, la società dovrà
iniziare a pensare a come pro-
grammare il futuro finalizzato a
rilanciare un ambiente deluso che
comunque in questi due anni ha
fatto una esperienza decisamente
positiva, utile per il futuro.
Nel caso dovesse retrocedere, po-
trà farne tesoro per provare quan-
to prima a ritornare in una cate-
goria prestigiosa che può essere
alla portata di questa società.
Tornando alla partita di oggi la

analizza con noi mister Casilli:
“Dobbiamo provarci e ci provere-
mo. Inutile guardare agli altri;
prima di tutto dobbiamo pensare
a vincere e non sarà certo facile.
Troveremo un avversario motiva-
to ma come al solito lotteremo.
Poi se arriveranno buone notizie,
saranno senza dubbio accolte con
entusiasmo; ma non illudiamoci.
Come sempre accetteremo il risul-
tato del campo, ma noi ci credere-
mo fino alla fine”.

ADRIA -Una giornata tanto intensa
quanto piacevole ha caratterizzato
la partecipazione della scuderia
Mach 3 Sport in occasione della
prova di abilità organizzata, come
di consueto, dall’Historic Cars Club
Adria.
L’evento, tenutosi all’interno del-
l’Adria International Raceway, si
articolava su tre crono di cui due da
affrontare all’interno del circuito e
uno ricavato nel piazzale limitrofo
allo stesso.
Al via trovavamo il presidente del
sodalizio patavino, in gara test con
una A112 Abarth gruppo 2 sapiente-
mente rispolverata, autore di una
prestazione offuscata dai problemi
di gioventù della piccola belva a
trazione anteriore.
“Abbiamo riportato alla luce questa
A112” – racconta Manuel Bonfadini
(presidente Mach 3 Sport) – “e ho
potuto apprezzare cosa significava
guidare vent’anni fa su mezzi da
uomini veri. Nel piazzale la mag-
giore agilità ci ha dato buoni ri-
scontri mentre abbiamo patito in
pista per via del rapporto troppo
corto. Un grazie immenso a Miche-

le Mancin senza il quale dopo la
prima prova avrei dovuto ritirarmi,
a Marangon e Tessarin che seppur
presenti anche loro per correre mi
hanno dato tempestivemente
l’aiuto necessario nel momento del
bisogno".
Trasferta da dimenticare per Marco
Marangon che, al via della prima
crono, rompe un semiasse sulla
propria Peugeot 106 1.3 gruppo A
precludendosi di fatto la possibilità
di lottare per le posizioni di rilievo
visti i buoni tempi segnati successi-
vamente in circuito.
Buon esordio per la new entry in
rosa griffata Mach 3 Sport, Valeria
Concon, che con una Peugeot 106
1.3 (praticamente stradale) ha ini-
ziato a prendere progressivamente
confidenza con il mezzo riuscendo
a migliorare costantemente il pro-
prio passo nell’arco della giornata.
“Sono orgoglioso dello spirito che si
è creato nella nostra scuderia - sot-
tolinea Bonfadini - spirito di amici-
zia e passione che secondo me in
altre realtà, seppur a ben più alti
livelli, è venuto purtroppo a man-
care”.

GRIGNANO - A Grignano è an-
data in scena la 30esima edizio-
ne del Gp di primavera, classico
raduno cicloturistico che apre
l’attività del settore in Polesine,
organizzato dalla locale associa-
zione Us Acli Gc Pavajon.
Un appuntamento, quello con il
Gp di primavera, che quest’an -
no è stato disputato in ritardo a
causa del maltempo. La gara,
quest’anno, è stata dedicata alla

m e m o r i a  d i
Luigi Osti detto
“Pe ri n” (tra i
fondatori del Gs
P ava j o n ) .
Per l’o cc a si on e
prima della par-
tenza è stata
consegnata ai
familiari una targa con allegata
la tessera associativa di Luigi
Osti alla presenza del presiden-

te Gc Pavajon, San-
te Tagliacollo e del
parroco don Ales-
sandro Mistrello.
Prima della parten-
za del ciclo raduno
il parroco ha dun-
que letto la pre-
ghiera dei ciclisti
ed impartito la be-
nedizione alla caro-
vana, che si sposta-
va nel percorso cit-
tadino di Grignano
per poi proseguire
lungo gli argini del
Canalbianco e fiu-
me Po per poi tor-

nare a Grignano per consumare
un’ottimo buffet a base di pasta
all’interno della struttura delle
ex scuole dove sono state effet-
tuate le premiazioni.
La squadra di casa, il Pavajon, si
è classificata al primo posto del
Gp con 131; secondo l’Asd Vc
Badoera, 118; terzo Asd Tassina,
118; poi Asd Libertas (115), Asd
Vc Due Torri (115), Asd Ceregna-
no (113), Asd Polesella (113), Asd
Castelmassa (111), Pedale Rodi-
gino (108), Asd Gc Acli Sarzano
(107).
La manifestazione era valida
come terza prova del Top 13 Us
Acli 2013. La quarta si è disputa-
ta a Mesola il primo maggio
mentre la quinta è oggi a Pole-
sella.Cicloturismo Invasione a Grignano

Ci crede Sergio Andrea Casilli


