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Domani sera ancora ad Arzignano, stavolta per la coppa. Ricci opta per il turn over

E’ un Rovigo da vertice
Il pari nella sfida alla capolista ha spazzato via le ombre del ko col Cerea

JUNIORES REGIONALI In gol Hermes e Gibin

Cavarzere, sfuma la prima vittoria
La Vigolimenese lo riagguanta all’80’

Marco Bellinello

ROVIGO - Dopo sette giornate
di campionato il Rovigo è an-
cora lì, ad un passo dalla vet-
ta, sopra a corazzate ben più
attrezzate e con tanta voglia
di continuare a stupire.
La conferma che il ko con il
Cerea fosse solo un incidente
di percorso, e non la fine del
momento magico come in
molti temevano, è arrivata
domenica, nella gara più im-
pegnativa da inizio stagione.
Dopo essersi mostrata grande
con le big Adriese, Vigasio e
Villafranca, la banda Rugge-
ro Ricci ha mostrato la propria
caratura anche con la capoli-
sta Arzignano, squadra che le
aveva appena soffiato il primo
posto. In terra vicentina, dove
l’Arzignano aveva sempre
vinto, Guccione e compagni
hanno strappato un punto
d’oro. Molteplici le ragioni
per essere più che soddisfatti
dello zero a zero: il Rovigo

PROMOZIONE Qui Alto

Sandro Tessarin dopo il ko:
”Prova comunque positiva”

Mirko Mazzali

CASTELMASSA - Nella gara giocata domenica
contro il Mestrino Pharmabag la compagine
biancoverde ha perso di misura per uno a zero,
ma dopo una prova sicuramente positiva. Il
gruppo di Tessarin ha costruito molte palle
gol, ma ancora una volta è mancata la preci-
sione sotto porta, quella precisione che anche
ad inizio stagione si è vista poche volte. La
squadra deve sicuramente lavorare su questo
aspetto. La gara con il Mestrino ha fatto
vedere buone cose e anche un gioco abbastan-
za fluido. Queste le parole di mister Te s s a r i n :
"Loro hanno segnato a fine primo tempo e noi
abbiamo sbagliato molto sotto porta sia nel
primo tempo che nel secondo. Abbiamo preso
un palo con Bertolini e anche qualche episodio
è stato a nostro sfavore. Ai fini del risultato
queste cose hanno pesato molto e siamo usciti
sconfitti. La squadra ha comunque disputato
una buona gara, nonostante le molte assen-
ze. Sono contento per chi ha giocato e per la
prestazione del gruppo, ovviamente molto
meno per il risultato. Per domenica prossima
conto di recuperare qualche giocatore infortu-
nato". Nella prossima gara contro la Solesine-
se Tessarin recupera il difensore Antico che
contro il Mestrino era fermo per squalifica.

arrivava contato a questa sfi-
da, con una sola punta a di-
sposizione, essendo Morandi
e Marzola inutilizzabili; la
squadra di Ricci ha mostrato
grande carattere, reagendo
sia all’immeritata sconfitta
della settimana prima, sia al

primo tempo di marca vicen-
tina; la difesa è tornata a non
prendere gol, dopo due gare
in cui ne aveva subiti 3. La
prova di Arzignano consente
inoltre ai rodigini di mante-
nere il secondo posto e il di-
stacco minimo dalla vetta,
ma soprattutto ridà fiducia al
gruppo in vista della sfida di
coppa Italia di domani, sem-
pre ad Arzignano.
Nei quarti di finale della com-
petizione, la squadra di Ricci
tenta di nuovo il colpaccio in
casa della squadra di Beggio.
Domani alle 20.30 Ricci sarà
però costretto a impiegare il
turn over. Rifiaterà Guccione,
al suo posto giocherà Marzo-
la, squalificato per la gara con
l’Abano di domenica prossi-
ma. Pur essendo la coppa un
torneo che affascina (per alza-
re il trofeo basterebbero tre
vittorie), Ricci realisticamen-
te preferisce non rischiare
pezzi importanti in ottica
c a m p i o n at o.

PROMOZIONE Domenica arriva la capolista

Ad Augusti non dispiace il pareggio di Dolo
Ora sotto col Laguna: “Sarà una sfida mentale”

PROMOZIONE Gialloblù agganciati dal Due Monti

Lo Scardovari torna dal vicentino a mani vuote
Mister Bernardi: "Abbiamo fatto un passo indietro"

ECCELLENZA Adriese a 3 punti dalla vetta

Santi: “Finalmente questa vittoria esterna
Il merito è dei ragazzi, bravi tutti”

.CALCIO La Voce

In campo domani Marzola

Massimo Benà

ADRIA - Ed eccola l’Adriese da trasferta:
finalmente arriva la prima vittoria ester-
na, tre punti che rilanciano verso i piani
alti ed ottenuti su un campo difficile, con-
tro un Sarego davvero ostico. Inutile sotto-
lineare la soddisfazione tra i granata che
hanno saputo reagire bene al gol di svan-
taggio mostrando carattere e determina-
zione riuscendo così a ribaltare il risultato e
vincere meritatamente la gara. Tanta sere-
nità quindi per mister Stefano Santi che
dice: “Finalmente arrivano questi tre pun-
ti, bravi i ragazzi che hanno lottato fino
alla fine. Voglio dare a loro i meriti di
questa vittoria. In merito alla gara, abbia-
mo sofferto l’avversario per i primi venti
minuti, ma poi ci siamo adattati al loro
gioco e la squadra ha preso campo ammini-

strando bene per tutto il primo tempo.
Un’ottima giocata ha regalato il vantaggio
al Sarego, ma credo che da quel momento
s’è vista la vera Adriese. I ragazzi non si
sono scoraggiati, anzi si son espressi al
meglio e credo che i due gol di Furlanetto
siano del tutto meritati. Bravi poi anche a
resistere al forcing finale dei padroni di
casa - continua Santi - che logicamente
non ci stavano a perdere, inevitabile nei
minuti di recuperò correre qualche rischio,
ma alla fine siamo stati premiati e, ribadi-
sco, credo meritatamente, in un campo
dove credo sarà difficile per tutti vincere”.
Adriese che con questa vittoria arriva a tre
punti dalla vetta e si rilancia alla grande in
un girone dove regna un grande equilibrio.
Trovare continuità di risultati potrebbe si-
gnificare staccarsi dal gruppo e allungare
su tutte le dirette concorrenti.

Eccellenza

L’analisi

Nicola Forzato

LOREO - Un pareggio tutto sommato indolo-
re per il Loreo, capace di racimolare un punto
importante in un campo difficile come quel-
lo del Dolo. Pazienza se il primato adesso è di
proprietà del Laguna Venezia, i biancazzurri
hanno altre priorità in questo momento, la
cosa giusta è stata invece non tornare a casa
con zero punti e con un gioco povero. Anche
domenica il Loreo ha brillato a centrocampo,
creando la sua solita fluidità offensiva e
creando un buon numero di occasioni da-
vanti al portiere. "Non posso dire nulla del
risultato - afferma mister Pino Augusti -,
perché abbiamo nuovamente fatto una bella
prestazione in cui potevamo anche vincere,
sicuramente abbiamo creato più occasioni di
loro e contro un Dolo da vertice; purtroppo
non siamo stati capaci di concretizzare le

nostre palle gol - continua Augusti -, anche
se stavolta dobbiamo considerare una traver-
sa clamorosa, un rigore molto dubbio non
concesso ed una palla tolta sulla linea di
porta avversaria, quindi noi abbiamo fatto il
nostro gioco nel migliore dei modi e non
possiamo lamentarci". Bicchiere mezzo pie-
no insomma, anche se adesso la testa deve
rimanere concentrata per tutta la settima-
na, perché  domenica prossima il Comunale
ospiterà proprio la prima della classe Laguna
Venezia, sperando di ripetere le bellissime
prestazioni contro Camisano e Mestrino.
"Domenica affronteremo la leader della clas-
sifica - chiude Augusti - e sarà sicuramente
una sfida mentale più che fisica; di loro
temo l'attacco, che vedo non fa assoluta-
mente fatica a segnare, però se noi giochia-
mo come abbiamo sempre fatto fino ad oggi
possiamo veramente dire la nostra".

SCARDOVARI (Porto Tolle) - Lo Scardovari è
scivolato sul... sintetico. La squadra di mi-
ster Bernardi è tornata a mani vuote dalla
trasferta in terra vicentina di Montegalda,
battuta di misura per 1-0 dai padroni di casa
del Due Monti. A pesare sull'esito del mat-
ch è stato il rigore sbagliato da Corradin
poco prima dell'intervallo. Nella ripresa i
Pescatori hanno spinto alla ricerca del gol,
sbilanciandosi in avanti e rischiando in
alcune occasioni la rete dei locali. A sblocca-
re il risultato un episodio da rigore al 32',
con il fallo di mano di Nordio nel tentativo
di coprirsi il volto, giudicato volontario dal
direttore di gara che ha concesso il penalty
ai vicentini. Dal dischetto però Doda non
ha fallito, portando in vantaggio il Due
Monti. Assalto all'arma bianca dello Scar-
dovari nell'ultima parte di gara, con una
sfortunata traversa di Sambo. Alla fine pas-

so falso per i gialloblù che hanno lasciato
l'intera posta in palio ai padroni di casa, che
hanno acciuffato i bassopolesani all'ottavo
posto in classifica a quota 9. Mister Bernar -
di analizzando il match: "Rispetto alle altre
partite abbiamo fatto un passo indietro.
Purtroppo ha pesato l'errore di Corradin dal
dischetto. Poi ci siamo sbilanciati, ri-
schiando il raddoppio. L'episodio del loro
rigore non ci ha molto convinto. Oltretutto
nel finale abbiamo colto una traversa. Pec-
cato". Domenica lo Scardovari affronterà al
"Moreno De Bei" l'altra formazione vicenti-
na del Boca Ascesa Val Liona, che domenica
ha battuto il Torre 1-0 e precede lo Scardova-
ri di un punto. "Dipende solo da noi e dai
nostri errori - conclude mister Bernardi - Se
giochiamo come sappiamo fare, potremo
mettere in difficoltà chiunque".

G. C.

C AVA R Z E R E - Occasione persa del Cavarzere
per incamerare i primi tre punti del campio-
nato. Partita piuttosto equilibrata tra due
squadre che si sono affrontate a viso aperto
facendo vedere anche bei spunti di gioco,
soprattutto da parte dei locali che hanno
dimostrato di essere in crescita . Parte bene
il Cavarzere che sembra abbia acquisito la
grinta che mancava negli ultimi incontri,
ma si dispone bene la Vigolimenese che
riesce a chiudere gli spazi. Azioni da gol da
entrambe le parti nella prima mezzora con
una traversa colpita dagli ospiti al 25’ con Di
Stefano che aveva visto Moscatiello fuori dai
pali, ed un palo di Donati al 30’ su tiro dal
limite. Al 40’ su di un lancio in posizione di
fuorigioco di Pinato che non porta comun-
que a risultato, alza la voce mister Mantoan
nei confronti dell’arbitro che lo allontana
dal campo . Al 45’ Hermes entrato in area
padovana in dribbling viene toccato da die-
tro dal difensore ma l’arbitro, lontano dal-
l’azione, anziché accordare il calcio di rigo-
re, accorre ad ammonire l’attaccante per
simulazione. Finisce sullo 0 a 0 un piacevole
primo tempo nel quale il Cavarzere avrebbe
meritato qualcosa di più.
Ad inizio ripresa è ancora l’attaccante tuni-
sino del Cavarzere a mettere scompiglio in

area ma su una sua con-
clusione ravvicinata com-
pie un ottimo intervento
Stefani che salva la porta
dei padovani. Al 10’ solito
svarione difensivo del Ca-
varzere su calcio d’angolo. La palla in area
viene alzata di testa a candela ma sulla
ricaduta davanti al portiere il primo ad in-
tervenire è Bado che mette in rete per il
vantaggio degli ospiti. A differenza di altre
volte i biancazzurri di casa ci credono ed
iniziano a mettere pressione con il neo en-
trato Babetto che esalta ancora una volta il
bravo Stefani con un tiro da fuori. Nulla può
però l’estremo difensore sul tiro di Hermes
al 14’ e, anche se intuisce la traiettoria, non
trattiene il pallone che finisce in rete per il
pareggio. Al 20’ Gibin è lanciato in netta
posizione di fuorigioco non segnalato, si
invia da solo verso la porta e buca Stefani in
uscita portando in vantaggio i padroni di
casa. Successivamente, forse per voler com-
pensare l’errore, il direttore ammonisce per
la seconda volta Hermes che in una comu-
nissima azione di gioco a filo riga laterale
bordo campo, era finito a terra assieme
all’avversario. L’arbitro che si trovava nella
parte opposta dell’area decide incomprensi-

bilmente per un nuovo giallo ed espulsione
togliendo di fatto il giocatore migliore in
campo fino a quel momento. Al 40’ su di
una palla al limite dell’area avviene un
contrasto e viene fischiato un dubbio fallo al
difensore cavarzerano. Dispone la barriera
Moscatiello ma si posiziona quasi sull’estre -
mità opposta della porta. Di Stefano non
deve fare altro che scavalcare la barriera
rendendo inutile l’intervento del portiere
che era troppo lontano per intervenire e
pareggiando così le reti. Finale incande-
scente ma comunque corretto da parte dei
giocatori con l’arbitro che rifila un rosso
diretto a Danno per una veniale reazione ad
un fallo e poi ammonire Jignea per un
intervento falloso ma comunque sulla pal-
la. Alla fine i più soddisfatti sono i calciatori
padovani per il punto raccolto ed un po’
imbronciati i cavarzerani per la vittoria sfu-
mata proprio nel finale che li avrebbe sicura-
mente risollevati un po’ nello spirito e so-
prattutto nella classifica.

Cavarzere – Vigolimenese 2 - 2
Cavarzere: Moscatiello, Cassetta, Parcelj, Violato, Lorini, Carraro, Rossi
(1’st Babetto), Donati (38’st Sieve) Danno, Hermes, Gibin (22’st Campaci). A
disp.: Fontolan, Danieli, Piccinini, Cappellato. All.: Mantoan

Vigolimenese: Stefani, Griggio (14’st Zanella), Fantin (36’st Vergara),
Alfonsi, Bottin, Jignea, Poletto, Pinton, Pinato, Di Stefano, Bado. A disp.:
Artuso, Manfrinato. All.: Rubin

Arbitro: Cremonese di Este
Reti: 10’st Bado (V), 14’st Hermes (C), 20’st Gibin (C), 35’st Di Stefano (V)
Ammoniti: Donati (C), Jignea (V)
Espulsi: Hermes (C), Danno (C) e mister Mantoan (C)


