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Te s t a t i n a

testatina TOP 11 Tridente atomico con gli attaccanti Guccione, Ghezzo e Freddi

Il Conte e gli altri due nobili
Bertolini e Greguoldo comandano a centrocampo. Tommasini senatore del Badia

PRIMA Il tecnico: “Peccato per le disattenzioni nel secondo tempo”

Bruciante scivolone per la Villanovese di Emiliano Marini
Colpo di mercato: arriva il giovane difensore Dolce ex Loreo

In neroverde Giacomo Dolce

.SPORT La Voce

PRIMA Presi Bellettato e Latini

Il Boara Pisani si rinforza
per puntare ai play off

PRIMA Dopo la sconfitta con l’Atheste per 2-1

La Fiessese deve assolutamente riprendersi
Bonaguro: “Bisogna lavorare duramente”

PRIMA Domenica sfida salvezza contro la banda Marzanati

Il Cavarzere si è arreso alla capolista Union Vis
La banda Michelon ha ceduto nella ripresa

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Sconfitta di misura
per la Fiessese in terra padovana contro l’A-
theste in cui i biancazzurri si sono arresi 2-1.
Il presidente Ettore Bonaguro commenta la
partita di domenica con poche parole sul
piano tecnico: “C'è poco da dire, nel senso che
tutto quello che poteva andare male è andato
male, senza nulla togliere alla squadra avver-
saria che ha meritato la vittoria. In campo la
Fiessese era assente”.
La società comunque non crea allarmismi e
non vuole stravolgere lo staff tecnico, discu-
tendo della situazione il presidente Bonaguro
spiega: “Chiaro che il momento ci preoccupa
perchè non siamo abituati a questa situazio-

ne, vedremo se si possono apportare delle
modifiche nel team per cercare di uscire dal
momento. Non nascondo l'amarezza per
questo campionato che tutti noi ci aspettava-
mo pieno di diverse emozioni: ben sapendo
che ogni anno è diverso dall'altro, nessuno
credeva che ci trovassimo a questo punto in
questa posizione di classifica. Una cosa è
certa, l'unica via per uscire da questo impasse
negativo è lavorare sempre più duramente e
fare fronte comune. Mi auguro quindi che i
ragazzi escano quanto prima dal buio di risul-
tati e gioco. Sono stati fatti degli errori ma
non è rimarcandoli che si esce dal tunnel, se
ne prende atto, si cerca di risolvere se è
possibile, e alla fine si tirerà la riga per
valutare l'annata”.

C AVA R Z E R E (Venezia) - Il Cavarzere ha fat-
to ritorno con le ossa rotta dalla trasferta di
Trecenta. I biancazzurri sono incappati in
una secca batosta al "Mari e Tacchini",
inchinandosi al cospetto della prima della
classe Union Vis, che ha strapazzato la
squadra di Michelon con il risultato di 5-1.
Biancazzurri penalizzati da diverse assen-
ze, come Zambelli, Zanardo e Negrisolo,
che hanno condizionato il match. Ma la
prima frazione ha visto i veneziani tenere
testa alla squadra di mister Conti, incas-
sando due gol con Freddi. Nella ripresa il
Cavarzere ha cercato subito di spingere, ma
dopo una folata iniziale, Camalori e com-
pagni hanno preso il sopravvento, andan-
do a sengo altre tre volte con Freddi, Bon-

fante e Fratti. Solo alla fine è arrivata la rete
della bandiera del Cavarzere con il giovane
N e o d o.
Con la sconfitta di domenica il Cavarzere
rimane fermo in quartultima posizione
con 13 punti, in piena zona play out. Dome-
nica Trombin e compagni saranno chia-
mati ad un'altra lotta per la salvezza, nuo-
vamente in trasferta, stavolta al "Bruno
Bezzi" di Fiesso contro la banda Marzanati,
in piena crisi visto la penultima posizione e
il ko maturato contro il fanalino di coda
Atheste per 2-1.
Match da affrontare con la giusta determi-
nazione per non perdere ulteriori punti per
strada.

G. C.

Alessandro Garbo

ROV I G O - L’ultima Top 11
di novembre è decisa-
mente a trazione ante-
riore.
Un 3-4-3 sbarazzino che
esalta le caratteristiche
offensive dei fantastici
tre Grezzo, Guccione e
Freddi.
Il tecnico della settima-
na è Giampietro Zana-
ga, per tre motivi: tra-
volge il Granzette nel
derby dell’Adige, il suo
Boara era in super
emergenza (dodici gio-
catori in distinta) e nel
finale segna il 4-0 per
rendere la domenica in-
dimenticabile.
Il mister-bomber a 48
anni non ha perso il
fiuto del gol, i rossoblù
si portano a casa tre
punti d’oro per la corsa
s a l ve z z a .
Tra i pali prima nomi-
nation stagionale per
Saccari. L’estremo di-
fensore del Medio Pole-
sine nega la gioia del gol
al San Pio, in poche set-
timane la squadra è pas-
sata dall’incubo play
out ad assaporare i play
o f f.
Comanda la difesa At -
tolico, carismatico lea-
der della Stientese.
Il capitano trascina i ne-
roverdi a una vittoria
pesantissima nello
scontro diretto con la
Villanovese. Il centrale

segna l’1-1 ed è provvi-
denziale a trarre in in-
ganno il portiere con il
velo sulla punizione del
va n t a g g i o.
A Badia c’è chi vorrebbe
proporlo come senatore
a vita: è To m m a s i n i ,
difensore ultra 40enne
ma il tempo per lui sem-
bra non scorrere mai.
Chiude tutti i varchi
contro la Turchese e rea-
lizza la rete del definiti-
vo 3-0: clonatelo!
Completa il reparto ar-
retrato Boldrin, sempre
affidabile e attento nel-
la vittoriosa gara inter-
na del Pisani contro La
Rocca.
In cabina di regia a cen-
trocampo sale Bertoli -
ni, punto di riferimento
dell’Altopolesine e cen-
trocampista goleador.
Il biancoverde punisce

anche il Due Monti e la
squadra di Tessarin per
la prima volta in stagio-
ne abbandona la zona
calda di Promozione.
Prova tutto cuore e grin-
ta per G r e gu o l d o . Il
giallorosso è uno dei mi-
gliori nello storico derby
che consegna la vittoria
alla Tagliolese e sanci-
sce il primo stop in cam-
pionato del Papozze.
Mette il turbo Grillanda
del Canalbianco, l’ester -
no ex Adriese mette a
segno un gol da cinete-
ca.
La squadra di Saterri,
dopo un primo tempo
da incubo, ha tirato fuo-
ri gli artigli e rimontato
contro il Polesella.
A centrocampo c’è spa-
zio pure per F ava r o . Il
Crespino supera agevol-
mente una San Vigilio

sempre più giù e il nu-
mero otto corona una
bella prova incidendo il
proprio nome nel tabel-
lino marcatori.
L’attacco è da leccarsi i
baffi. Ghezzo è l’eroe
del derby e all’ultimo
assalto fa esplodere di
gioia i tifosi del Loreo
con la rete del 4-3: dop-
pietta personale e Scar-
dovari tramortito.
Il Rovigo non smette di
volare e bomber Guccio -
ne quest’anno ci ha pre-
so gusto, altri tre gol e il
Santa Lucia Golosine ri-
mane a mani vuote.
Nel tridente entra di di-
ritto Freddi, autentico
match winner con una
tripletta contro uno
spento Cavarzere.
E l’Union Vis rimane al
comando da sola al co-
m a n d o.

Marco Bellinello

BOARA PISANI
(Padova) – Galva -
nizzato dai risul-
tati, il Boara Pisa-
ni ha già messo a
segno i primi colpi
del mercato inver-
nale per puntare
con più decisione
all'obiettivo play
o f f.
In casa biancaz-
zurra sono arrivati
d u e  r i n f o r z i :
Claudio Bellettato, difensore classe 1987 che
sposa il progetto bassopadovano dopo la breve
esperienza al Medio Polesine, e Matteo Latini,
20enne fuori quota prelevato dal Conselve. L'e-
sterno è stato scelto direttamente da mister
Rodighiero, che l'ha allenato nella scorsa stagio-
ne.
Oltre a queste due nuove pedine, è in arrivo un
terzo colpo, questa volta riguardante il reparto
avanzato: la società del presidente Giuseppe
Calabria si è infatti messa sulle tracce di un
attaccante da affiancare a Petrosino e Zampao-
l o.
Insomma si respira aria di ottimismo, e lo si
legge anche nelle parole del presidente Calabria:
“Sono contentissimo per la vittoria di domenica
contro La Rocca. Adesso la squadra la vedo
veramente bene, ora però non deconcentriamoci
perché domenica prossima c'è il derby con lo
Stroppare, una partita che non possiamo ri-
schiare di prendere sottogamba”.

Nuovo rinforzo Claudio Bellettato

VILLANOVA DEL GHEBBO -
Due punti nelle ultime

quattro partite. Ma la Villa-
novese rimane sopra la li-
nea di galleggiamento.
L’analisi di Emiliano Mari-
ni dopo il bruciante ko con
la Stientese: “Nel primo
tempo abbiamo giocato be-
ne e dopo il gol iniziale ab-
biamo sfiorato il raddop-
pio. Nella ripresa siamo
riusciti inizialmente a con-
tenere la Stientese, poi sul-
la punizione di Attolico si è

aperta la barriera e abbia-
mo incassato l’1-1. Ci sono
stati quindici minuti di
amnesia e i nostri avversari
sono passati in vantaggio
grazie a Molla, che sempre
su punizione ha sfruttato
un ’incertezza del nostro
portiere”.
L’allenatore prosegue: “La
squadra tutto sommato mi
ha soddisfatto nel primo
tempo, poi siamo un po’
calati nella ripresa. Ho do-
vuto sostituire Brancaglion

che era sfinito a centrocam-
po e abbiamo perso qualco-
sina. Poi ho preferito to-
gliere Mazzucco, già am-
monito, per inserire la terza
punta Milani. Negli ultimi
minuti ci siamo buttati al-
l’assalto, ma non è cambia-
to più nulla”.
Una riflessione più in gene-
rale sul campionato: “Co n
la vittoria della Stientese la
classifica si è accorciata. Ma
- puntualizza il coach - se
qualcuno pensava fossimo

già salvi dopo le quattro vit-
torie in cinque gare si sba-
gliava di grosso. Ci sarà da
lottare ogni giornata e dare
sempre il 110%. Abbiamo i
mezzi per mantenere la ca-
tegoria, dipenderà solo da
noi. Domenica affrontere-
mo una Tagliolese sicura-
mente in salute, ma voglia-
mo tornare a casa con un
risultato positivo”.
Callegari e compagni si ri-
trovano fermi a quota 15,
con la formazione di Tibal-

do salita nel frattempo a 13
punti. Ecco la prima bomba
del mercato invernale sgan-
ciata dalla Villanovese. E’
fatta per il laterale sinistro
Giacomo Dolce, giovane di-
fensore promettente ex Ro-
vigo, Abano e Loreo. Le pri-
me impressioni del tecnico
Marini sono confortanti:
“Un bell’acquisto, ho già vi-
sto all’opera il ragazzo negli
allenamenti e sono conten-
to che la dirigenza abbia
assecondato le mie richie-

ste. Il ragazzo potrà debut-
tare nella gara dell’8 dicem-
bre contro il Maserà”.

Ale. Ga.


