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LE STELLE DELLA TERZA Mister Torso guida la Top 11 della settimana

Largo a Dalle Rive, Zanetti e Longhin
“Pibe” Pellegrini in cabina di regia. In porta Grigolo para rigori

Monica Cavallari

ROV I G O - Per la Top 11 di
Terza categoria della setti-
mana, affidiamo la pan-
china al tecnico N icola
Torso del Ca’ Emo che fi-
nalmente ha conquistato,
per la prima volta in cam-
pionato, tutti i 3 punti in
p a l i o.
Il guardiano della porta
non può che esser Grigolo
del Baricetta che ha parato
il rigore al San Michele,
negandogli così la gioia del
vantaggio. Se i biancazzur-
ri sono secondi, un grazie
va al suo spider man nu-
mero 1.
A guidare la difesa, Ma -
gosso della Lendinarese e
S a l va g n o del Rosolina. I
due centrali, seppur avver-
sari domenica scorsa, han-
no retto nel migliore dei
modi la retroguardia delle
loro squadre, terminando
la sfida in parità per 1-1.
A dar man forte, c’è Ferra -
ri del Duomo e il terzino
sinistro Piroddi del Pon-
tecchio. Il primo ha svolto
il suo compito in modo ec-
cellente e la sconfitta per 1-
0 con il San Martino non è
a lui imputabile. L’a l t r o,
oltre a distinguersi nella
retroguardia della forma-
zione di mister Massorot-
to, ha siglato il gol del 3-1
che sembrava mettere la
parola fine contro lo Zona
Marina.

Il ruolo di fantasista a cen-
trocampo, va nuovamente
a Pellegrini del Ca’ Emo. Il
‘Pibe’ sta vivendo un mo-
mento di splendida forma,
riesce a impostare il gioco
come piace a lui e domeni-
ca ha coronato la prestazio-
ne con un gol di testa che
ha pareggiato provvisoria-
mente i conti.
Fa reparto con il numero 10
del Ca’ Emo, Massimo
Mancini del Baricetta che
viene schierato solo a ini-
zio ripresa, ma mette il
turbo alla formazione
biancazzurra che si rende
pericolosa in molteplici oc-

casioni e a lui l’onore di
siglare la rete della vitto-
ria.
Completa la mediana,
Boccardo del San Martino
che lotta come un leone
lungo la fascia.
Mister Torso non incappa
in difficoltà con un trio
cinico composto da Dalle
R i ve del Ca’ Emo, Zanetti
dello Zona Marina e Lon -
ghin dell’Adige Cavarzere.
Il primo, alla sua seconda
presenza stagionale in ma-
glia argentorossa, realizza
il secondo gol con un tiro
da maestro che fa arrende-
re il San Fidenzio, mentre

TERZA Stasera alle 20.30

Ca’ Emo a caccia
di certezze in coppa

contro il Casale

La Voce .CALCIO 

Monica Cavallari

CA’ EMO (Adria) – Il Ca’
Emo domenica è riuscito a
conquistare la prima vitto-
ria in campionato battendo
per 2-1 il San Fidenzio Pol-
verara grazie al gol di Pelle-
grini e Dalle Rive.
Mister Nicola Torso è sod-
disfatto dei suoi ragazzi:
“Finalmente è uscita una
vittoria, la prima della sta-
gione in campionato, era
quella che ci serviva. In
ogni partita sbagliamo
troppi gol, è un nostro di-
fetto quello di costruire
tanto e gettare poi al vento
le occasioni che si presenta-
no. Contro il San Fidenzio
per fortuna siamo riusciti a
concretizzare negli ultimi
minuti”. Da sottolineare la
buona performance a cen-
trocampo del debuttante
Giulio Capello. Ora però, il
giocatore deve far i conti di
nuovo con l’infermeria in
quanto domenica gli è usci-
ta la spalla e ne avrà alme-
no per 15 giorni.

Questa sera alle 20.30, il
Ca’ Emo disputerà il primo
turno degli ottavi di finale
di coppa Padova e sarà di
scena a Casale di Scodosia.
L’avversario è sconosciuto
agli adriesi, ma non sarà
certo una passeggiata visto
che la formazione patavina
è prima con 11 punti nel
girone D di campionato in-
sieme ad altre 4 squadre.
Il tecnico preannuncia turn
over dei suoi ragazzi: “A
livello mentale tutti i ra-
gazzi sono al top. Se guar-
diamo le prestazioni sul
piano del gioco e della grin-
ta, nelle ultime partite sia-
mo migliorati molto e pen-
so di poter dire che siamo
sulla strada giusta per fare
bene. Stasera vedremo che
succederà, l’avversario è
sconosciuto. Penso man-
terremo lo stesso modulo
che ci sta dando soddisfa-
zioni, ma schiererò gioca-
tori diversi”.
Guarderanno la partita dal-
la tribuna gli squalificati
Tommasi e Bonvicini.

PRIMA Il tecnico neroverde analizza il momento buio dopo il ko con la Legnarese

Un solo punto nelle ultime cinque gare, per la Stientese è crisi
Tibaldo: “Siamo una squadra giovane e dobbiamo lavorare tanto”

I bilanci post-gara

PRIMA Domenica al “Beppino Di Rorai” arriva l’Atheste

Contro l'Arzergrande il Cavarzere finalmente si è sbloccato
Con mister Michelon i biancazzurri sono tornati alla vittoria
C AVA R Z E R E (Venezia) - Il lavoro di mister Michelon
comincia a dare i suoi frutti.
Il Cavarzere sembra aver ritrovato quella fiducia nei
propri mezzi, dopo la vittoria di misura per 1-0 contro
l'Arzergrande, l'ex squadra di Michelon dello scorso
a n n o.
Il successo di domenica si è rivelato un vero toccasana
per tutto l'ambiente biancazzurro, tornato ad assapo-
rare il gusto dei tre punti dopo ben sei giornate (prima
vittoria ottenuta alla prima stagionale contro il
Conselve per 2-1).
Ai veneziani è bastata la rete di Donati del corso del
primo tempo per avere ragione dei padovani, dando

vita ad un match vivace e combattuto sino alla fine.
Con i tre punti conquistati ai danni dell'Arzergrande,
il Cavarzere ha ottenuto la sua seconda vittoria
stagionale, salendo a 9 punti in classifica al quartul-
timo posto e scavalcando lo Stroppare.
La formazione biancazzurra si sta preparando in vista
del match casalingo di domenica al "Beppino Di
Rorai" contro il fanalino di coda Atheste, ultimo in
classifica e fermo ancora a zero punti. Vietato abbas-
sare la guardia e lasciarsi andare a facili entusiasmi,
per mantenere alta la concentrazione e risalire la
china.

G. C. Il bomber Matteo Trombin

I migliori 11
della settimana

il ‘Principe’ bassopolesano
deve sempre apporre il pro-
prio autografo nel tabelli-
no e contro il Pontecchio
sigla una doppietta che va-
le la rimonta per 3-3 e un
punto per lo Zona Marina
contro il Pontecchio. Se
Dalle Rive e Zanetti sono
fondamentali nel finale, è
indispensabile chi smuove
il risultato nel primo tem-
po e pertanto schieriamo
Longhin dell’Adige Cavar-
zere che contro il San Mar-
tino Pianiga, con gran
classe si libera del portiere
avversario e deposita nel
sacco il pallone dell’1 - 0.

Cuore di capitano Andrea Attolico (a destra)

S T I E N TA - E’ crisi neroverde. La Stientese ha raccolto
appena un punto nelle ultime cinque gare e dopo un
avvio brillante di campionato si ritrova relegata nella
zona medio-bassa della classifica.
Domenica la squadra non ha affatto demeritato e un
pareggio sarebbe stato, sostanzialmente, il risultato
più equo nella sfida con la Legnarese. I padovani,
cinici e spietati, si sono però imposti 3-1, conferman-
do il momento buio dei rivieraschi.

Attolico e compagni rimangono fermi a dieci punti,
ancora a distanza di sicurezza da Conselve (1 punto) e
Atheste (sempre a 0) che occupano gli ultimi due
posti in Prima categoria.
Mister Giovanni Tibaldo commenta la prova dei
suoi ragazzi: “Domenica siamo scesi in campo per i
tre punti, ma non ce l’abbiamo fatta. Dopo il
vantaggio di Molla, potevamo chiudere i conti.
Peccato, abbiamo subito due reti fotocopia. Nella
ripresa siamo andati alla ricerca del pareggio, poi un
episodio antisportivo ha condizionato il 3-1 della
Legnarese. I nostri avversari non hanno buttato fuori
il pallone e sono ripartiti in contropiede, segnando
facilmente. A fine gara il tecnico padovano è venuto
a chiedermi scusa. Sono stato anche allontanato
dall’arbitro, che ha mancato da personalità. Un
pareggio era più giusto, abbiamo sprecato occasioni
nitide”.
C’è ancora rammarico per le ghiotte chances fallite

da Balboni e Rocca. Ma quali sono i reali problemi
della Stientese? Tibaldo risponde: “Siamo una squa-
dra giovane e dobbiamo ancora lavorare tanto. La
partenza di Orti, per motivi di lavoro, si sta facendo
sentire. Era il nostro terminale offensivo e adesso
dovremo ridisegnare la squadra per trovare l’assetto
migliore. In questo momento la ruota sta girando al
contrario. Speriamo di riscattarci il prima possibile”
aggiunge l’allenatore. News dall’infermeria: guaio
muscolare per Balestra, che si è infortunato proprio
sull’1-3 della Legnarese e ne avrà almeno per tre
settimane. Cavalieri ha rimediato una ginocchiata
sulla schiena dopo sei minuti e rimane in forte
dubbio per la delicata trasferta di Papozze.
A proposito della sfida con la capolista, l’a l l e n at o r e
neroverde focalizza il pericolo numero uno: “Finotti
è devastante, una punta che non ha nulla a che fare
con la Prima categoria”.

Ale. Ga.


