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LE STELLE DELLA TERZA Mister Rigato della Lendinarese guida il 3-4-3 della top 11

Flora, Martino e Casellato, che trio
Spiderman Incanuti. Vollono e Preda dettano i ritmi a centrocampo

I migliori 11
della settimana

PRIMA Dopo l’1-1 col Maserà, il ds Guarnieri analizza: “Non giochiamo come dovremmo”

Il Cavarzere alla ricerca di una vera identità

PRIMA Patron Zanella dopo il ko con La Rocca: “Non facciamo troppi drammi”. Mercato: idea Natali

La Stientese vuole riprendere confidenza coi tre punti

A segno Alessandro De Montis (a sinistra)

C AVA R Z E R E (Venezia) - Un
punto che fa ben sperare. E'
quello colto dal Cavarzere
di mister Vitaliano Giudi-
zio nella quinta di andata

di Prima categoria, giocata
tra le mura di casa del "Bep-
pino Di Rorai" domenica
contro i padovani del Mase-
rà, con il match terminato
1-1.
Dopo i due ko consecutivi
con Stientese (3-0) e la ca-
polista Papozze (4-1), il pa-
reggio dell'ultimo turno fa
tirare una boccata d'ossige-
no al team biancazzurro.
Nonostante lo svantaggio
maturato al 23' con la rete di
Toffanin per gli ospiti, il
Cavarzere ha cominciato a
spingere sull'acceleratore
alla ricerca del pareggio,
reclamando un rigore su
bomber Trombin, oltre a
cogliere uno sfortunato pa-
lo con De Montis.

Nella ripresa i ragazzi di
Giudizio non si sono dati
per vinti e hanno conti-
nuato con il forcing che ha
dato i suoi frutti a poco più
di cinque minuti dal termi-
ne, con De Montis che ha
indovinato un preciso pal-
lonetto che ha superato l'e-
stremo difensore ospite,
acciuffando un pareggio
s u d at o.
Il direttore sportivo Marco
Guarnieri traccia un bi-
lancio dopo il match di do-
menica: "Nonostante il pa-
reggio, non ci siamo
espressi come dovevamo
fare - introduce il ds - Since-
ramente non stiamo gio-
cando come dovremmo.
Pensavamo di aver colmato

quelle lacune che l'anno
scorso si erano intraviste e
invece la situazione è anco-
ra quella. Purtroppo pren-
diamo troppi gol e per una
formazione che punta a
ben altri obiettivi non è
pensabile concedere così
tanto agli avversari".
In merito alle intenzioni
future della società Guar-
nieri precisa: "La fiducia al
mister non è in discussio-
ne. Ovvio che se i risultati
negativi persisteranno ci
penseremo, ma noi vivia-
mo alla giornata e dobbia-
mo pensare partita dopo
partita".
I biancazzurri, che ora si
trovano a cinque lunghez-
ze in classifica in quartulti-

ma posizione con un suc-
cesso, due pareggi, due
sconfitte, 6 reti realizzate e
11 incassate, saranno infat-
ti chiamati all'impegno
fuori casa contro i rivali
della Tagliolese che naviga-
no a quota 9, dopo il succes-
so maturato nell'ultimo
turno in casa della Fiessese
per 3-1.

In merito alla gara contro
la formazione di mister Mi-
lani il ds cavarzerano ana-
lizza: "Contro la Tagliolese
sarà dura. La partita è mol-
to sentita e non sarà facile.
Sicuramente i punti che
dovevamo cogliere erano
contro squadre come Strop-
pare, Stientese o Maserà".

G. C.Il Ds Marco Guarnieri

S T I E N TA - Che sta succedendo alla
Stientese? I neroverdi avevano comin-
ciato brillantemente il campionato
intascando tre vittorie.
Poi, ecco i primi passi falsi contro
Union Vis e La Rocca Monselice. La

squadra del presidente Zanella rima-
ne comunque nelle zone di alta classi-
fica, con nove punti conquistati. E’
proprio il vulcanico presidente a trac-
ciare un bilancio provvisorio dopo
cinque giornate: “Il nostro obiettivo

rimane quello di salvarci
il prima possibile - preci-
sa Zanella - Non faccia-
mo troppi drammi per
gli ultimi due ko. Contro
la Vis la sconfitta è im-
meritata, mentre dome-
nica con La Rocca abbia-
mo fallito qualche gol di
troppo sull’1-0 e abbia-
mo sofferto a centro-
campo, dove siamo un
po’ leggerini. Il Monseli-
ce ha meritato la vitto-
ria, certo noi abbiamo
peccato un po’ di inespe-
rienza”.
Zanella vuole comunque
vedere il bicchiere mez-
zo pieno: “Stiamo valo-
rizzando tanti giovani

classe ’93, ’94 e ’95. Do-
menica rientrerà l’ester -
no Corà e c’è un attac-
cante da tenere d’oc -
chio, Ronchetti, che sta
facendo molto bene ne-
gli Juniores provinciali e
sabato ha segnato un po-
ker di reti contro la Vit-
toriosa”.
Il presidente suona la
carica in vista di dome-
nica: “Arriva la Fiessese,
un derby molto sentito.
Speriamo di fare bene,
sono fiducioso”. Zanella
apre le porte a un possi-
bile innesto nel mercato
di riparazione: “C’è una
trattativa aperta per il
centrocampista Natali
(ex Union At), il ragazzo
è di Stienta e vorrebbe
giocare qui. Un giocatore di grande
esperienza, che ci farebbe comodo. La
trattativa non è facile, ma noi ci
p r o ve r e m o ”.

Torna di moda quindi la pista Natali,
un colpo che infiammerebbe la piazza
n e r o ve r d e .

Ale. Ga.Idea Natali L’ex Union At piace alla Stientese di Zanella

Il capitano Andrea Attolico bandiera della Stientese

Monica Cavallari

ROV I G O – La Top 11 di Terza
categoria questa settimana vie-
ne affidata al tecnico R i g at o
della Lendinarese che è riuscito
a schierare la formazione mi-
gliore in grado di tenere a bada
la capolista Zona Marina, pri-
ma forza del campionato. Ri-
gato guida un 3-4-3 d’eccezio -
ne.
Il ruolo di spiderman tra i pali è
di Incanuti del San Martino. Il
numero uno è sceso in campo
nell’ostico terreno di gioco del-
la Nuova Audace Bagnolo e ha
messo in mostra in più occasio-
ni in suoi riflessi , salvando il
pareggio finale.
Difesa a tre giocatori: il ruolo di
centrale va a Filippi del Pontec-
chio, una bussola per il reparto
arretrato che non permette
nulla al Roverdicrè. I terzini
Fiori della Ficarolese e G at t i
della Nuova Audace Bagnolo
non possono che far risaltare le
loro caratteristiche personali,

mettendo in pratica le indica-
zioni di Filippi.
Alla coppia Vollono -Preda af -
fidiamo le chiavi del centro-
campo. Il primo, giocatore del
Bosaro Calcio, è la carta vin-

cente per i rossoblù: non solo
imposta il gioco, ma si rende
pericoloso, svetta su tutti e di
testa è in grado di cambiare il
risultato. L’altro uomo impor-
tante è Preda della Ficarolese. Il

nuovo arrivato si presenta su-
bito al suo pubblico confezio-
nando uno splendido assist fi-
nalizzato da Cugini e al termi-
ne della gara con una punizio-
ne da manuale chiude il match

con il Rosolina per 3-1.
Sulle fasce, da una parte Za -
n e l l at o del Baricetta, in grado
di percorrere chilometri lungo
la fascia e di finalizzare il 2-1
per la sua squadra, dall’altra,
per questioni di modulo, Pran -
do della Lendinarese. Il nume-
ro 4 è uno dei centrocampisti
tutto fare di mister Rigato.
In attacco un tridente d’ecce -
zione composto da E r gu e l s
Flora del Bosaro Calcio che
sigla una doppietta fondamen-
tale e di pregevole fattura con-
tro il Buso, il giovane Martino
del Beverare, due gol che rad-
drizzano il risultato con il Duo-
mo e permettono alla squadra
di credere nelle proprie poten-
zialità e infine, C a s e l l at o del
Baricetta. Quest’ultimo ha
conquistato la fiducia dell’alle -
natore che lo schiera dal primo
minuto e alla fine del primo
tempo realizza il vantaggio in
terra patavina con un gran tiro
da fuori area che lascia a bocca
aperta l’Atletico 2000.


