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I protagonisti
della settimana LA TOP 11 Cazzadore, Petrosino e Freddi comandano l'attacco di Saterri

Un tridente a tre stelle
Negrisolo, Mazzagallo e Favaron sono impenetrabili in difesa

PRIMA Dopo il ko col Pisani i gialloneri si preparano al match col Due Carrare

Il Papozze incassa e guarda avanti
Giorgia Zerbinati

PA P O Z Z E - Alla penultima giornata il Papoz-
ze non è riuscito a tenere duro e ha portato a
casa un’altra sconfitta.
Anche se per sole due volte in questo girone,
la squadra di Mantoan torna a casa a mani
vuote e il Boara Pisani riesce ad avere accesso
alla zona play off.
Costruiscono di più i padroni di casa che
riescono a vincere con il 2-0 contro un Papoz-
ze che, per una somma di errori, non sembra
più la squadra imbattibile di questa anda-
ta.
I gialloneri rimangono fermi a 28 punti,

ancora in terza posizione, ma quello che fa
più male è aver regalato troppo agli avversa-
ri.
“La partita è stata equilibrata - afferma il vice
allenatore del Papozze Stefano Bergo, che in
questo anno sta lavorando fianco a fianco
con mister Mantoan - Abbiamo pagato però
l’inesperienza, con errori più individuali che
di squadra. La prestazione della formazione
è stata comunque buona”.
Solo una occasione da gol, costruita da Be-
nazzi, si è presentata nel primo tempo per gli
ospiti gialloneri; non si può dire lo stesso per
il Boara, che viene fermato dal portiere Fer-
rarese per quasi tutto il tempo, se non fosse

per Petrosino, che riesce a firmare l’1-0 al 45’
per i padroni di casa.
Nel secondo tempo è ancora Ferrarese a
vendicare i gialloneri, parando il calcio di
rigore di Trevisan. Il compagno Finotti prova
a reagire ma prende il palo e Petrosino riesce
a raddoppiare.
Mister Mantoan dà la sua visione del match:
“Partita condizionata dalle assenze impor-
tanti, comunque dopo il gol del vantaggio
abbiamo avuto delle occasioni per pareggia-
re. Poi alla fine il loro 2-0 ha chiuso i conti.
Non facciamo drammi e ci prepariamo per lo
scontro diretto di domenica dove vogliamo
chiudere l anno con un buon risultato”.

Una seconda sconfitta deve ora dare la forza
al Papozze di reagire e portarsi a casa l’ulti -
ma giornata di andata contro l’Azzurra Due
Carrare.

Kevin Benazzi in azione

La Voce .CALCIO 

Alessandro Garbo

ROV I G O - Primo coman-
damento: non tradire
mai il 3-4-3. È questo il
nostro modulo prediletto
per riproporre la Top 11.
L'allenatore della setti-
mana è Renzo Saterri.
Ennesima perla del Ca-
nalbianco che sbanca Ce-
regnano e si issa al terzo
posto in classifica. Il mi-
ster indovina pratica-
mente tutte le mosse e
adesso i suoi terribili ra-
gazzini si ritrovano a -6
dall'accoppiata di testa
Crespino Gv e Badia.
Il portiere Ferrarese è
diventato lo specialista
dei rigori, il numero uno
del Papozze para infatti il
terzo penalty in campio-
n at o.
In difesa si fa sentire tut-
ta l'esperienza di Mazza -
gallo e l'Adriese chiude
senza subire reti contro il
C a s t e l n u o vo.
Perfetta anche la prova di

Negrisolo, il centrale del
Cavarzere é bravo ad an-
nullare le temibili bocche
da fuoco della Legnare-
se.
A completare il terzetto
l'irreprensibile F ava r o n ,
che brilla come tutto il
Grignano nella tana della

capolista Crespino Gv.
Mena le danze a centro-
campo Tu r r i , interes-
sante regista in forza al
sorprendente Canalbian-
c o.
Facciolo si carica sulle
spalle il San Pio X e i
rodigini scacciano la cri-

PRIMA Ultimo impegno in casa della Rocca Monselice

Il Cavarzere si gode il punto con la vice capolista
Michelon: "Abbiamo colto un bel risultato"

PRIMA Si stringono i tempi per l'arrivo di un attaccante

Terra padovana fatale per la Villanovese
Marini: "Brutta ripresa contro il Maserá"

C AVA R Z E R E (Venezia) - Un punto positivo
e convincente per il Cavarzere di Miche-
lon.
I biancazzurri domenica sono riusciti a
rallentare la lanciata Legnarese di Sabba-
din, reduce da sei vittorie consecutive,
che al "Beppino Di roai" si è dovuta accon-
tentare solo di uno 0-0 imposto dai vene-
ziani.
La gara ha visto Trombin e soci mettere le
briglie alla vice capolista, giocando una
gara accorta che alla fine è valsa un punto
meritato e prezioso.
Con il pareggio maturato domenica i
biancazzurri si mantengono un punto
fuori dalla zona play out, trovandosi al
sestultimo posto con 17 punti.
"Abbiamo giocato una bella gara ed è un
punto che ci dà morale - introduce mister
Michelon - Pareggiare contro la seconda
in classifica è sempre un buon risultato,
soprattutto per le diverse defezioni che
avevamo e che ci hanno condizionato. Ora
dobbiamo dare continuità a queste presta-
zioni".
Domenica Trombin e compagni saranno
impegnati nell'ultima gara del girone
d'andata e saranno di scena a Monselice,
ospiti de La Rocca che nell'ultimo turno
ha travolto la Fiessese con il risultato di 5-
1.
"Già in settimana conto di recuperare

Azzolin, Sigolo e Masiero per prepararci al
meglio alla partita di domenica contro La
Rocca. Dal girone di ritorno recupereremo
anche Lunardi dalla squalifica, un gioca-
tore che seguivamo molto”.
Mister Michelon conclude la sua analisi:
“Il campionato di Prima categoria è impe-
gnativo, ma la strada è ancora lunga e ci
sono ancora tutti i margini per poter
migliorare e guardare con ottimismo al
futuro, quindi puntiamo a disputare una
buona gara contro La Rocca e poi faremo le
nostre valutazioni".

G. C.

Sempre pericoloso Daniele Petrosino del Boara Pisani

si: lo 0-1 viene siglato
proprio dall'ex La Rocca.
Tre punti meritati anche
per il Granzette del curso-
re Z u l at o , apparso in
buona forma contro la
Vittoriosa. Sul fronte op-
posto spicca invece Bar -
delle della San Vigilio,

che riesce a gonfiare la
rete col Boara Polesine.
L'attacco è da mille e una
notte. Freddi dell'Union
Vis ci ha preso gusto e
con una doppietta ha col-
pito anche contro lo
Stroppare.
Due reti che valgono un

pari d'oro quelle realizza-
te da Cazzadore del Lo-
reo sul campo del Saona-
ra Villatora.
Petrosino è inarrestabile
e punisce con una dop-
pietta pure il Papozze,
questo Pisani è da play
o f f.

Alessandro Michelon Mister del Cavarzere

Il “D u ca ” Simioli Pronto a rientrare con la Fiessese

VILLANOVA DEL GHEBBO
- Come è dura la vita per le
polesane in terra padova-
na.
La Villanovese si inchina 2-
0 al Maserá e viene così
scavalcata dagli stessi pa-
dovani che salgono a quota
19.
I neroverdi, fermi a 18, pa-
gano a caro prezzo il delu-
dente secondo tempo. Ma
la Villanovese è in buona
compagnia.
Osservando il confronto
Padova-Rovigo, infatti, le
patavine Arzergrande, Az-
zurra e La Rocca hanno
fatto piangere rispettiva-
mente Tagliolese, Stiente-
se e Fiessese. La squadra di
mister Marini al momento
rimane comunque fuori
dalla zona calda (+2 sul
Conselve quintultimo).
Il tecnico villanovese ana-
lizza la prestazione dei
suoi ragazzi: "Ero abba-
stanza fiducioso dopo aver
visto il primo tempo. Inve-
ce nella seconda frazione
siamo rimasti con la testa

negli spogliatoi. Una mez-
z'ora da incubo, il Maserá
ha meritato di vincere.
Detto questo, abbiamo co-
munque fallito alcune
buone chances e colpito
una traversa con Bianchi
nella ripresa".
La società rimane vigile
sul mercato: "Siamo alla
ricerca di un attaccante e
nelle prossime ore si po-
trebbe chiudere la trattati-
va" rivela il tecnico.

In vista del delicato derby
salvezza con la Fiessese, ci
sono subito due buone no-
tizie: rientreranno dopo la
squalifica capitan Callega-
ri e l'attaccante Simioli out
con il Maserá per impegni
familiari.
Riprende a lavorare con il
gruppo il roccioso difenso-
re Gambalunga, mentre
per Marco Faedo e Rizzi
l'appuntamento è al 2014.

Ale. Ga.


