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CALCIO Il Boara che affronta il Cavarzere è reduce da tre vittorie consecutive

Pisani sulle ali dell’entusiasmo
Rodighiero recupera Vigorelli e si affida al tandem Petrosino-Zampaolo

HOCKEY SU PRATO I gialloverdi superano 3-2 il Cernusco

Vea, la vittoria della svolta

Marco Bellinello

BOARA PISANI - Sulle ali
dell'entusiasmo, il Boara
Pisani si appresta ad af-
frontare sul campo amico
il Cavarzere di mister Mi-
chelon.
Non devono trarre in in-
ganno gli ultimi tre suc-
cessi consecutivi messi a
segno dalla banda Rodi-
ghiero: i veneziani, an-
ch'essi rinfrancati dall'ar-
rivo del nuovo allenatore,
seguono a ruota i padova-
ni nella risalita della clas-
sifica, con un distacco di 2
punti. Dunque il match
odierno sembra promette-
re bene sul piano dello
spettacolo. A bomber
Trombin, attaccante più

prolifico di questo girone,
Corrado Rodighiero op-
porrà il miglior undici
possibile. I bassopadovani
possono contare infatti su
tutti gli effettivi: il sena-
tore Vigorelli è stato recu-
perato, anche se non è
detto che il tecnico lo
schieri sin dal primo mi-
nuto. In ogni caso il Boara
potrà affidarsi a una cop-
pa d'attacco, Petrosino-
Zampaolo, che nelle ulti-
me uscite ha fatto molto
bene.
“Dobbiamo affrontare il
match con lo stesso piglio
con cui abbiamo battuto
Union Vis e Fiessese – le
parole di mister Rodighie-
ro – sarà una partita molto
difficile perché il Cavarze-

LE ALTRE GARE DI PRIMA I due derby padovani

Arzergrande e La Rocca animate da riscatto
La Legnarese chiede strada ai rivali del Maserà

CALCIO Tre risultati utili

Un’insidiosa trasferta
per Trombin e compagni

.SPORT La Voce

Ferrato e Contiero in forza al Boara Pisani

CAVARZERE - Il Cavarzere si gode il buon momen-
to ed è intenzionato a farlo durare. Impegno ostico
però, quello odierno cui dovranno far fronte
Michelon e i suoi ragazzi, chiamati all'insidiosa
trasferta di Boara Pisani.
I biancazzurri provengono da tre risultati utili
consecutivi, un pareggio (1-1 con il Due Carrare) e
due vittorie (Arzergrande 1-0 e Atheste 2-0), che li
hanno portati momentaneamente fuori dalla zo-
na play out, a 12 lunghezze, realizzando 12 gol e
subendone 16.
Ma anche il Boara Pisani dell'esperto tecnico
Corrado Rodighiero sta attraversando un buon
momento. Dopo la sconfitta maturata contro il
Due Carrare, Trevisan e soci hanno inanellato tre
successi di fila ai danni di Union Vis (3-0), Atheste
(5-1) e Fiessese (3-1), risollevandosi dai bassifondi e
portandosi al sesto posto a quota 14, a due
lunghezze dalla Tagliolese, con 15 reti fatte e 11
subite.
Sarà un match aperto, tra due squadre in salute e
che si affronteranno senza timori reverenziali.
Mister Michelon per la gara odierna non dovrebbe
avere particolari problemi di formazione, vista
l'assenza di squalificati, quindi cercherà di schie-
rare l'undici migliore per poter giocarsi al meglio
tutte le chances contro i diretti rivali.
Dirigerà l'incontro il signor Fabio Possamai della
sezione di Treviso.

Gab. Cas.

Prima
categoria

CALCIO PRIMA CATEGORIA I neroverdi ospitano il Conselve, penultimo in classifica

Stientese alla ricerca della vittoria perduta

ROVIGO - Boccata d’ossi -
geno per la Vea che in casa
supera 3-2 il Cernusco. I
polesani che recuperano
all'ultimo minuto Kumar,
poi decisivo per il risulta-
to, ma devono rinunciare
per motivi diviersi a Gia-
con, Biscuolo, Missaglia
E.
Alcune incertezze difensi-
ve di Salwinder Singh, Sil-
vestrin e Missaglia L. met-
tono per due volte gli at-
taccanti a tu per tu con
Gobbato, bravo a salvarsi.
Passati i primi dieci minu-
ti di confusione, i giallo-
verdi riprendono confi-
denza. Al 16’ Guastalli non
sbaglia su una invitante

palla offerta da Kumar. Al
25' l'olandese Voemans
scarta anche Gobbato e
batte a rete, ma Nath fer-
ma la palla con una gam-
ba: rigore sacrosanto, Bar-
zano trasforma. I padroni
di casa reagiscono imme-
diatamente e nel giro di 2'
ritornano in vantaggio
ancora con Guastalli, che
fa tutto da solo entrando
sulla linea di fondo a sini-
stra e dopo aver saltato due
avversari mette in rete.
Palla al centro e ripartono
i lombardi, Nath sbaglia
un stop clamoroso la-
sciando Fossati solo da-
vanti a Gobbato e arriva la
rete del secondo pareg-

Vea Rovigo - Cernusco 3 - 2
Vea Rovigo: Gobbato, Maneo, Nath, Salwinder Singh, Silvestrin, Guastalli,
Missaglia L., Quacquarini, Powar Singh, Kumar, Missaglia N., Frigeri, Nale,
Zorzan, Francescon, Nassrallah. All.: Missaglia U.

Cernusco: Francesconi, Barzano, Boni, Branbilla, Carbonelli, Fossati,
Galbiati F., Galbiati M., Miozzi, Moro, Rafales Paz, Schaminee, Scibilla,
Vo e m a n s.

Arbitri: Serrati di Padova e Grande di Trieste
Reti: 16'pt Guastalli (V), 25'pt rig. Barzano (C), 27'pt Guastalli (V), 28'pt
Fossati (C), 1'st Kumar (V)

STIENTA - La Stientese ospita
il Conselve con la speranza di
ritrovare la vittoria perduta.
I neroverdi sono reduci dalla
sconfitta di misura con il
Papozze e non riescono a
schiodarsi da quota dieci in
classifica. Ancora fermi ai
box i due difensori Balestra,
Cavalieri (microfrattura di
una vertebra per lui).

Tra i giovani anche Spalletta
lamenta qualche acciacco fi-
sico e il reparto arretrato sof-
fre queste assenze.
Sono state provate diverse
soluzioni in attacco ed è mol-
to probabile l’impiego di
Francesco Calignano, esper-
to bomber rivierasco che può
dare un contributo impor-
tante ai compagni nella fase

realizzativa. Ecco l’elenco
completo dei convocati: Bisi-
gnani, Chinaglia, Attolico,
Kastrati, Ballerini, Maniez-
zi, Rocca, Partesani, Tibaldo
J., Bezzi, Corà, Pesci, Dalla
Torre, Molla, Ghidotti, Bal-
boni, Calignano, Callegaro.
Nella lista da notare la pre-
senza di ben nove fuoriquo-
ta.

Il Conselve ha dato segnali di
risveglio, conquistando
quattro punti pesanti nelle
gare interne contro le basso-
polesanae Papozze e Taglio-
lese. Vietato sottovalutare la
penultima della classe, una
formazione giovane e rapida
soprattutto in contropiede.
Un avversario abbastanza in
salute che darà sicuramente

filo da torcere ai ragazzi di
Tibaldo. La Stientese, sotto il
punto di vista della presta-
zione, ha dato buoni segnali
di ripresa contro il Papozze e
oggi va a caccia di una vitto-
ria che ridarebbe serenità a
tutto l’ambiente. Tre punti
per salire in classifica e stac-
carsi dalla zona calda.

Ale. Ga.

Un successo prezioso La Vea Rovigo impegnata nel campionato di hockey

g i o.
Nella ripresa locali subito
in vantaggio, Kumar, ben
liberato da Missaglia L.,
lascia partire un micidiale
drive per il definitivo 3-2. I
padorni di casa insistono
alla ricerca della rete della
tranquillità ma sbagliano
almeno cinque clamorose
palle gol. La vittoria finale
fa fare un bel balzo in
classifica alla Vea, che si
piazza al quarto posto an-
che se in una classifica
molto corta.
Buone prove di Gobbato,
Guastalli, Missaglia L, Sil-
vestrin e del baby classe
‘99 Sebastiano Maneo, al
debutto in A2. Bene anche
Kumar, che si è sacrificato
molto nonostante le im-
perfette condizioni fisi-
che. Gli altri risultati: Vil-
lafranca-Fincantieri 1-3;

Cus Pisa-Moncalvo 4-2 e
Uras-Bologna (si giocherà
oggi). Questa la classifica:
Fincantieri 15, Uras 11, Bo-

logna 9, Vea Rovigo 7, Vil-
lafranca e Moncalvo 6,
Cus Pisa 5 e Cernusco 4.
Oggi al Tre Martiri alle 11

la squadra riserve della
Vea incontrerà per il cam-
pionato di Serie B il Gran-
torto di Padova.

re è dotato di ottimi gioca-
tori, noi cercheremo di
andare in campo per vin-
cere e fare la nostra gara”.

Il derby dell'Adige sarà di-
retto da Possamai di Trevi-
so con calcio d'inizio alle
1 4 .3 0.

ROVIGO - La decima giornata di Pri-
ma categoria prevede anche due der-
by a tinte padovane. L’Arzergrande,
dopo la pesante sconfitta con la Le-
gnarese (3-1), cercherà riscatto ospi-
tando La Rocca Monselice. I padroni
di casa, fermi a dodici, sognano il

sorpasso sui monselicensi che vanta-
no 14 punti in graduatoria. Anche la
squadra del ds Trambaioli deve di-
menticare l’amarezza di domenica
scorsa e il ko, sempre per 3-1, incassa-
to tra le mura amiche dalla Azzurra
Due Carrare.

La Legnarese naviga invece in piena
zona play off con i suoi 17 punti
conquistati e oggi farà visita al Mase-
rà, proveniente dalla scoppiettante
vittoria per 3-2 ottenuta ai danni
della matricola Stroppare.

Ale. Ga.


