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ECCELLENZA Out Marzola e Morandi. Pittaluga e Roma sono in forse

Il Rovigo punta tutto su Guccione
Il “conte” unico terminale offensivo contro la Marosticense

Marco Bellinello

ROVIGO - Sarà tutto sulle
spalle di Giovanni Guccione
l'attacco del Rovigo nell'ulti-
ma giornata prima della lun-
ga sosta natalizia.
Ruggero Ricci deve fare infat-
ti i conti con un reparto avan-
zato decimato dalla squalifica
di Marzola, dal lento recupero
di Morandi ed ora anche dalla
partenza di Fioravanti, dire-
zione Papozze. Dunque, fatto
salvo l'arrivo della giovane
punta Vicariotto, a mister
Ricci non resta che affidarsi
alle doti del “Co n t e ” di Ber-
gantino per scardinare la Ma-
rosticense e regalare ai tifosi
rodigini l'ultima gioia del
2013.
Ricci è ancora indeciso se
mettere a supporto di Guccio-
ne il giovane Kordoni o se
invece puntare su un centro-
campo folto, decisione che di-
pende dalle condizioni di Pit-
taluga e Roma, i quali saran-
no valutati poco prima della
gara. In difesa dovrebbe rien-
trare, anche se non è al 100%,
Antonio Beccegato. Il nuovo

arrivato Vicariotto è nella lista
dei 19 convocati, ma non è
detto che vada in panchina. Il
Rovigo arriva dalla seconda
sconfitta stagionale, quella di
Pozzonovo, che l'ha fatto sci-
volare al secondo posto, a tre
lunghezze dall'Arzignano ca-
polista che oggi riceve l’Am -
brosiana. Le speranze di chiu-
dere il girone nuovamente al
primo posto e conquistare il
titolo virtuale di campione
d'inverno sono quindi molto
basse, ma la consapevolezza è
che in ogni caso per il Rovigo
si è trattato di una prima par-

PRIMA CATEGORIA Rientra Marchesini

Mister Michelon alla prova dell’ex
Il Cavarzere se la vedrà con la Rocca

ECCELLENZA Ostacolo Montecchio. Problemi a centrocampo: fuori Antonelli, Macchia a mezzo servizio

Adriese alla ricerca di tre punti play off

.CALCIO La Voce

Fuori causa Anastasio Marzola

te di stagione straordinaria.
Prima di mangiare il panetto-
ne c'è però da battere una Ma-
rosticense relegata in penul-
tima posizione, squadra che
fatica tantissimo a segnare,
lo dimostra il successo di do-
menica scorsa per 1-0 ai danni
di un Lugagnano ormai rasse-
gnato alla retrocessione diret-
ta. “Sicuramente contro la
Marosticense abbiamo poco
potenziale davanti - il com-
mento alla vigilia di Ruggero
Ricci - dovremo quindi essere
bravi ad accompagnare l'azio-
ne. Loro sono una squadra

fisica e scorbutica, probabil-
mente cercheranno di impo-
stare la partita sulla falsa riga
di quella di Pozzonovo, noi
dobbiamo essere pazienti e
cercare di tenere un gioco ve-
loce, muovendo molto la pal-

la”.
Su Guccione, come detto, si
ripongono le speranze del
pubblico rodigino per supera-
re l'ultimo ostacolo dell'anno
solare. E c'è un precedente
che fa ben sperare: esatta-

mente un anno fa, nell'ulti-
ma gara prima della sosta,
l'esordiente Guccione entrò
negli ultimi minuti contro il
Somma decidendo al 94' una
gara che sembrava incanalata
sul pareggio.

LA GIORNATA

Abano - MM Sarego

Arzignanochiampo - Ambrosiana

Castelnuovosandra - Pozzonovo

Lugagnano - Campodarsego

Montecchio - Adriese

Rovigo Lpc - Marosticense

S.Lucia Golosine - Cerea

Villafranca - Vigasio

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

A r z i g n a n o ch i a m p o 33 14 5 1 1 5 2 0 24 9 15 7

Rovigo Lpc 30 14 4 2 1 5 1 1 25 7 18 6

Villafranca 30 14 4 2 1 5 1 1 24 10 14 6

Cerea 28 14 4 4 0 4 0 2 27 16 11 6

Po z z o n ovo 21 14 3 3 1 3 0 4 20 18 2 -1

Abano 20 14 3 1 3 2 4 1 14 14 0 -6

Adriese 20 14 4 2 1 2 0 5 13 17 -4 -4

C a m p o d a rs e g o 19 14 3 1 3 2 3 2 25 30 -5 -7

C a s t e l nu ovo s a n d r a 18 14 1 2 4 4 1 2 14 21 -7 -6

A m b ro s i a n a 17 14 3 1 3 1 4 2 22 19 3 -9

MM Sarego 17 14 4 0 3 1 2 4 11 16 -5 -11

Vigasio 15 14 2 2 3 2 1 4 17 19 -2 -9

S.Lucia Golosine 15 14 1 1 4 3 2 3 17 25 -8 -9

M o n t e c ch i o 13 14 2 2 3 1 2 4 17 22 -5 -11

M a ro s t i c e n s e 11 14 2 2 3 0 3 4 11 17 -6 -13

L u g ag n a n o 2 14 0 1 6 0 1 6 10 31 -21 -24

La quindicesima
giornata

PRIMA CATEGORIA In arrivo il giovane Ferrari

Trasferta insidiosa per il Boara Pisani
Rodighiero prova a sgambettare il Conselve

CAVARZERE - Il Cavarzere
punta a chiudere il 2013 con
un risultato positivo. I bian-
cazzurri quest'oggi saranno
di scena a Monselice per
l'ultima gara di andata con-
tro i padovani della Rocca.
I ragazzi di Michelon pro-
vengono dal positivo 0-0 di
sette giorni fa in cui al "Bep-
pino Di Rorai" hanno ral-
lentato la quotata Legnare-
se, vice capolista del giro-
ne. Un punto che ha ridato
morale ai biancazzurri, au-
tori di una buona prestazio-
ne contro una compagine
di alta classifica.
I veneziani al momento si trovano appena
un punto fuori dalla zona play out e la
posizione non è ancora rassicurante. In 14
gare Trombin e compagni hanno raccolto
quattro successi, cinque pareggi e cinque
sconfitte, mettendo a segno 17 gol e suben-
done 25.
La Rocca Monselice invece, naviga a metà
classifica in settima posizione con 20 pun-
ti. I neroverdi sono galvanizzati dal roton-
do 5-1 rifilato alla Fiessese la scorsa setti-
mana che li ha visti centrare il sesto succes-
so stagionale, a fronte di due pareggi e sei

sconfitte, con 27 gol all'attivo (terzo miglior
attacco dopo la capolista Union Vis) e 18 al
p a s s i vo.
Per il match odierno mister Michelon do-
vrebbe recuperale alcune pedine come
Marchesini, di rientro dalla squalifica, ol-
tre al neo acquisto Masiero per schierare
l'undici migliore e dare continuità ai risul-
tati per chiudere l'anno in modo positivo e
ricominciare col piglio giusto. Dirigerà
l'incontro il signor Simone Romanin della
sezione di Rovigo.

Gab. Cas.

BOARA PISANI – Ultimo e delicatissimo im-
pegno del 2013 per il Boara Pisani di Corrado
Rodighiero. L'ultima fatica del girone d'anda-
ta vede i biancazzurri impegnati in una tra-
sferta insidiosissima, contro una squadra
che nelle prime otto giornate aveva fatto
appena un punto ma che poi ha iniziato a
volare, collezionando una vittoria dietro l'al-
tra.
Parliamo del Conselve, proprio la squadra che
Rodighiero ha allenato prima di approdare a
Boara, e con la quale non nasconde di avere
ancora il dente avvelenato: “Si tratta di una
partita speciale, per tanti motivi - spiega il
tecnico del Pisani - spero di batterli per come
ci siamo lasciati. E' una squadra giovane, che
corre molto, fatta di ragazzi bravi tecnica-
mente. A inizio stagione erano partiti molto
male, è vero, forse per l'approccio con la
categoria, ma poi si sono ripresi alla grande e
adesso stanno facendo molto bene. Per que-
sto ho detto ai miei di affrontare con molta
attenzione questa gara”.
Trasferta in cui i biancazzurri del presidente
Calabria dovranno fare a meno di due pedine
fondamentali come Vigorelli e Zampaolo,
fuori per squalifica. Rientra però Ferrato,
lasciando a Rodighiero l'imbarazzo della scel-
ta su come allestire la difesa, vista la buona
prova offerta dalla new entry Bellettato do-
menica scorsa. L'altro nuovo arrivo, Latini,

anche lui ex della gara, partirà dalla panchi-
na per poi subentrare a partita in corso.
Dando un occhio alla classifica, un successo
oggi sarebbe davvero un toccasana per il
Boara, che oltre a rimanere per tutte le festi-
vità in zona play off, avvicinerebbe ulterior-
mente chi lo precede, visti i contemporanei
scontri diretti Legnarese-Union Vis e Papoz-
ze-Azzurra. Il match, con inizio alle 14.30,
sarà diretto da Paolo Byloos di Adria.
Capitolo mercato: in questi giorni a Boara si
sta allenando il giovane centrocampista An-
drea Ferrari, classe '94, attualmente in forza
alla Solesinese: sta a lui decidere se sposare o
meno la causa Pisani. Nel frattempo però i
biancazzurri sono sempre alla ricerca di una
punta, dopo il 'no' di Lissandrin.

Ma. Bel.

Massimo Benà

ADRIA - Vuole chiudere in bellezza
l’Adriese impegnata oggi a Montec-
chio nell’ultima d’andata. Tre punti
permetterebbero ai granata di rag-
giungere quota 23, mantenendosi a
stretto contatto con i play off. Di fronte
però l’ostacolo Montecchio e non sarà
certo una passeggiata. La formazione
vicentina, partita con altri obiettivi,
ora si ritrova terz’ultima. L’Adriese vi-
sta domenica scorsa può e deve provar-
ci.

La vittoria di sette giorni fa ha rassere-
nato tutti in casa granata, lo conferma
mister Santi che dice: “Ci servivano i
tre punti e domenica siamo stati bravi
ad ottenerli. Ora andiamo ad affronta-
re l’ultimo impegno dell’anno contro
un Montecchio che deve vincere per
uscire da una situazione difficile.
Aspettiamoci quindi una squadra deci-
sa e motivata, sono certo che se riuscia-
mo ad esprimerci come sappiamo pos-
siamo tornare con un risultato positi-
vo. In settimana abbiamo preparato
bene la partita. Purtroppo non ci sarà

Antonelli mentre Macchia partirà dal-
la panchina, entrambi sono alle prese
con problemi fisici. Inutile correre ri-
schi molto meglio averli pronti e al
meglio alla ripresa del campionato il 12
gennaio”.
Aggiunge Santi: “Gli altri sono tutti in
ottime condizioni e quindi la forma-
zione che potrebbe rispecchiare quella
di sette giorni fa”. Adriese quindi con-
vinta e motivata con la consapevolezza
che i tre punti di oggi sono fondamen-
tali per la corsa ai play off, per affronta-
re al meglio tutto il girone di ritorno.

Pronto a colpire in rete Bomber Petrosino

Mancherà il suo genio Vito Antonelli

Il Cavarzere che ha affrontato nelle passate domeniche il Pisani


