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PRIMA CATEGORIA I neroverdi provengono da due vittorie consecutive

Il Cavarzere sogna il sorpasso
I veneziani si affidano a Trombin per scardinare la difesa della Stientese

PRIMA CATEGORIA I padroni di casa rinunciano a Bignardi. Gialloneri con il vento in poppa

Fiessese-Papozze, scontro che promette scintille

Qui biancazzurri

Due sconfitte lo scorso anno

Boara Pisani, attento
al gatto nero Arzergrande

.CALCIO La Voce

La terza
giornata

Qui gialloneri

Qui neroverdi

La banda Marzanati

LA GIORNATA

Atheste Pd - Masera

Azzurra 2 Carrare - Villanovese

Boara Pisani - Arzergrande

Cavarzere - Stientese

Fiessese - Papozze

Legnarese - Stroppare

Lendinara - Tagliolese

Monselice - Conselve

IN CASA FUORI RETI

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

Papozz e 6 2 1 0 0 1 0 0 9 3 6 2

Stientese 6 2 1 0 0 1 0 0 4 0 4 2

Legnarese 4 2 1 0 0 0 1 0 4 1 3 0

Arz ergrande 4 2 1 0 0 0 1 0 4 2 2 0

Cavarz ere 4 2 1 0 0 0 1 0 4 3 1 0

Monselice 4 2 0 1 0 1 0 0 3 2 1 2

Lendinara 3 2 0 0 1 1 0 0 7 4 3 -1

Azzurra 2 Carrare 3 2 1 0 0 0 0 1 4 3 1 -1

Tag l i o l e s e 3 2 1 0 0 0 0 1 2 2 0 -1

Boara Pisani 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 -1

Fiessese 3 2 1 0 0 0 0 1 2 3 -1 -1

Masera 1 2 0 1 0 0 0 1 2 4 -2 -1

S t ro p p a r e 1 2 0 1 0 0 0 1 2 4 -2 -1

V i l l a n ov e s e 0 2 0 0 1 0 0 1 2 5 -3 -4

Conselve 0 2 0 0 1 0 0 1 1 6 -5 -4

Atheste Pd 0 2 0 0 1 0 0 1 0 8 -8 -4

Bomber in gonnella Le ragazze del Calcio Adria 2012

CAVARZERE - Una vittoria e un pareggio. Que-
sto il bottino del Cavarzere dopo le prime due
giornate. I veneziani in rimonta hanno supe-
rato il Conselve, grazie a un secondo tempo
autorevole. Nella seconda giornata, i biancaz-
zurri hanno acciuffato per i capelli una partita
che sembrava compromessa. Il fantasista
Zambelli ha infatti evitato che la situazione
precipitasse contro lo Stroppare, che cullava la
prima vittoria in questo campionato. I ragazzi
di Giudizio sono invece riusciti a strappare un
2-2, a conti fatti, tutto sommato positivo. Oggi
nuovo appuntamento casalingo, arriva la rive-
lazione Stientese che finora ha collezionato
due vittorie. Trombin (nella foto) e compagni
hanno sempre dimostrato di avere una marcia
in più in casa. Un successo consentirebbe al
Cavarzere di scavalcare i diretti concorrenti

neroverdi e spiccare il volo verso una posizione
d’alta classifica. Occhio alle temibili riparten-
ze degli altopolesani, bravi a sfruttare i contro-
piedi. Non rimane che attendere la gara di
oggi, 90 minuti che promettono spettacolo.

Ale. Ga.

STIENTA - La bella sorpresa del campionato è
pronta alla terza ed importante verifica. La
Stientese, chiuso il capitolo Coppa Veneto, si
rituffa in un campionato che la vede provviso-
riamente in testa a quota sei dopo i successi
con Atheste e Boara Pisani. Appuntamento

oggi pomeriggio a Cavarzere, in casa dei bian-
cazzurri guidati da Vitaliano Giudizio. Enrico
Ferrarese, assistente tecnico di mister Tibal-
do, ci presenta la sfida: ”Abbiamo un paio di
atleti in dubbio. Sono da verificare le condi-
zioni di Rocca e Balboni. Il primo ha subito un
intervento ai denti e quindi si è allenato con
poca continuità nell’ultima settimana. Un
po’ di mal di schiena affligge Balboni, che
proverà comunque a stringere i denti per non
mancare alla partita del “Di Rorai’”.
Tra i convocati si rivede il laterale difensivo
Denni Ghidotti, che ha finalmente recupera-
to dal guaio muscolare all’inguine. Per soppe-
rire alla squalifica del centrocampista Dalla
Torre (espulso sette giorni fa), sono ancora
aperti un paio di ballottaggi nella zona ne-
vralgica del campo. “Abbiamo diverse solu-
zioni e solo questa mattina decideremo cosa
fare” si limita a osservare Ferrarese che poi
aggiunge: “Bisognerà stare molto attenti a
bomber Trombin. Il Cavarzere è una squadra
pericolosa, soprattutto in casa, andare in
terra veneziana è sempre una trasferta insi-
diosa. Noi siamo una formazione giovane e
molto rinnovata, speriamo di continuare così
senza pensare troppo ai punti in classifica.
Dobbiamo tenere presente qual è la nostra
realtà, per preparare tutti le sfide nel miglior
modo possibile e raggiungere la salvezza”
conclude il neroverde.

Ale. Ga.

PAPOZZE - Terza giornata
di campionato e il Papozze
sarà impegnato in trasfer-
ta, contro la sfidante di
sempre Fiessese. Sulla car-
ta i giochi sembrano esser-
si rovesciati: il Papozze è a
punteggio pieno, in cima
alla classifica, dopo aver
incassato la scorsa dome-
nica una bella cinquina. La
Fiessese è a tre punti, dopo
la sconfitta della seconda
giornata, inflitta dalla Le-

gnarese. Si fa eccitante
dunque la sfida di questa
terza giornata che, ogni
anno, regala sorprese ai ti-
fosi di queste due squadre.
Ma la brutta sorpresa l’ha
avuta la squadra giallonera
che, mercoledì di questa
settimana, per passare il
turno in Coppa Veneto, ha
dovuto rimetterci un cen-
trocampista indispensabi-
le, Boscolo Sale, che si è
infortunato appena entra-

to in campo e gli servirà
tempo per rimettersi. Il re-
sto della rosa è tutta a di-
sposizione di Mister Man-
toan che avrà comunque
l’imbarazzo della scelta, vi-
sto l’ottimo impegno di
ogni singolo giocatore in
queste prime sfide di cam-
pionato. Tra questi Kevin
Benazzi è già a quota tre
reti, Stefano Giovannini
due; Luca Voltolina, oltre a
dare una grande mano in

centrocampo, è l’artefice
della rete più spettacolare
vista finora. Federico Fi-
notti, nuovo arrivato, è già
riuscito a dare nuova linfa
a questo Papozze che, no-
nostante le difficoltà, ri-
serva sempre eventi ina-
spettati, come il passaggio
del turno in Coppa Veneto e
come questo inizio di cam-
pionato, a dir poco stupefa-
cente.

G. Z.

FIESSO UMBERTIANO -
Oggi alle 15.30 la Fiesse-
se sarà alle prese con il
Papozze allo stadio co-
munale Bezzi di Fiesso.
La partita persa contro
la Legnarese non è da
dimenticare per la Fies-
sese, ma è un punto su
cui ripartire per affron-
tare la nuova sfida.
Niente pronostici da
parte del mister Pietro
Marzanati ma una con-

vinzione: “Sarà una
partita agguerrita per-
ché il Papozze è una
squadra che si è rinfor-
zata. Noi siamo pronti
ad affrontare il match
perché abbiamo capito
gli errori commessi do-
menica e non vogliamo
ripeterli”. Unico assen-
te oggi nella formazione
fiessese è Marcello Bi-
gnardi.

S. T.

BOARA PISANI - E’ il gatto
nero del Boara Pisani. La
squadra di mister Chia-
rion riceve oggi pomerig-
gio la visita, poco di corte-
sia, dell’Arzegrande. Una
formazione che lo scorso
anno, tra andata e ritorno,
fece vedere i sorci verdi alla
squadra all’epoca allenata
da Selleri, battendo il Pisa-
ni per due volte. Adesso,
almeno si spera, la musica
deve cambiare. In sede di
calciomercato estivo, pa-
tron Calabria ha costruito
una squadra competitiva.
Il Pisani ha cominciato be-
ne il campionato battendo
la Tagliolese, sono poi ar-
rivate due battute d’arre -
sto con Stientese e Cavar-
zere (Coppa Veneto). Per
ritrovare il sorriso, quindi,
è indispensabile battere i
rivali di oggi: ”Abbiamo
un brutto ricordo dell’Ar -

zergrande, mi aspetto un
pronto riscatto da parte del
Boara - spiega il presidente
Calabria - Contro la Stien-
tese abbiamo meritato di
perdere, giocando malis-
simo anche in inferiorità
numerica. Ci sono tanti
giocatori nuovi, che si de-
vono ancora inserire. Con
il Cavarzere siamo stati
puniti da qualche errore
individuale di troppo e i
nostri avversari ne hanno
approfittato. Ho visto co-
munque più cattiveria e
impegno nella partita di
mercoledì, speriamo che
oggi sia veramente la par-
tita del riscatto”.
Zero gli squalificati, mi-
ster Chiarion si ritrova con
la rosa praticamente al
gran completo e si conterà
molto sul tandem offensi-
vo Petrosino & Zampaolo.

Ale. Ga.

ADRIA - Un’agenda fitta di impegni
per le ragazze della squadra femmi-
nile di Calcio Adria 2012 che si stanno
ultimando la preparazione in vista
dell’inizio del campionato Uisp di
calcio a 5 femminile della provincia
di Ferrara. La squadra adriese è nata
grazie alla perseveranza ed alla forza
di volontà delle ragazze dell’ex Atleti-
co Bellombra, le quali hanno portato
una novità nel territorio polesano
promuovendo attivamente e con co-
stanza il calcio femminile, con pro-
spettive future che prevedono un’ul -
teriore crescita. Le giocatrici, adesso,
hanno in programma una numerosa
serie di amichevoli con altre squadre
femminili. Inizieranno con l’incon -
tro di martedì alle 21 ospiti delle
ragazze di Ariano Polesine. Quindi
due giorni dopo, giovedì 26, sempre
alle 21, contro le ragazze de “La Rosa
del Delta” al palasport di Jolanda di
Savoia. Invece per la prima partita in
casa, sempre in amichevole, bisogna
arrivare a venerdì 4 ottobre alle 21
ospitando le ragazze di Ariano nella

palestra Manzoni. Intanto oggi po-
meriggio, a partire dalle 17, la squa-
dra femminile è impegnata nel tor-
neo dell’Amicizia promosso in colla-
borazione con il bar Km5 nello street

soccer 3X3 in via Zen 2, laterale di via
Chieppara, in occasione del 31esimo
anniversario del Pane Ciabatta. Al
termine buffet per tutti.

L. I.

CALCIO FEMMINILE Agenda sportiva fitta di impegni

Tre test di lusso per Adria 2012


