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LA BANDA TESSARIN Domani si giocherà sul campo del Polesine Camerini

Il Porto Tolle emigra ancora
La società bassopolesana costretta a fare le valigie per la gara con il Buso

Monica Cavallari

PORTO TOLLE - Il Porto
Tolle 2010 dopo sei gior-
nate ha arrestato la sua
corsa nel campionato di
Terza categoria ed è tor-
nato sconfitto per 2-1
dalla trasferta di Ficaro-
lo. A nulla è valsa la rete
di Azzalin alla mezz'ora
del secondo tempo.
E passando ad analizza-
re la gara di domani, ci
sarà un nuovo trasloco.
La formazione deltina
per la seconda volta in
questa stagione è co-
stretta a disputare la
propria gara interna,
ospite nei campi del co-
mune. Dopo i problemi
legati alla voltura del-
l'intestazione sul certi-
ficato di Prevenzione in-
cendi che ha costretto il
Porto Tolle 2010 a scen-
dere in campo a Scardo-
vari lo scorso 19 ottobre,
domani è la mancanza
di un piano di evacua-
zione a costringere il
team a rifare la valigie.
Capitan Luca Passarella
e compagni affronte-
ranno il Buso nel terre-
no di gioco del Polesine
Camerini. I rodigini so-
no fermi a otto punti,
mentre i bassopolesani,
in seconda posizione,
ne hanno il doppio.
L'ambiente del Porto

Tolle 2010 risente di non
poter giocare nel rettan-
golo verde di Ca' Tiepolo
davanti al numeroso
p u b b l i c o.
“Siamo una squadra
ambulante - dichiara
Tessarin - La prossima
partita in casa speriamo
di poterla giocare nel
nostro campo. In setti-
mana ci siamo allenati
bene compatibilmente
con i campi e le piogge
che ci sono state. Dopo
la flessione verso il bas-
so che abbiamo avuto,
dobbiamo continuare a

QUI ADRIESI Rientrano Mosca e Cavallini contro l’Adige Cavarzere

Baricetta, serve una sterzata

Nella tana della Lendinarese

Il Polesine Camerini
e mister Pezzolato

sognano il colpaccio

Le ultime dai campi

GIRONE D Il team di Terrentin fa visita al Borgoforte

Ca’ Emo viaggia in alta quota

La Voce .CALCIO TERZA CATEGORIA 

POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Il Polesine Camerini
del presidente Damiano Tessarin domenica è stato liqui-
dato 0-3 dal Beverare. Domani i neroverdi con i loro tre
punti e tanta voglia di fare bene saranno in trasferta a
Lendinara, formazione ferma a quota sei. Il tecnico
Sergio Pezzolato non si demoralizza e continua a credere
nel suo gruppo che sta vivendo il primo anno in Terza
categoria: "Ho sempre fiducia nei miei giocatori, anche
se domani credo di cambiare un po' il modulo per
sperimentare e definire qual è il nostro aspetto tattico
migliore. Dobbiamo andare là e buttare via la paura che
abbiamo quando scendiamo in campo. Quando siamo
in casa sembriamo più frenetici, come dovessimo dimo-
strare qualcosa di più al pubblico. In trasferta ho visto
meglio la mia squadra, domenica siamo andati due volte
a tu per tu con il portiere avversario e non siamo riusciti
a segnare. Purtroppo abbiamo fallito anche un rigore".
"Con calma ne verremo fuori - sottolinea il timoniere
Pezzolato - La mia paura era smarrire qualcuno per
strada per mancanza di risultati e, invece, il gruppo è
unito e tutti sono sempre presenti all'allenamento.
Stiamo migliorando e vedremo se a dicembre arriverà
qualche giocatore d’esperienza, visto che stiamo pagan-
do la differenza di mentalità che serve da una categoria
all'altra. Non dobbiamo arrivare chissà dove, ma vorre-
mo toglierci delle soddisfazioni perchè i ragazzi e la
società se lo meritano”.
Arbitrerà l'incontro Ayoub Mallouk della sezione Aia di
R o v i g o.
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L’o t t ava
giornata

Timbra il cartellino Bomber Tosi del Ca’ Emo

La sua rete è vana contro la Ficarolese Azzalin del Porto Tolle 2010

giocare con serenità per
ritrovare il buon ritmo
che avevamo".
Non sarà della gara lo
squalificato Fabio Pre-
gnolato, mentre è in
dubbio Matteo Passarel-
la. La direzione di gara
dell’incontro di domani
pomeriggio è affidata a
Zebini della sezione Aia
di Rovigo.
Mister Alessandro Tes-
sarin commenta il ko
dei suoi contro la Ficaro-
lese: "E' stata una scon-
fitta salutare visto che
da inizio stagione si

pensava dovessimo uc-
cidere il campionato.
Era impensabile conti-
nuare senza perdere,
ma come ho già detto ai
ragazzi, non eravamo
fenomeni prima e non
siamo scarsi ora. Quel
che è certo, è che non
abbiamo fatto la nostra
miglior partita. Siamo
scesi in campo in punta
di piedi, sottoritmo e
nelle occasioni che ab-
biamo avuto non siamo
riusciti a buttarla den-
tro".
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Cavallini in forza al Baricetta

BARICET TA (Adria) - Il Baricetta di
mister Mario Ferro, dopo due vittorie
consecutive con Polesine Camerini e
Buso, è incappato nel secondo ko di
seguito. Polesella e Bosaro, infatti,
hanno costretto alla resa i biancaz-
zurri.
Mister Mario Ferro non rimprovera
nulla ai suoi ragazzi: "Abbiamo tenu-
to abbastanza bene anche se aveva-
mo numerose defezioni. Il Bosaro ha
avuto qualche occasione in più, ma
sul piano del gioco non c'è stato tanto
divario. La partita alla fine si è svolta
su degli episodi. Poteva esserci un
rigore a nostro favore, mentre alla

fine è stato dato dopo poco a loro
quando il nostro portiere ha com-
messo fallo fuori area. Prendere una
scelta del genere su uno 0-0 a 5' dalla
fine, si condiziona sicuramente la
partita e infatti alla fine abbiamo
perso per 1-0 su rigore".
Domani a Baricetta arriverà l'Adige
Cavarzere. Le due formazioni si sono
già affrontate nella gara d'esordio del
Trofeo Polesine e finì 2-2. “L'A d i g e
Cavarzere è una buona squadra e in
coppa abbiamo giocato alla pari -
dichiara Ferro - Noi domani abbiamo
bisogno di vincere e speriamo che il
giocare in casa ci aiuti. Un risultato

positivo ci darà sicuramente morale
in vista di una settimana importante
visto che mercoledì avremo il turno
di coppa e sarà una partita da dentro
o fuori. Intanto pensiamo all'impe-
gno di domani".
I veneziani sono a quota 9 con una
gara in meno, mentre gli adriesi sono
fermi a sei. Non potrà scendere in
campo tra i pali lo squalificato Grigo-
lo, mentre tornano a disposizione
due buone pedine per il tecnico: Mo-
sca e Cavallini. La direzione della
sfida è affidata a Mazzaro di Rovigo.
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CA' EMO (Adria) - Il Ca' Emo di
mister Mario Terrentin respira aria
d'alta quota. Con la vittoria di do-
menica per 4-2 sul Città del Castello
gli argentorossi sono terzi con 14
punti. A timbrare il cartellino bom-
ber Tosi, con una doppietta, Martin
e Contato.
Il presidente Alfredo Scaranello non
è molto soddisfatto della perfor-
mance del suo Ca' Emo: “Della gara
con il Città del Castello è meglio
ricordare solo il risultato. Abbiamo
vinto contro l'ultima in classifica,
ma la partita si poteva chiudere già

nel primo tempo. In attacco abbia-
mo dimostrato poca mira e non
siamo riusciti ad arrotondare il 2-0.
Ad inizio secondo tempo si è dimo-
strato poca forza e infatti per errori
personali ci si è fatti riprendere. Per
fortuna è arrivata un'ottima reazio-
ne grazie anche ai cambi e si è vinto
per 4-2. Ciò che vuol insegnare una
partita come questa è che bisogna
rimanere concentrati per tutti i 90'.
E' stato un vero peccato aver subito
due gol, anche se la difesa tutto
sommato è messa bene".
Tra 24 ore c’è la gara con il Borgofor-

te che fino ad ora ha racimolato otto
punti, una sfida alla portata per gli
adriesi. “Il Borgoforte guardando la
carta è una squadra in salute visto
la striscia di buoni risultati - sottoli-
nea Scaranello - In coppa ad Anguil-
lara siamo stati battuti e spero che
domani sia il giorno della rivincita.
Durante l'amichevole estiva si è già
avuto modo di provare il campo, è
di dimensioni piuttosto ridotte ri-
spetto al nostro. La squadra dovreb-
be essere quasi al completo e per-
tanto speriamo di portare a casa un
risultato positivo". Tornano a di-

sposizione del tecnico Pellegrini e
Aggio, mentre sono da valutare le
situazioni di altri giocatori. Dirige
l’incontro l’arbitro in gonnella Eri-

ka Bastianello della sezione Aia di
Este.
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