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MOTORI Il cavarzerano alla Superstars

Berton re di Brno

IL TRIONFO I gialloblù tornano in Seconda. Pasquino: “Il merito è di tutti"

Grignano, un'annata memorabile
Mister Di Lena: “Successo stupendo, ma che sofferenza!"

Te r z a
categoria

Marco Bellinello

ROVIGO - 53 punti in 22 gare,
miglior attacco di tutto il Po-
lesine e una promozione che,
nonostante i numeri, è rima-
sta in bilico fino all'ultimo
secondo del post season.
Sarà sicuramente ricordata la
stagione 2012-2013 a Grignano
Polesine: un'annata sofferta,
ma è proprio la gran fatica, a
conti fatti, a rendere ancor
più bello il ritorno della fra-
zione rodigina in Seconda ca-
tegoria.
Una squadra costruita per
raggiungere la promozione,
affidata l'estate scorsa a Lo-
renzo Di Lena: il mister, al
primo anno, ha saputo cen-
trare subito l'obiettivo, in vir-
tù di alcuni innesti di qualità
(Trevisan, Pasquino e Abou-
na) che sono andati a raffor-
zare un gruppo giovane e già
c o n s o l i d at o.
Il Grignano ha chiuso il cam-
pionato secondo a +10 sulla
terza, ma per via di un regola-
mento da molti ritenuto in-
giusto, è stato comunque co-
stretto a disputare i play off,
dopo aver messo il proprio de-
stino nelle mani di Medio e
Turchese, le due promosse
dell'altro girone. Alla fine il
gialloblù ce l'hanno comun-
que fatta, battendo in semifi-
nale la bestia nera Roverdicrè
e vincendo una finale da bri-
vidi (2-1 in rimonta) contro
un'arcigna Ficarolese.

Mister Lorenzo Di Lena rac -
conta, a freddo, le emozioni
di una stagione da incornicia-
re: “Di certo le emozioni, sia
in positivo che in negativo
non sono mancate. L'estate
scorsa abbiamo intrapreso un
percorso nuovo, c'era voglia di
rivincita sia per i ragazzi del
Grignano che arrivavano da
una stagione non bellissima e
sia per me che arrivavo dall'e-
sperienza di Lendinara. C'e-
rano molte aspettative, penso
che nel corso dell'anno abbia-
mo dimostrato di poter gioca-
re un bel calcio. Il momento
più difficile della stagione? Si-
curamente dopo la sconfitta
in semifinale di coppa Polesi-
ne con il Roverdicrè. E' stata
una botta a livello emotivo,
ma i ragazzi si sono dimostra-
ti persone con la 'p' maiusco-

Domenica indimenticabile Il Grignano saluta la Terza categoria

CALCIO ECCELLENZA Rovigo Lpc

Oggi la conferenza stampa
di patron Pavarin e soci

per spiegare le dimissioni

ROVIGO - Si terrà oggi pomeriggio, alle 18 circa,
l'attesa conferenza stampa indetta dalla dirigenza
del Rovigo Lpc per spiegare le motivazioni delle
dimissioni presentate dall'intero staff biancazzurro
la settimana scorsa.
Un appuntamento atteso da giorni, perché dovrebbe-
ro essere svelati i motivi della frizione tra Rovigo e
amministrazione comunale. Mercoledì scorso, al
termine di una riunione del direttivo, il presidente
Luca Pavarin, il vice Reale e tutto il consiglio avevano
rassegnato le dimissioni, informando per primo il
Comune. Alla base di questa scelta drastica c'è,
secondo i biancazzurri, il mancato appoggio in que-
sti due anni dell'amministrazione, rea di non aver
mantenuto le promesse fatte, sempre stando alla
versione di Pavarin e soci. La società di viale Tre
Martiri, nata appena un anno fa dal Lape Ceregnano
in sostituzione del vecchio Rovigo Calcio, ha incon-
trato diverse difficoltà economiche nella sua breve
vita e, al momento, la situazione sembra essere
p e g g i o r at a .
Il capoluogo rischia di nuovo di non avere una
squadra. Vedremo, oggi pomeriggio, se le richieste
della società biancazzurra troveranno un primo ri-
scontro, al termine della conferenza stampa.

Ma. Bel.

Casalserugo - Adriese 1 - 1
Casalserugo: Romana, Sattin, Santin, Biasini, Rampin,
Gastaldello, Buratin, Borgato, Bartoli, Levistean, Varotto. A
disp.: Rampazzo, Volpato, Salmaso, Testolina, Giacomello,
De Lorenzi. All.: Bonistalli

Adriese: Nordio, Beltrame P., Sponton, Gorda, Toffanello,
Bego, Visentin M. (31' pt Casini), Ruzza (28' st Avanzi),
Trombini (33' st Burucov), Masala, Scabin. A disp.: Siviero,
Marangon, Visentin C., Beltrame M. . All.: Viviani

Arbitro: Palmieri di Conegliano
Reti: 1'pt Rampin (C ), 41'pt Casini (A)
Ammoniti: Borgato, Sattin (C), Scabin (A), Ruzza (A),
Beltrame P. (A)

Espulso: 23' st Varotto (C )

JUNIORES REGIONALI

La Vis Lendinara
sabato vince 4-2

e vede la salvezza

JUNIORES REGIONALI

L’1-1 col Casalserugo
sta stretto all’Adriese

Luigi Franzoso

C A SA L S E RU G O (Padova) - Inizia nel peggior
modo possibile la partita per l'Adriese e ter-
mina con un 1-1 che le va stretto. Appunta-
mento sabato a Gavello alle 16.30, i granata
avranno due risultati su tre. Dopo trenta
secondi i padroni di casa passano in vantag-
gio grazie a Rampin che sfrutta l'assist in
area di Bartoli. Prima occasione ospite al 7’.
Gorda slalomeggia tra due avversari e fa
partire un sinistro dai venti metri che sibila
il palo. Al 24' Beltrame trova Trombini in
area, tocco sottomisura non preciso a suffi-
cienza. Non passa neanche un minuto e
Scabin lo imita, il bolide trova la risposta del
portiere. L'attaccante dell'Adriese sbaglia
l'impossibile al 35', calciando fuori a un
metro dalla linea . Il meritato pareggio giun-
ge al 41', frutto di un'azione palla al piede di
Gorda per Masala, traversone preciso per la
testa di Toffanello a servire Casini.
Scabin non è in giornata e lo dimostra al 2’

della ripresa: Casini lo mette in condizione
di trovarsi solo davanti al portiere, il tiro c'è
ma la precisione no. Al 9' e al 18' le timide
repliche del Casalserugo, sulla prima è bravo
Nordio per via di una deviazione di Toffanel-
lo e sulla seconda il portiere non ha necessità
di intervenire. I padovani restano in inferio-
rità numerica al 23' per l'espulsione di Varot-
to (reazione). Meriterebbe il gol l'Adriese per
quanto fatto e per la splendida giocata di
Avanzi al 37': controllo in palleggio e casta-
gna da fuori area che solo la traversa respin-
ge. I granata rischiano la beffa al 40', Barton
li grazia sparando fuori da ottima posizio-
ne.

LENDINARA - Successo
straordinario per gli Junio-
res regionali della Vis Len-
dinara, che battono 4-2 la Sacra Famiglia
nell'andata play out. Una vittoria che fa
ben sperare per la gara di ritorno, quando i
biancoverdi potranno conquistare l'ago-
gnata salvezza anche con una sconfitta di
misura.
Partenza bruciante della Vis, che al secon-
do minuto si porta su-
bito in vantaggio con
Luca Bevilacqua. Al 13'
però i padovani pareg-
giano in una mischia.
Il nuovo vantaggio
lendinarese lo sigla
ancora Luca Bevilac-
qua, al 20', mentre po-
co più tardi arriva an-
che il 3-1 a firma Pran-
do. La Sacra Famiglia
è dura a morire, e poco

prima dell'intervallo accorcia le distanze
con un calcio di rigore. Nella ripresa, alla
mezz'ora arriva il 4-2 definitivo di Guzzon
su assist di Castiglieri. “Una buona partita
che ci dà fiducia per il ritorno” dice il
tecnico Tescaro. Sabato si va a PAdova

Ma. Bel.

Ok il primo round salvezza La Vis Lendinara

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un cavazerano sul gradino
più alto del podio, è successo domenica
nel circuito di Brno dove Giovanni Berton
si è aggiudicato la sua prima gara in
Superstars. Il pilota del team Dinamic
con la sua Bmw M3 E92 è passato in testa
già al primo giro dopo una partenza
perfetta, gli sono bastate infatti poche
curve per sorprendere Diabolik con la
Jaguar XF meno competitiva, che poi ha
fatto da tappo al resto del gruppo. Davvero

impressionare è stata la partenza di Ber-
ton, che dalla terza fila è riuscito a risalire
in seconda posizione, portandosi in testa
durante la tornata iniziale. Passato in
testa, Berton ha controllato la corsa da-
vanti all’Audi di Gianni Morbidelli che è
risalita al secondo posto con alle spalle la
Mercedes del leader del campionato, Tho-
mas Biagi.
Un trionfo che per il pilota cavarzerano,
già da tempo apprezzato per le sue perfor-
mance alla guida, rappresenta una con-
ferma e una spinta a proseguire verso

sempre nuovi traguardi. “Grande vittoria
a conclusione di una giornata indimenti-
cabile – ha commentato Berton – grazie al
team Dinamic per la vettura perfetta e
grazie a tutti per il supporto. Speravo in
un podio ma non immaginavo che sareb-
be arrivata la vittoria, ho fatto un’ottima

partenza, spingendo poi al massimo per
portarmi davanti a tutti anche se la safe-
ty-car ha successivamente annullato tut-
to il vantaggio che avevo accumulato. Ma
non mi sono perso d’animo”.

Tiene alto il nome di Cavarzere Giovanni Berton

la”. A campionato finito, Di
Lena e i suoi sono rimasti
appesi al destino dell'altro gi-
rone: per una questione di
regolamento, se la Turchese
avesse vinto lo spareggio del
girone B, allora il Grignano
sarebbe stato automatica-
mente promosso senza passa-
re per i play off. Ma così non è
stato. “Arrivare ai play off,
dopo 20 giorni di pausa e ri-
partire da capo non è stato
facile. L'abbiamo sentita que-
sta pausa, ma alla fine sono
emersi i valori dei nostri”. Vi-
sta la vittoria ai play off, col
senno di poi Di Lena avrebbe
veramente preferito un suc-
cesso della Turchese? “Beh, a
giochi fatti ovviamente è più
bello così! Non nascondo che
evitare i play off mi sarebbe
piaciuto, ma alla fine vincere

sul campo è stato stupendo,
seppur con enorme sofferen-
za. Ora mi sento di ringrazia-
re chi ha giocato meno, per-
ché alla fine tutti i ragazzi
sono risultati importanti”. Il
matrimonio con il Grignano
per il prossimo anno sembra
saldo: “Vediamo di continua-
re con questo gruppo e affron-
tare la Seconda, magari con
qualche rinforzo. Ora però è
presto per parlarne, voglio
staccare per almeno per un
paio di settimane”.
Alessio Pasquino, 21 gol, è
uno dei maggiori artefici di
questa cavalcata. “E' stata
una stagione entusiasmante
- racconta - ho trovato un bel
gruppo affiatato, fatto di gio-
vani con tanta voglia di cre-
scere. Speriamo che nel pros-
simo anno le qualità che ab-
biamo dimostrato vengano
fuori ancora di più”. Assieme
ad Andrea Trevisan, Pasqui-
no ha formato la coppia gol
più prolifica del Polesine: 50
reti complessive in campio-
nato. “Conosco da tanto tem-
po Andrea e con lui mi trovo
molto bene, abbiamo segnato
tanto ma alla fine il merito di
questa promozione è di tutta
la squadra, perché solo gio-
cando tutti insieme riesci a
buttarla dentro”.
Al settimo cielo per una pro-
mozione indimenticabile,
anche Cristian Dolce, tre-
quartista autore di numerosi
assist per la coppia Trevisan-

Pasquino: “E' stata una sta-
gione eccezionale, specie nel-
la prima parte quando abbia-
mo espresso il miglior gioco.
Nella seconda, tra la tensione
che iniziava a crescere e molte
pedine perse, siamo arrivati

alla fine non senza difficoltà.
Penso sia un risultato strame-
ritato: abbiamo fatto più
punti noi di Medio e Turche-
se, che sono andate in Secon-
da senza dover passare per i
play off”.

Vis Lendinara – Sacra Famiglia 4-2
Vis Lendinara: Baron, Cincotti (30'st Targa), Corà M., Smolari,
Kastrati (35'st Dauti), Castiglieri, Prando, Magon (15'st Cisotto),
Guzzon (42'st Nicoletto), Andriani, Bevilacqua Lu. (20'st Bevilacuqa
Lo.). A dsp.: Corà D., Orlando. All. Tescaro

Arbitro: Mansueto di Verona
Reti: 2'pt e 20'pt Bevilacqua Lu. (V), 30'pt Prando (V), 30'st Guzzon
(V)


