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PROMOZIONE I biancazzurri affrontano una squadra che non esulta da novembre

Loreo prova a scalare il Due Monti
Mister Augusti deve rinunciare al portiere Guarnieri e a Luca Marangon

PROMOZIONE Squalificati Bettola e Bedoni

L’Altopolesine all’attacco del Camisano,
arriva la terza forza del campionato

Nicola Forzato

LOREO - Sperando che sia la
volta buona e di non dover
tirare fuori più nessun om-
brello, oggi pomeriggio si
ritorna al calcio giocato ed il
Loreo dei grandi numeri
ospiterà il Due Monti. Una
partita sulla carta non diffi-
cile, vedendo il forte divario
in classifica, ma si sa, sono
proprio questi i veri ostacoli
di un campionato. Soprat-
tutto, se questo Loreo vuole
veramente continuare a so-
gnare, in questi match deve
entrare in campo con la soli-
ta grinta ed esperienza, se-
gni dominanti di una vera
leader di campionato. Il Due
Monti è in piena lotta sal-
vezza, con 20 punti ed una
stagione altalenante, so-
prattutto non vince una

PROMOZIONE Contro la cenerentola Villafranca

Scardovari, niente scherzi
SCARDOVARI - Dopo uno stop forzato di due
settimane a causa del maltempo, lo Scardovari
ritorna in campo per la quinta di ritorno del
girone C di Promozione.
I Pescatori saranno impegnati davanti ai propri
tifosi del "Moreno De Bei" contro il fanalino di
coda Villafranca per un match assolutamente
da non fallire e che sulla carta non dovrebbe
dare particolari problemi. I gialloblù provengo-
no dal pareggio per 0-0 colto alla terza di
ritorno, sempre tra le mura amiche, contro
l'ostica Solesinese. Punto che ha ridato morale
a tutto l'ambiente gialloblù che ha mosso,
anche se di poco, la classifica. Ma la situazione
per i ragazzi di mister Bernardi non è delle più
rosee. I bassopolesani, infatti, devono assolu-
tamente risalire la china, visto il penultimo
posto in classifica con 16 punti colti in 17

giornate, frutto di quattro successi, quattro
pareggi e nove sconfitte, con 17 reti fatte e 26
subite.
Il Villafranca sembra ormai quasi rassegnato
alla retrocessione in Prima categoria, visto il
pesante ko esterno maturato proprio due setti-
mane fa in casa del Loreo, che ha sommerso i
padovani con sette reti, contro una squadra
infarcita di juniores. Gli ospiti in 17 gare non
hanno mai vinto, cogliendo solo un pareggio,
registrando il peggior attacco e la peggior dife-
sa. Bernardi non dovrebbe avere particolari
problemi di formazione, potendo schierare
l'undici migliore, grazie anche al neo acquisto
in difesa Azzalin proveniente dal Papozze. Diri-
gerà Alberto Martellozzo di Castelfranco Vene-
to, coadiuvato da Sostini e Puggina di Este.

Gab. Cas.

Mirko Mazzali

CASTELMASSA - Dopo due giornate di
stop causa maltempo, oggi finalmen-
te si torna a giocare e l'Altopolesine
deve vedersela subito contro la terza
della classe.
Al Veneziani, infatti, arriva il Camisa-
no che è lontano otto punti dai ragazzi
di Tessarin. Dunque per la compagine
biancoverde la sfida è abbastanza
complicata, anche se non impossibi-
le. Gli altopolesani contro formazioni
forti hanno sempre ben figurato in
questa stagione.
Tre punti che sarebbero importanti
per il gruppo di Tessarin, soprattutto
per rimanere nelle zone alte della

graduatoria e per lasciarsi ancor più
alle spalle la zona calda della classifi-
ca.
Il mister biancoverde per il match
odierno contro il Camisano deve fare a
meno di Bettola e Bedoni, entrambi
fermati dal giudice sportivo e squalifi-
cati, mentre il resto dei giocatori è
tutto a disposizione.
E’ ovvio che contro i quotati vicentini
del Camisano serve la gara perfetta,
per riuscire nell'impresa di ottenere i
tre punti davanti ai tifosi del Venezia-
ni. La squadra negli incontri prece-
denti ha comunque fatto vedere un
buon calcio e soprattutto è riuscita a
risalire la classifica dopo che, ad inizio
stagione, navigava nelle zone basse.

PRIMA CATEGORIA Trombin e soci saranno di scena oggi pomeriggio in terra padovana

Cavarzere carico e motivato, c’è il Maserà

.CALCIO La Voce

Luca Guarnieri del Loreo

La quinta
di ritorno

CALCIO A 5 UISP Cinquina del Murazze sull’Emmevi

Il Lusia di Esposito continua a dominare nel girone A
il Papozze allunga in vetta nel raggruppamento b

LA GIORNATA

Altopolesine - Cerealdocks [0-1]

Dolo - Laguna Venezia [3-3]

Loreo - Due Monti [1-0]

Ponte SN - Boca Ascesa [2-0]

Saonara Villatora - Solesinese [1-1]

Scardovari - Virtus Villafranca [2-0]

Torre - Mestrino [1-1]

Vigolimenese - Longare [1-2]

IN CASA FUORI RETI

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

Dolo 35 17 7 2 1 3 3 1 32 16 16 2

Loreo 33 17 6 4 0 3 2 2 36 19 17 4

C e r e a l d o ck s 31 17 4 2 1 5 2 3 29 14 15 4

Laguna Venezia 30 17 5 3 2 3 3 1 31 21 10 -1

Solesinese 23 17 3 3 1 2 5 3 23 21 2 -2

Altopolesine 23 17 5 1 1 1 4 5 19 17 2 -6

Saonara Villatora 23 17 3 4 1 1 7 1 16 14 2 -2

Vigolimenese 23 17 3 4 2 3 1 4 17 20 -3 -4

Ponte SN 23 17 5 1 4 2 1 4 27 31 -4 -12

Boca Ascesa 22 17 3 1 4 3 3 3 24 20 4 -9

To r r e 21 17 3 6 0 1 3 4 22 21 1 -2

Mestrino 20 17 2 3 2 2 5 3 24 23 1 -5

Due Monti 20 17 3 3 3 2 2 4 16 20 -4 -9

Longare 18 17 1 1 5 4 2 4 28 37 -9 -11

S c a rd ova r i 16 17 1 4 5 3 0 4 17 26 -9 -13

Virtus Villafranca 1 17 0 1 7 0 0 9 6 53 -47 -30

partita dal 17 novembre. Il
Loreo invece è sempre nelle
prime posizioni di classifi-
ca, reduce da un perentorio
7-0 contro il Villafranca ed
un secondo posto saldo. L’u-
nico problema di oggi, for-
se, potrebbe essere le condi-
zioni fisiche non proprio ec-
cellenti, causa rinvii della
precedente domenica, ma

resta comunque un proble-
ma di entrambe le forma-
zioni. “E’ vero, purtroppo
avremo a che fare con un
campo infangato e difficile
da gestrire - spiega il dg
Massimo Bovolenta - spe-
rando che magari si asciu-
ghi con un po’ di sole! Da-
vanti a noi troveremo la
stessa squadra che più avan-
ti affronteremo in semifi-
nale di coppa. All’andata ri-
cordo una partita durissima
contro una formazione tut-
to sommato discreta e ben
messa in campo, quindi co-
me sempre avremo bisogno
di un ottimo Loreo visto un
campo e degli avversari insi-
diosi”. Loreo senza il portie-
rone Guarnieri e privo dello
squalificato Luca Maran-
gon; arbitrerà il match Tho-
mas Alfieri di Treviso.

CAVARZERE - Il Cavarzere si
rimette in moto e si presenta
carico, motivato e al gran
completo per la trasferta con-
tro i padovani del Maserà,
valida per la quinta di ritorno
di Prima categoria. I biancaz-
zurri, dopo le due settimane

di riposo forzato a causa delle
abbondanti piogge che han-
no fermato tutti i campionati
regionali, oggi riprendono il
loro cammino per riscattare
l'ultima sconfitta maturata
proprio 15 giorni fa in quel di
Stienta, contro i padroni di

casa della Stientese che han-
no castigato la compagine
veneziana per 2-0. Il Cavarze-
re attualmente si trova al
quartultimo posto in classifi-
ca con 18 punti, frutto di
quattro vittorie, sei pareggi e
sette sconfitte, con 21 gol rea-

lizzati e 32 subiti. I padovani
del Maserà provengono dal
rotondo successo per 5-0 in-
flitto al fanalino di coda
Atheste, che ha permesso lo-
ro di portarsi al settimo posto
a quota 26 (in coabitazione
con La Rocca Monselice), gra-

zie a sette vittorie, cinque
pareggi e cinque ko, con 31
gol fatti e 20 incassati. Per la
gara di oggi mister Michelon
potrà contare su tutti gli ef-
fettivi e presentarsi in terra
padovana al gran completo,
per mettere in campo la mi-

glior formazione e tentare di
tornare con un risultato posi-
tivo per togliersi dalle sabbie
mobili di bassa classifica. Di-
rigerà l'incontro Kristian Bel-
lò della sezione di Castelfran-
co Veneto.

Gab. Cas.

ROVIGO - L’egemonia del
Lusia nel girone A, il primo
tentativo di fuga del Papozze
nel gruppo B. Sono questi i
dati più significativi che
emergono dall’ultimo turno
del calcio a cinque Uisp, la
terza giornata di ritorno.
Nel raggruppamento A soli-
ta vittoria in scioltezza per i
campioni provinciali del Lu-
sia, i ragazzi di mister Espo-
sito archiviano (12-3) la prati-
ca Melara. Nuovo sorpasso al
secondo posto, con l’Ortoa -
glio che in rimonta supera 6-
4 dopo un match emozio-
nante il Bar Borsa Crespino.
Agganciano la terza posizio-

ne le Meringhes, brave a
battere 10-2 l’At Centro Ripa-
razioni tra le mura amiche
di Costa.
Tiene vive le speranze play
off il Dersut Caffè, l’esperta
compagine trionfa a San Bel-
lino contro la Celtic per 8-4.
Nel girone B il Papozze con-
ferma le aspettative della vi-
gilia e si sbarazza per 8-3 del
Contarina. rimanendo pri-
mo a quota 21. Mezzo passo
falso dell’Ariano, che non va
oltre il 4-4 esterno contro
l’Atletico Porto Viro. Il Mu-
razze cala la cinquina ai dan-
ni dell’Emmevi carni e sale a
quota 16, blindando ulterior-

mente la terza posizione in
graduatoria. Ha osservato
un turno di riposo Max Sport
Adria.
L’angolo dei bomber In te-
sta ai cannonieri c’è sempre
Enrico Giusto (Lusia) con 41
centri. Seguono Denny Ace-
to (36, Papozze), Nicola Cop-
pola (28, Melara), Davide
Crepaldi (19, Bar Borsa Cre-
spino), Matteo Rossi (18,
Atletico Porto Viro), Michele
Segradin (15, Le Meringhes),
Davide Marzaiuolo (15, La
Bottega Dersut Caffè), Pietro
Garbin (14, Max Sport Adria)
e Salvatore Giugno (14,

Ale. Ga.


