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LA TOP 11 Attolico (Stientese) leader della difesa. Segato e Vertuani sulle fasce

Si balla il Sambo con Benazzi e Polelli
Gli attaccanti di Scardovari, Papozze e Crespino Guarda Veneta nel tridente

Alessandro Garbo

ROV I G O - Una squadra
sbarazzina e votata all’at -
tacco per questa seconda
giornata di campionato.
Scegliamo un 3-4-3 iper
offensivo, con un tecnico
emergente che si sta già
mettendo in luce. Il rife-
rimento è rivolto a Simo -
ne Braggion, il giovane
allenatore si gode il mo-
mentaneo primato con il
suo Pettorazza. I bianco-
rossi hanno infatti battu-
to il Bagnoli 3-2 e sono
saliti a quota 4, eviden-
ziando soprattutto una
certa facilità nel trovare
il gol: merito degli inse-
gnamenti dell’ex bom-
ber? In attesa di ulteriori
verifiche, questo Petto-
razza promette bene.

Pulin è l’unico portiere
che ha conservato l’im -
battibilità in questa pri-
ma parte di stagione. E il
Boara Polesine vola a
quattro punti, grazie al-

l’esaltante 0-3 con il Pole-
sella.
Attolico comanda il re-
parto difensivo e ha il
merito di guadagnarsi il
penalty, che viene poi
trasformato da Molla. La
Stientese a sorpresa e in
inferiorità numerica su-
pera quindi il Boara Pisa-
ni, mettendo in cassafor-
te altri tre punti.
Anche i Blucerchiati
hanno cominciato con il
piede giusto il campiona-
to, Crepaldi sigla il 3-1
della sicurezza che
proietta a quattro lun-
ghezze la banda Paga-
nin.
Completa il terzetto di-
fensivo Crema, uno dei
punti di riferimento del
Frassinelle. Il biancaz-
zurro segna il provvisorio

.CALCIO La Voce

I migliori
della settimana

PRIMA I biancazzurri hanno pareggiato allo scadere con lo Stroppare

Cavarzere in lento miglioramento

Le analisi dei match

PRIMA Due episodi sono costati cari alla truppa di Marini. Domenica c'è il Due Carrare da superare.

La Villanovese paga l'inesperienza

Il tecnico Emiliano Marini

2-0 che fa pregustare la
vittoria a mister Nasti,
ma per il primo successo
in Seconda bisogna anco-
ra attendere. Il San Pio X,
infatti, riequilibra il
m at c h .
A centrocampo prova
sontuosa di Ro ma, il
metronomo del Rovigo
Lpc fa il bello e il cattivo
tempo nel derby. I ragaz-
zi di Ricci si sbarazzano
dell’Adriese, che a sua
volta non riesce a “scac -
ci are” la maledizione
derby. L’eterno Roma re-
cupera una quantità im-
pressionante di palloni e
serve assist deliziosi per i
compagni.
A fargli compagnia nella
zona nevralgica del cam-
po troviamo F acc iol o.
L’ex capitano de La Rocca

Monselice suona la cari-
ca e accorcia per il San
Pio, bravo poi a realizzare
il definitivo 2-2 con Ros-
si.
Debutto e gol allo scade-
re, come nelle favole. E’
accaduto davvero a Sega -
to, esperto centrocampi-
sta e “storico” cursore di
fascia dell’Adriese. Il gio-
catore, fresco di nuovo
ingaggio con il Loreo, ha
firmato il 2-1 della libera-
zione che ha fatto saltare
in aria tutta la panchina
loredana al 93’ contro il
C a m i s a n o.
Sull’altro versante spazio
a Ve r t u a n i , laterale con
il vizio del gol protagoni-
sta nel roboante 0-4 del-
l’Union Vis con il malca-
pitato Conselve.
In attacco, schieriamo

un tridente di tutto ri-
spetto. Domenica esal-
tante per il ferrarese Po -
lelli. Il punteros si scate-
na e timbra una super
tripletta nel 4-0 del Cre-
spino Guarda Veneta ai
danni di uno spento Me-
dio Polesine.
Lo Scardovari può sorri-
dere grazie al chioggiotto
Sambo, il gialloblù pu-
nisce due volte un Alto-
polesine fortemente de-
bilitato dalle assenze.
Il trio delle meraviglie ve-
de anche la presenza di
B en a z zi , indiavolato
bomber del Papozze au-
tore di un avvio di cam-
pionato scintillante. Il
giallonero si diverte e
mette a segno due reti
nel 5-0 interno contro
l’Atheste.

Ultimo acquisto decisivo Carlo Segato del Loreo firma il 2-1 sul Camisano Inesauribile Giulio Roma onnipresente nel Rovigo di Ricci

A segno domenica Matteo Trombin

C AVA R Z E R E (Venezia) - E' un
Cavarzere che sta ancora cer-
cando la quadratura del cer-
c h i o.
La formazione di mister Giu-
dizio è reduce dal positivo 2-2
di domenica scorsa in casa
del neo promosso Stroppare.
I biancazzurri, dopo essere
andati in svantaggio a pochi
minuti dall'inizio, sono riu-
sciti a pareggiare con Trom-
bin, per subire il secondo gol
nella ripresa.
Solo allo scadere Zambelli ha

tirato fuori il coniglio dal
cilindro, con una punizione
che si è insaccata alle spalle
del numero uno padovano
per un 2-2 comunque merita-
t o.
In merito al match di dome-
nica il direttore sportivo
Marco Guarnieri dà il suo
punto di vista: "Possiamo e
dobbiamo migliorare. Visti i
numerosi nuovi innesti è
prevedibile che il gioco non
sia ancora ottimale - spiega il
ds - Zambelli ha salvato il

risultato, ma tutta la squa-
dra ha reagito bene". Stasera
il Cavarzere sarà impegnato
nella terza ed ultima giorna-
ta di coppa Veneto in trasfer-
ta a Boara Pisani. Ormai i
veneziani sono fuori dai gio-
chi, viste le due precedenti
sconfitte e affronteranno
l'avversario per onor di fir-
ma. Domenica invece, sfida
da prendere con le dovute
misure, perché al Beppino di
Rorai arriverà la lanciata
Stientese del duo Ferrarese-

Tibaldo con due successi in
altrettante partite: "Con la
Stientese sarà un bel test per
noi - afferma Guarnieri -
l'importante sarà esprimere
le nostre potenzialità sul
campo".
La gara decisiva sarà proprio
contro gli altopolesani che
sarà il banco di prova per la
banda Giudizio, che potrà
testarsi contro una formazio-
ne giovane e dinamica, per
mettersi alla prova.

G. C.

In rete Tommaso Chiarelli

Riccardo Pavanello

VILLANOVA DEL GHEB-
BO – Due partite, zero
vittorie. E’ questo il ma-
gro e sconsolante bottino
della Villanovese in que-
sto avvio di campionato.
Contro due formazioni
esperte e ben inquadrate
nel campionato di Prima
categoria, la truppa nero-
verde ha pagato lo scotto
della neopromossa.
Certo, c’è da dire che il
campionato di Seconda è

stato solo un anno di
transizione in quanto la
Villanovese è tornata su-
bito in Prima dopo la re-
trocessione del 2011-2012.
Però il gruppo giovane e
un po’ di inesperienza so-
no state le cause principa-
li di questo avvio negativo
dal punto di vista dei ri-
s u l t at i .
Domenica contro La Roc-
ca, ad esempio, i ragazzi
di Emiliano Marini sono
riusciti a sbloccare la par-
tita con Chiarelli ma non

sono riusciti a portare a
casa i tre punti per la
supremazia territoriale
dei padovani. Pesa di si-
curo il gol in fuorigioco
del momentaneo pareg-
gio della Rocca. Ma sono
situazioni che possono
capitare a sfavore.
E l’altro episodio con l’er -
rore di Bettoni su una
punizione innocua è il
chiaro segnale che certi
episodi si pagano pesan-
temente.
Poteva essere il primo

successo in campionato e
invece si è trasformato
nel secondo kappaò con-
s e c u t i vo.
Le forze fresche nella ri-
presa non sono servite a
raddrizzare il risultato. Lo
Piccolo non è riuscito a
entrare in partita. Solo il
giovane Milani per poco
non indovinava il tiro del
2-2 a un minuto dalla fi-
ne. Il pari non è arriva-
t o.
C’è da rimboccarsi le ma-
niche. Stasera ultimo

turno di coppa Veneto
contro la Fiessese. Sarà
un buon test di allena-
mento per preparare la
sfida di domenica contro
l’Azzurra Due Carrare.


