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PROMOZIONE Il ds Bortolotti: “L’unico assente è Mirko Corradin”

Scardovari, 50 anni e non sentirli
I gialloblù, che celebrano quest’anno la storica ricorrenza, si recano in terra vicentina

SCARDOVARI - Il cam-
mino dello Scardovari ri-
parte da Longare. La
squadra di mister Ber-
nardi quest'oggi inizierà
un altro campionato di
Promozione, pronta a
disputare una stagione
da protagonista. La so-
cietà bassopolesana, che
proprio quest'anno fe-
steggia i 50 anni dalla
nascita, celebrata anche
con un libro di Damiano
Laurenti e presentato ie-
ri sera alla Fiera del Del-
ta, sarà impegnata nella
prima di campionato in
terra vicentina contro il
Longare Castegnero.
I gialloblù provengono
dalle prime due uscite
ufficiali di Coppa Vene-
to, la prima giocata il 28
agosto contro la Solesi-
nese e vinta 6-3, la se-
conda domenica scorsa,
persa in casa dell'Altopo-
lesine per 2-0.

In merito al match
odierno il direttore spor-
tivo Sergio Bortolotti
analizza: "Andiamo a
Longare con la giusta
convinzione. L' unico in-
disponibile sarà Mirko
Corradin, per il resto sa-
ranno tutti a disposizio-
ne". Sul campionato in
partenza il direttore
sportivo afferma: "Que-
st'anno é importante per
noi, perché festeggiamo
i cinquant'anni di storia

ed é un evento particola-
re per la comunità di
Scardovari". E la storia
dei Pescatori lo dimo-
stra, con la nascita nel
lontano 1963, arrivando
fino in Eccellenza e di-
sputando negli ultimi
vent'anni il campionato
di Promozione.
Dirigerà l'incontro Dari
Duzel di Castelfranco
Veneto, coadiuvato da
Botter e Cecchin, en-
trambi di Castelfranco
Ve n e t o.

Gab. Cas.

TERZA CATEGORIA Verifica precampionato

Oggi pomeriggio triangolare a Buso
con padroni di casa, Pontecchio e Ca’ Emo

PRIMA CATEGORIA Senza tre pedine in mediana

La Villanovese riparte da Arzergrande
Marini deve fare i conti con le assenze

CALCIO A 5 In campo l’ex azzurro Dino Baggio

Applausi al triangolare di Trecenta con Qui Sport
e Fondazione Carobbi Ceregatti unite per la beneficenza

La Voce .CALCIO 

Ai box Mirko Corradin

Riccardo Pavanello

VILLANOVA DEL GHEBBO - Dopo un
solo anno di Purgatorio riprende il
cammino in Prima categoria della Vil-
lanovese. E riprende sul campo di Ar-
zergrande. Dopo la retrocessione in
Seconda per mano della Tagliolese, la
società neroverde si è rimboccata le
maniche e ha costruito un progetto
giovane e solido.
Emiliano Marini ha portato prima ai
play off la squadra del suo paese e poi
l’ha portata in Prima categoria. In
estate alcuni acquisti mirati sono servi-
ti per rafforzare la rosa già forte di suo.
Dopo un paio di amichevoli che sono
servite per mettere benzina nelle gam-
be contro Rovigo Lpc e Bevilacqua, la
Villanovese si è messa subito in mostra

nel match contro la Stientese nella
prima giornata di coppa Veneto (vitto-
ria per 2-1). Certo, il derby contro la Vis
Lendinara non è andata bene visto la
sconfitta casalinga per 5-2. Ora però si
fa sul serio e le squadre padovane sono
sempre formazioni difficili da affron-
tare. Marini lo sa e metterà in campo
una formazione accorta e ben attenta
in difesa ma pronta a fare male in
attacco. Oggi però mancheranno tre
pedine importanti per il centrocam-
p o.
Stiamo parlando dell’infortunato stori-
co Simone Rizzi e dei due giovani
Matteo Brancaglion e Marco Faedo. In
difesa il tecnico neroverde dovrà fare a
meno di Paolo Milan. Oggi si riparte e
la Villanovese vuole subito iniziare alla
grande.

La prima
giornata

LA GIORNATA

Altopolesine - Torre

Boca Ascesa - Due Monti

Cerealdocks - Ponte SN Polverara

Longare Castegnero - Scardovari

Mestrino - Dolo

Saonara Villatora - Vigolimenese

Solesinese - Loreo

Virtus Villafranca - Laguna Venezia

PRIMA CATEGORIA Dubbio legato a Neodo

Il Cavarzere per dimenticare la Coppa
prova a superare al “Di Rorai” il Conselve
CAVARZERE - Dimenticare i due ko in
Coppa e partire con il piede pigiato sul-
l’acceleratore. Il Cavarzere ospita al “Di
Rorai” il Conselve e mister Vitaliano
Giudizio ci presenta l’a pp u nt a me nt o
odierno: ”Le prime giornate di campio-
nato sono sempre difficili, la prepara-
zione fa la differenza. Il gruppo sta
lavorando con molta intensità e ritmo
abbastanza sostenuto, con tanti carichi
di lavoro. Siamo al completo, non abbia-
mo squalificati. Ho la formazione in
testa, ma preferisco non divulgarla. Tra
gli affaticati ci sono Neodo e De Montis”.
Tutto l’ambiente scommetterà nuova-
mente sul cannoniere Trombin, tratte-

nuto nonostante le sirene di mercato del
Loreo: “Speriamo che Matteo dia un
ottimo contributo con i suoi gol, ha i
numeri per fare la differenza - spiega
Giudizio - Comunque noi lavoriamo sul
gruppo, più che sul singolo. Il Cavarzere
vuole migliorare la classifica dell’ultima
stagione e a fine annata tireremo le
somme, giorno per giorno vogliamo mi-
gliorare” continua l’a l l e n at o r e .
Nel trofeo regionale, sono maturate due
sconfitte di misura con il Papozze e la
Tagliolese. Oggi pomeriggio ricomincia
l’avventura in Prima, al Di Rorai arriva il
Co n s e l ve .

Ale. Ga.

Ospite d’onore Foto di gruppo, presenti anche Dino Baggio e il sindaco

Roberta Sarti

TRECENTA - Si è svolto venerdì sera il
triangolare di calcio a 5 di beneficenza che
ha visto coinvolte le squadre della Poli-
sportiva Qui Sport di Trecenta, la rappre-
sentativa della Fondazione Carobbi-Cere-
gatti e la selezione dei giornalisti di Rovi-
g o.
L’evento si è svolto nel nuovo palazzetto
dello sport di Trecenta, con ingresso a
offerta libera e una lotteria finale il cui
ricavato sarà devoluto all’istituto Theve-
nin di Arezzo, che si occupa di aiutare le
ragazze in difficoltà. L’incasso della sera-
ta, insieme ad altre offerte raccolte dalla
Fondazione, sarà portato dai rappresen-
tanti dell’associazione prima della partita
di Serie D Arezzo-Fiesole.
Il triangolare è cominciato con lo scontro
delle squadre della Polisportiva Qui Sport
di Trecenta, che ha schierato la squadra
ufficiale di calcio a cinque contro una
selezione di altri atleti della società. La
squadra ufficiale ha vinto il primo incon-
tro per 3-1.
E’ toccato, poi, alla Fondazione al cui
interno militavano Davide Ceregatti, rap-
presentante della Fondazione, Enrico
Scarazzati, della Lega Consumatori di Ro-
vigo che ha collaborato con la Fondazio-
ne, e Dino Baggio, giocatore di Inter,
Juventus e Parma, nonché vice campione
del mondo nel 1994. La Polisportiva ha
sbaragliato le altre due, vincendo la parti-
ta finale con la squadra della Fondazione
per 9-4. Hanno giocato anche i figli di
Dino Baggio, Alessandro e Leonardo, che

hanno aperto il secondo tempo dell’ulti -
mo incontro.
Il presidente della Polisportiva ha ricorda-
to che la squadra di calcio a 5 inizierà il
campionato il prossimo 27 settembre in
serie D e, dopo 15 anni, tornerà a giocare
in casa all’interno del palazzetto dello
sport di Trecenta.
La serata si è conclusa con la consegna di
alcuni omaggi da parte dell’Idb di Badia
Polesine, che ha donato ai giocatori un
panettoncino e a Dino Baggio e agli orga-
nizzatori ha riservato un panettone. E’
seguita l’e-
s  t  ra  z  i  on e
della lotte-
ria che tra i
premi ave-
va un giub-
b o t t o  d a
moto, quat-
tro tute ori-
ginali della
F i or e n ti n a
e la maglia
autog rafata
da Stefano
Carobbi, ex
terzino del
M i l a n  e
fo nd at or e
della Fon-
dazione Carobbi-Ceregatti.
Il sindaco Antonio Laruccia, presente alla
serata, si è detto soddisfatto di eventi di
questo genere che, però, dovranno essere
maggiormente pubblicizzati, visto la
scarsità di spettatori presenti.

V i ce ca m p i o n e Dino Baggio protagonista a Usa ‘94

Una bella serata Grazie al riuscito connubio tra calcetto e solidarietà

BUSO -Domenica di calcio estivo a
Buso. Oggi pomeriggio si terrà il
triangolare “Pietro Dolcetto”, per
ricordare un ex dirigente e fondatori
della società scomparso 17 anni fa a
seguito di un tragico incidente.
Si tratta di una tappa di avvicina-
mento al campionato di Terza cate-
goria. Saranno presenti, oltre ai

padroni di casa di Paltanin, i ragazzi
del Pontecchio e la squadra del Ca’
Emo. Fischio d’inizio alle 16, è previ-
sto per ogni singola gara un tempo
unico da 45 minuti. In caso di
parità, si procederà all’esecuzione
dei calci di rigore. Al termine delle
sfide, spazio alle consuete premia-
zioni.


