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Saterri profeta del Canalbianco
Dalla Via e Viaro coppia d’oro in cabina di regia. Furlanetto ispiratore
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Cavarzere senza continuità
Battuta d’arresto a Monselice
CAVARZERE - Il Cavarzere non trova la continui-
tà. Altra battuta d'arresto per i ragazzi di
Michelon, che hanno fatto ritorno a mani vuote
dalla trasferta di Monselice, sconfitti dai padro-
ni di casa della Rocca per 3-2.
Dopo il buon pareggio interno per 0-0 contro la
Legnarese del turno precedente, i biancazzurri,
condizionati da diverse assenze come Azzolin,
Biliero, Birolo, De Montis e Sigolo, non sono
riusciti a portare a casa un altro risultato
positivo, inchinandosi ai neroverdi di Franzo-
lin.
E dire che i biancazzurri erano partiti bene,
andando a segno dopo 10' con la rete di Boscolo.
Ma i padroni di casa allo scadere del primo
tempo hanno pareggiato i conti con Zecchinato,
per risollevarsi nella ripresa con i sigilli di
Rigoni e il neo acquisto Lissandrin, che hanno
tagliato le gambe ai veneziani, che solo allo
scadere hanno ridotto il passivo con la rete di
N e o d o.
Con la sconfitta maturata in terra padovana, i
biancazzurri sono ripiombati al quintultimo
posto con 17 punti, in piena zona play out. La
sosta natalizia servirà a ricaricare le batterie e
recuperare i diversi indisponibili, per presentar-
si pronti e motivati alla prima di ritorno in
programma il 12 gennaio che vedrà il Cavarzere
impegnato nella trasferta di Conselve per un
match salvezza da non fallire.

Gab. Cas.

Alessandro Garbo

ROVIGO - Torna di moda
il 3-4-1-2 nella nostra To p
11. Ottima performance
del portiere G ag li ar do
che sbarra la strada al
Salara e ipnotizza il rigo-
rista Fioravanti al mo-
mento della conclusio-
ne: il Medio Polesine si
porta a casa tre punti
pesanti in chiave play
o f f.
La difesa viene guidata
con sicurezza da Finotti
(Scardovari), che non
perde mai la bussola e
tiene a bada gli attac-
canti del Torre. Al suo
fianco l’i n s up e ra b il e
Chiarion, sempre uno
dei migliori nelle fila
della Tagliolese (peccato
che i giallorossi facciano
fatica a segnare là da-
vanti). Bella prova an-
che di Callegaro, uno
degli acquisti sicura-
mente più azzeccati del
Grignano di quest’a n n o.
Il difensore ex Vis Lendi-
nara riesce ad andare a
segno nel sentito derby
con il Granzette. A cen-
trocampo una regia di
va l o r e . Dalla Via, incur-
sore goleador, toglie le
castagne dal fuoco e tra-
scina il Rovigo Lpc alla

fondamentale vittoria
contro la Monselicense.
Viaro torna ai massimi
livelli e firma la rete del-
l’1-1, che consente all’Al -

topolesine di uscire im-
battuto da Loreo. Sulle
fasce Ver t ua ni d el l’U-
nion Vis e baby Mazzuc -
co del Loreo. L’esperto
giocatore blugranata
contribuisce alla vittoria
dell’Union Vis contro la
Legnarese, mentre il
giovane biancazzurro si
mette in luce nella sfida
contro l’Altopolesine. La
fonte per le due punte è
il fantasista Furlanet -
to: classe infinita per
l’ex Rovigo che ora brilla
a l l’Adriese e con una
delle sue magie lancia i
granata anche sul cam-
po del Montecchio. In

attacco comanda Petro -
sino. Il bomber del Pisa-
ni festeggia nel migliore
dei modi i 100 gol in
campionato e questa
volta punisce il Consel-
ve. Esordio travolgente
per Dj ordjevic, stella
della Villanovese al de-
butto con la casacca ne-
roverde in grado di per-
forare la Fiessese. L’alle -
natore della settimana è
ancora una volta Renzo
S at e r r i . Ennesima perla
del suo Canalbianco che
riesce a infrangere dopo
tredici turni l’imbattibi -
lilità del Crespino Guar-
da Veneta.

PRIMA CATEGORIA Biancazzurri in crisi

Per la Fiessese si è chiuso un girone
d’andata solo da dimenticare

PRIMA CATEGORIA Il tecnico: “Una squadra di carattere”

La Villanovese di Marini fuori dalla zona calda
Doppietta per Djordjevic, grande debutto

CALCIO A 5 CSI Tripletta del solito Andrea Zanirato

La Dinamonada non fa sconti e interrompe la serie positiva
di Tumbo: i campioni in carica trionfano 7-3 nell’ultima gara

Dinamonada - Tumbo 7 - 3

Dinamonada: Fiorindo, Pozzato, Ghisellini, Zanella,
Mantovani, Salvan, Zanirato M., Zanirato A., Zanirato
D., Mazzetto.

Tumbo: Soffiato, Barin, Milan, Calzolari, Chinaglia,
Osti, Papuzzi, Fatihi, De Lorenzis, Patrian

Reti: 3 Zanirato A. (D), Mazzetto (D), 2 Zanirato D. (D),
Ghisellini (D), Papuzzi (T), Milan (T), Barin (T)

ROVIGO - Dopo tre vittorie consecutive
Tumbo si deve arrendere di fronte alla
capolista nella sesta giornata di campio-
nato. Pronti, via ed è già Dinamonada
in vantaggio con gran tiro dalla distan-
za di Andrea Zanirato che si va ad
infilare all’angolino alla sinistra di Sof-
fiato. Dopo pochi minuti lo imita Maz-
zetto; risultato analogo e 2-0 per i
padroni i casa. Dopo due schiaffi ed una
partenza a dir poco in salita, Tumbo si
dà una scossa ed inizia a creare qualche
azione pericolosa che s’infrange però

sul muro eretto da Massimo Zanirato,
autore di due veri e propri miracoli.
Attorno alla metà del primo tempo
arriva poi una doccia gelata per gli ospiti
che stavano iniziando a prendere corag-
gio: magia su punizione di Danny Zani-
rato che con un cucchiaio morbido
supera la barriera ed infila la palla sotto
la traversa: tanti applausi e 3-0. A
questo punto Tumbo perde un po’ di
fiducia e Ghisellini ne approfitta per
fissare il risultato del primo tempo sul
4-0. All’inizio del secondo tempo Dina-

monada fa girare la palla per ammini-
strare il risultato, senza però esser mai
pericolosa. A riaprire il match è un
lampo di Papuzzi che salta un uomo a
metà campo e di sinistro sorprende
Zanirato sul primo palo. Un paio di
minuti dopo, arriva anche il secondo
gol per Tumbo con Milan che, ben
smarcato a pochi passi dalla linea,
deposita facile facile la palla in rete.
L’entusiasmo di Tumbo dura però assai
poco; Dinamonada alza il ritmo e trova
subito il 5-2 con Andrea Zanirato al

termine di un’azione tutta di prima. Il
6-2 arriva direttamente da calcio d’an -
golo con Danny Zanirato che, dimenti-
cato tutto solo in area, insacca di testa.
Chiudono i giochi i gol di Andrea Zani-
rato, autore quest’oggi di una tripletta,
e di Barin per Tumbo che rende solo un
po’ meno amaro il risultato che al
triplice fischio finale è di 7-3

Marco Bellinello

FIESSO UMBERTIANO - L'undicesima
sconfitta stagionale ha chiuso un girone
d'andata disastroso per la Fiessese che,
partita con ben altri obiettivi, si ritrova
alla sosta penultima con solo 10 punti.
Nemmeno il cambio di panchina, col
duo Dolcetti-Gozzi subentrato a Marza-
nati, ha ancora dato la scossa necessa-
ria. Domenica è arrivato il ko per 2-0 nel
derby con la Villanovese, ma Gozzi si
dice comunque fiducioso: “A Villanova
non è andata bene, ma rispetto alla
partita precedente ho visto una crescita
di due spanne dei ragazzi, che comincia-
no a entrare nel sistema di gioco comple-
tamente diverso da quello a cui erano
abituati. I miracoli difficilmente si vedo-
no in due partite, specialmente in que-
ste situazioni, ma sono convinto che nel
girone di ritorno riusciremo a venirne
fuori. Le quattro settimane di sosta ci
aiuteranno sicuramente”.

Gozzi analizza così il match con la Villa-
novese, deciso da una doppietta di Djor-
djevic: “Siamo ancora un po' scomposti
in fase difensiva, mentre in fase di co-
struzione ho visto delle buone cose. Sia-
mo andati in svantaggio nel primo tem-
po, al termine del quale c'è stata quell'e-
spulsione a mio parere esagerata ai dan-
ni di Previati, che non ha rivolto alcuna
offesa all'arbitro. Un episodio che ha
condizionato la gara. Nella ripresa sia-
mo partiti con una marcia in più nono-
stante l'inferiorità numerica, creando
l'occasione del rigore che purtroppo però
abbiamo fallito. Ci siamo spinti in avan-
ti, subendo ovviamente sulle riparten-
ze, poi allo scadere è arrivato il 2-0 defini-
t i vo ”. “Diciamo che la sconfitta pesa
sull'economia del campionato – conclu -
de il tecnico – ma ci fa capire anche che le
forze per rimetterci in carreggiata ci so-
no. Adesso attendiamo Masin e Sabaho-
ui, poi penso di puntare su qualche
ragazzo della Juniores”.

VILLANOVA DEL GHEBBO - Il Natale è neroverde. La
Villanovese si sbarazza nel derby della Fiessese e
osserva comodamente la bagarre salvezza, dall’alto
dei suoi 21 punti che valgono l’ottavo posto in classifi-
ca. Dopo un avvio di campionato difficile (zero punti
in tre gare), la squadra di mister Marini ha comincia-
to ad ingranare e si è tirata fuori ben presto dalle
sabbie mobili, inanellando una bella serie di risultati
positivi. Una delle prestazioni più belle è stata sicura-
mente a Taglio di Po, quando i neroverdi hanno
inflitto ai giallorossi il primo ko interno. Dopo un
passaggio a vuoto in quel di Maserà, la Villanovese si
è prontamente riscattata liquidando la Fiessese 2-0.
Devastante l’impatto sul match del nuovo acquisto
Bojan Djordjevic. L’ex Giacomense e Delta Porto
Tolle, che ha ritrovato gli amici d’infanzia, si è calato
bene nella parte e ha recitato un ruolo da protagoni-
sta con una doppietta pesante. La fotografia della
partita viene scattata come sempre dall’a l l e n at o r e
Emiliano Marini: “Nel primo tempo abbiamo fallito
qualche occasione di troppo e la Fiessese si è resa
pericolosa con un colpo di testa di Merli deviato sulla
traversa da Bettoni. Nel secondo tempo abbiamo
rischiato di subire il pari, quando un netto fallo di

Cavallaro su Carrieri ha spedito Gherardi sul dischet-
to. Fortunatamente il penalty è finito alto sopra la
traversa e poi abbiamo chiuso i conti, sempre con
Djordjevic”. Mister, si aspettava una Villanovese in
questa posizione di classifica? Marini è sincero: “Ci
avrei messo una doppia firma a settembre se mi
avessero pronosticato di arrivare al giro di boa con 21
punti. C’è un dato che mi conforta maggiormente: la
squadra ha carattere e cerca sempre di costruire
l’azione”. Il tecnico si gode anche il trio delle meravi-
glie: “Possiamo disporre di un super attacco con
Simioli, Faedo e Djordjevic, un tridente che piacereb-
be anche a squadre di Promozione”. Ma il tecnico ha
sempre le idee chiare sull’obiettivo stagionale da
raggiungere: “Vogliamo a tutti i costi la salvezza. La
quota? Dai 35 ai 40 punti, stiamo facendo bene ma
non dobbiamo distrarci”. Sabato cena sociale con
staff tecnico, tifosi e fidanzate al “Palladio” di Fratta
Polesine, il popolo neroverde si riunirà a tavola per
scambiarsi gli auguri. Poi appuntamento a gennaio,
in questa sosta si recupereranno definitivamente gli
infortunati storici Rizzi e Marco Faedo. Saranno loro i
veri acquisti del 2014 per la Villanovese.

Ale. Ga.

Potente centrocampista V i a ro


