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QUI BIANCOROSSI La compagine di Braggion sono a due lunghezze dalla vetta

Pettorazza, magic moment
Domani Piva e compagni saranno impegnati in trasferta contro l’Atletico Villa

Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI –
La vittoria con un secco 2-
0 di domenica del Petto-
razza sul San Pietro ha
permesso ai biancorossi
di salire al secondo posto
in classifica con 27 punti.
Braggion è entrato al 32’
del secondo tempo e dopo
pochi minuti si è procu-
rato un rigore che è stato
trasformato da Munari.
Lo stesso Munari si è visto
assegnare un altro tiro
dal dischetto e lascia spa-
zio a Braggion che dagli 11
metri chiude il match.
Il direttore tecnico Mirco
Genovese analizza il mat-
ch: “Direi che la vittoria
con il San Pietro è merita-
ta contro una squadra
quadrata che si è resa pe-
ricolosa solo in un’occa -
sione, ma Ferrari ha fatto
una bella parata. Da par-
te nostra, abbiamo dispu-
tato un bel primo tempo,
ma non è stato così sem-
plice. La partita si è sbloc-
cata quando loro sono ri-
masti in 10 e hanno ab-
bassato il baricentro.
Inoltre, Simone (Brag-
gion, ndr) è entrato e ha
dato la giusta spinta alla
squadra”.
Prosegue così l’imbattibi -
lità casalinga dei bianco-
rossi che hanno conqui-

stato la settima vittoria in
altrettante gare tra le
mura amiche. Dopo 6 ri-
sultati utili consecutivi, il
Pettorazza di mister Brag-
gion non può che andare
a caccia del settimo, do-
mani, in trasferta contro
l’Atletico Villa. I patavini
distano 11 punti da capi-
tan Piva e compagni.
Il dt Genovese spera in
un’altra gioia per il team
del Pettorazza: “Con l’A-
tletico Villa sarà sicura-
mente una partita delica-
ta, da prendere con le

pinze. Non nascondiamo
che ormai siamo nella zo-
na che conta, a un passo
dalla vetta e crediamo vi-
vamente in quello che
stiamo facendo. Scende-
remo in campo con l’in -
tenzione di fare più botti-
no possibile”.
Drandi e Tosetti non figu-
rano tra i convocati per-
ché devono scontare la
loro giornata di squalifi-
ca.
Il direttore di gara sarà
Lorenzo Gallimberti della
sezione Aia di Padova.

Nel segno del “Popi” Braggion e il suo Pettorazza si trovano a
-2 dalla vetta e domani saranno di scena a Villa Estense

INTRIGHI DI MERCATO Il difensore Genco saluta il Granzette

Doppio botto del Cavarzere:
ecco Lunardi e Masiero

Il Polesella riabbraccia Gherman

GIOVANISSIMI PROVINCIALI I bassopolesani replicano alle dichiarazioni di mister Tenan

Non si placano le polemiche dopo il match Rovigo Lpc - Taglio di Donada
Il tecnico portovirese: “I miei ragazzi non sono stati antisportivi”

.CALCIO La Voce

Alcune fasi di gioco del match tra i Giovanissimi del Rovigo
Lpc e del Taglio di Donada di domenica scorsa

Seconda
categoria

Alessandro Garbo

ROV I G O - Sulla sponda veneziana c’è
da registrare un doppio colpo del Ca-
varzere. I veneziani pescano a piene
mani dall’Arzergrande, mister Miche-
lon accoglie il difensore Manuel Lu-
nardi e il centrocampista Andrea Ma-
siero.
La Fiessese, dopo aver riaccolto l’eter -
no centravanti Denis Merli, ha di-
chiarato chiuso il calciomercato di
riparazione.
C’è da aprire una piccola parentesi
relativa a “Consigli per gli acquisti”. Il
difensore Nicolas Genco ha divorziato
dal Granzette e attende ora una nuova
chiamata per rilanciarsi in Polesine. Il
ragazzo, ex Costa e Boara Pisani, spera
quindi di trovare una sistemazione
magari in Seconda categoria ed è
pronto a valutare attentamente tutte
le offerte che arriveranno in questi
giorni.
Il talento Manuel Guzzon ha preferi-
to declinare l’invito del Salara e ha
deciso di rimanere all’Union Vis. Gli
altopolesani di mister Forin si conso-
lano immediatamente con l’arrivo del
centrocampista classe ’94 En ri co

Prando, prelevato sempre dai blugra-
n at a .
L’esterno e Pasello (sbarcato a inizio
settimana) dovrebbero essere, salvo
imprevisti, già a disposizione per la
gara di domani contro il Badia Polesi-
ne. La punta Jack Pesavento, rientra-
ta dal Canaro, potrebbe anche rima-
nere al Medio Polesine di Tamascelli
come utile supporto agli attaccanti
Trevisan e Fusetti.
Il Pontecchio del tecnico Massarotto si
è fatto avanti per l’esterno Andreotti
(ex Guarda). Sempre il Polesella ha
lasciato il via libera a R o c c at o , che si è
accasato al Santa Caterina Stanghella.
In rossoblù agli ordini di mister Miotti
si rivede un vecchio amore di tante
battaglie come Gherman.
Se la Federazione darà il benestare, il
jolly rumeno e il centrocampista
Owusu scenderanno in campo già
nella trasferta di Ca’ Venier contro i
Blucerchiati. La società rimane alla
ricerca di un centrocampista esterno,
visto che Claudio Pavani (infortunato)
rimarrà ai box per moltissimi mesi.
Stefano Caberletti ha detto addio al
Felonica, molto probabile il suo ritor-
no alla Ficarolese in Terza categoria.

PORTO VIRO Dopo il match di domenica scorsa nel cam-
pionato provinciale Giovanissimi provinciali tra Rovigo
Lpc e Taglio di Donada, che ha visto i rodigini imporsi 2-1,
arriva la replica della società bassopolesana in risposta alle
dichiarazioni del mister rodigini Tenani, che aveva accu-
sato il Taglio di Donada di “comportamento poco sportivo
e di una vera caccia all’uomo con diversi falli ai danni dei

biancazzurri”, con il giocatore di casa Marco Rossetto
uscito per un brutto infortunio (frattura della tibia).
“Il Taglio di Donada non ci sta ad accettare le dichiarazione
del mister del Rovigo Lpc Tenani - introduce la presidente
della società portovirese - A tutto ciò in qualità di presiden-
te non accetto questa diffamazione alla mia società.
Accetterei solo se fossero cose veritiere”.
Il mister del Taglio di Donada Giuseppe Ferro ha fornito la
sua versione: "Non è assolutamente vero ciò che ha detto
mister Tenani, la gara è stata sì maschia, in quanto c'era il
primato di categoria in palio, ma che i miei ragazzi siano
considerati antisportivi non lo accetto, poiché, sul fallo
della sfortunata frattura alla tibia di un giocatore rodigino,
il direttore di gara ha sancito fallo a nostro favore. I diversi
falli che ha evidenziato il mister nell'articolo (apparso sulla
Voce martedì 3 dicembre, ndr) sono stati reciproci. Nei
primi 35 minuti ho sostituito due miei atleti per infortunio
dovuti a scontri di gioco".
“Segnalo inoltre - prosegue mister Ferro - la maleducazio-
ne calcistica dei rodigini, visto il comportamento che ha
avuto un loro atleta che, raccogliendo la palla da terra per
rimetterla in gioco da un fallo laterale, ha sputato sulle
scarpe di un genitore portovirese al di fuori del recinto di
gioco. Un altro inveiva contro il guardalinee ospite, to-
gliendogli la bandierina dalla mano”.

La nota della scoeità prosegue: “Siamo rimasti molto
delusi, non dal risultato che ci può stare, ma dal compor-
tamento provocatorio e antisportivo dimostrato dai ragaz-
zi del Rovigo. Alla fine del match sono stati effettuati i
saluti tra gli atleti e il mister ospite, l'unico assente:
l'allenatore locale. Pensiamo questo sia un cattivo esempio
per i nostri giovani calciatori. Speriamo vivamente che al
ritorno ci sia un match giocato sul campo senza tante
sfumature istagatorie che macchiano il calcio e persone
come il suddetto mister, fanno male allo sport, soprattutto
se giovanile. Nessuna incriminazione nei confronti del
Rovigo LPC, solo nei confronti delle dichiarazioni di mister
Te n a n i ”.


