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I protagonisti
della settimana LE STELLE DELLA TERZA Mister Baldo guida la Top 11 della settimana

Largo a Ballottari e Tidon
A centrocampo Osti e Mancini a fianco del regista Danza

I bilanci dei match

PRIMA Con il 5-0 all’Atheste la squadra di Conti si porta a -2 dalla vetta

L’Union Vis mette il Papozze nel mirino
Arianna Donegatti

T R EC E N TA – L’Union Vis torna a -2 dal Pa-
pozze capolista, dopo aver battuto la scorsa
domenica il fanalino di coda Atheste per 5-
0.
Risultato che, assieme al pareggio del Pa-
pozze, permette ai ragazzi di Beppe Conti di
accorciare le distanze dalla prima in classifi-
ca e vedere il proprio obiettivo sempre più
v i c i n o.
“Va reso onore agli avversari – commenta il
dg Maurizio Buraschi – che hanno giocato

una gara correttissima senza mai perdere la
pazienza o commettere falli gratuiti. Non è
semplice, dopo dieci giornate, essere ancora
a zero punti in classifica, ma l’Atheste si è
dimostrata una grande squadra, dal forte
spirito sportivo e che ha saputo perdere con
una dignità ammirabile. Un applauso a loro
per la signorilità dimostrata”.
Per quanto riguarda la gara, perfetta l’inter -
pretazione dei polesani, che non hanno per-
so tempo e si sono portati in vantaggio dopo
12’con D’Elia. Chiuso il primo tempo sul 2-0,
siglato da Freddi al 44’, nella ripresa l’Union

Vis non ha lasciato nulla al caso e ha segnato
altre tre reti, prima con Fratti su rigore al 15’,
poi con Bonfante al 24’, per chiudere con il
subentrato Trambaiolo a due minuti dal
fischio finale, per il tripudio blugranata.
Altra terna di gare vincente in una settima-
na impegnativa per l’Union Vis, che porta a
casa la qualificazione ai quarti di Coppa e sei
punti utilissimi in campionato per prose-
guire l’inseguimento al Papozze di Man-
toan. La prossima domenica la formazione
di Conti se la vedrà contro la Fiessese in
trasferta. Faro del centrocampo Nicola Bonfante

La Voce .SPORT 

TERZA Calcio d’inizio alle 20.30

Stasera ritorna la coppa Polesine
con sei squadre pronte alla sfida
ROV I G O - Riflettori puntati questa sera sulla
Terza categoria rodigina. Alle 20.30 scatta il
calcio d’inizio per il terzo ed ultimo turno di
qualificazione del “Trofeo Polesine”, la competi-
zione che dà diritto alla vincente di esser inserita
nella speciale graduatoria di merito stilata per
l’eventuale completamento dell’organico del
campionato di Seconda categoria della prossima
stagione.
Le prime e le seconde classificate di ogni girone,
disputeranno i quarti di finale mercoledì 27
novembre alle 20.30.
Nel girone 1, la Nuova Audace a punteggio pieno
con 6 punti, aspetta di conoscere chi sarà l’altra a
passare il turno al ‘Monesi’ di Ficarolo tra i
padroni di casa e la Lendinarese.
Nel girone 2, il Bosaro che ha vinto sul Pontec-
chio, aspetta il Duomo, che invece ha conquista-
to solo un punto contro gli uomini di Massarot-
t o.
Per quanto concerne il girone 3, al comunale di
Buso arriverà il Roverdicrè: il primo è a quota 0,
mentre il secondo ha già una vittoria in tasca per
aver battuto il Villadose.
Chiude il quadro delle sfide, il girone 4. Lo Zona
Marina con 4 punti riposa. Si preannuncia una
vera battaglia a Sant’Anna di Chioggia tra Roso-
lina e San Martino. Entrambe le squadre nutrono
la speranza del passaggio del turno. I marines
hanno impattato con lo Zona ottenendo un
punto, mentre il team di Birolo ha alzato bandie-
ra bianca ed è fermo a 0 punti.
In caso di parità di punteggio si terrà conto prima
dello scontro diretto tre le due squadre poi della
classifica avulsa tra le formazioni a pari merito
del girone.

Mon. Ca.

Monica Cavallari

ROV I G O – L’ottava gior-
nata di campionato di
Terza categoria ha riser-
vato delle sorprese. Forse
in pochi avrebbero scom-
messo sulla vittoria delle
Ficarolese sul Bosaro. In-
vece, il tecnico Baldo ha
messo in campo 11 leoni
in grado di dominare in
trasferta ed ecco che al
mister biancorosso affi-
diamo la Top 11 settima -
nale.
Tra i pali schieriamo l’u-
nico portiere che non si è
fatto trafiggere nel cam-
pionato di Terza catego-
ria: Prandi del Berganti-
no. La vittoria per 3-0 dei
biancazzurri è stata sicu-
ramente un’iniezione di
serenità all’ambiente.
Difesa a 3 giocatori con
l’esperto Magosso della
Lendinarese che non ha
trovato difficoltà nel gui-
dare la difesa e conqui-

stare un buon punto nel
campo del Beverare. A
dargli man forte, Frizza -
rin del Baricetta che con-
tro il Vigonovo Tombelle
ha ben figurato con in-
terventi puliti sugli at-
taccanti avversari. Dal-
l’altra parte Pizzo del Vil-
ladose. Il numero 2 sigla
una sfortunata autorete,
ma ci crede fino all’ulti -
mo, getta il cuore oltre
l’ostacolo e a fine partita
rimedia siglando il gol
vittoria dei Dogi sul Ro-
solina.
Centrocampo ricco di
fantasia con Osti del Ba-
ricetta che lotta su ogni
pallone, propositivo per i
compagni e a inizio ri-
presa illude con il gol che
sembrava valesse la vitto-
ria. In posizione centrale

Danza della Ficarolese,
genio della formazione
altopolesana che riesce a
realizzare due gol di pre-
gevole fattura contro il
Bosaro. Contribuisce a
tenere il pallino del gioco
nella mediana, Mancini
del Roverdricrè. Il nume-
ro 7 in zona Cesarini è
rapace e agguanta il pa-
reggio contro il San Mar-
t i n o.
Sulle fasce, pronti a lot-
tare come leoni e a scivo-
lare via come l’olio, Qua -
g l i at o del Beverare, bom-
ber indiscusso di giorna-
ta per il team di Turolla e
Marchesin della Nuova
Audace Bagnolo. Que-
st’ultimo dimostra che è
ancora troppo presto per
appendere le scarpe al
chiodo: il 39enne si fa

ancora rispettare e sigla
il gol di rapina nella sfida
con lo Zona Marina,
sfruttando una clamoro-
sa indecisione difensiva.
In attacco, Tidon del Bu-
so e Ballottari del Ber-
gantino. Entrambi por-
tano in vantaggio la loro
squadra, il primo con un
bel pallonetto, il secondo
è lesto in area a beffare il
portiere avversario.
A sostenere gli 11 the be-
st, non può mancare una
tifoseria come quella del-
la Nuova Audace, accorsa
in massa al ‘Rosestolato ‘
di Oca Marina, che ha
gremito la tribuna, ti-
fando ed incitando con
correttezza la propria
squadra, creando una
cornice invidiabile a tan-
tissime altre società.

PRIMA Domenica al “Di Rorai” arriva la Villanovese

Il Cavarzere di Michelon si è fermato
Biancazzurri a mani vuote col Pisani

PRIMA Il patron della Fiessese: "Il gioco c'è, ci ripagherà"

Bonaguro rinnova la fiducia alla squadra
Ma intanto salta Mirko Pagliarini

C AVA R Z E R E (Venezia) - Si è fermata a tre
la fila di risultati utili consecutivi per il
Cavarzere di Michelon.
I biancazzurri sono ritornati a mani vuote
dalla trasferta di domenica scorsa contro il
quotato Boara Pisani, arrendendosi per 2-
0 alla banda Rodighiero.
Trombin e soci erano partiti col giusto
piglio, cogliendo una traversa dopo pochi
minuti con un gran tiro di Moretto che
poteva cambiare da subito l’esito del mat-
ch. Il Pisani però, una volta scampato il
pericolo, ha cominciato a macinare gioco,
passando in vantaggio a metà del primo
tempo con un gran tiro di Trevisan. Nella
ripresa il Cavarzere ha fatto davvero poco
per impensierire Brunello e la sua retro-

giardia, tanto che i padovani sono passati
nuovamente in vantaggio con bomber
Petrosino che ha realizzato il 2-0, metten-
do in ginocchio la formazione veneziana,
che alla fine ha dovuto alzare bandiera
bianca.
Con il ko di domenica il Cavarzere è
rimasto fermo a quota 12, in sestultima
posizione, appena due lunghezze fuori
dalla zona play out.
I biancazzurri cercheranno il pronto ri-
scatto già a partire da domenica con la
sfida del “Beppino Di Rorai”, in cui arrive-
rà la temibile Villanovese di mister Marini
che precede i veneziani di due lunghez-
ze.

G. C.

FIESSO UMBERTIANO – Il momento è buio in
casa Fiessese, ma il presidente Ettore Bona-
guro è convinto che la squadra si risolleverà
presto dalla crisi di risultati.
In casa dell'Azzurra Due Carrare è arrivato il
terzo ko consecutivo. Diverso però dai prece-
denti, stando alle parole del patron biancaz-
zurro: “Domenica indubbiamente non meri-
tavamo la sconfitta, i ragazzi hanno giocato
bene. Purtroppo però è un'annata in cui
paghiamo ogni minima disattenzione”. In-
somma la squadra c'è, bisogna solo aspettare
che la ruota giri a favore: “Quest'anno ogni
piccolo errore ci costa caro – continua Bona-
guro – ma il gioco c'è e sono convinto che alla
lunga saremo ripagati anche dai risultati”.
Domenica però il calendario mette di fronte

alla squadra di Marzanati proprio l'Union Vis
seconda in classifica. “Un derby che può
essere da stimolo interessante per noi. In
campo ci si va in 11 contro 11”.
La dirigenza rinnova la fiducia a squadra e
allenatore, ma nel frattempo è saltata una
pedina importante: Mirko Pagliarini è stato
infatti svincolato dalla società biancazzurra.
Alla base della decisione ci sarebbe lo scarso
rendimento dell'ex Adriese e Union At. “Non
nascondo che da lui ci aspettavamo molto – il
commento del presidente Bonaguro – nulla
da dire sull'impegno del ragazzo, che rimane
un grande giocatore. Non c'è stato nessun
litigio, semplicemente non eravamo fatti
l'uno per l'altro”.

Ma. Bel.

Antonio Mancini (Roverdicrè)


