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SECONDA CATEGORIA Cesare Tadiello: “Con il Roverdicrè sarà battaglia”

Nuova Audace in zona podio
Terzo posto a un passo per gli uomini di Zeri, rivelazione della stagione

Fabio Moretto

BAGNOLO DI PO/CA-
STELGUGLIELMO - La
Nuova Audace di Zeri è
pienamente guarita dal
virus di ottobre, mese,
che l’aveva vista perdere
due gare consecutive.
Domenica infatti sono
arrivati altri tre punti pe-
santi sul campo del Villa-
dose per 2-0. Una pratica
chiusa agevolmente gra-
zie alle reti di Malin e del
“cobra” Fioravanti. Nel-
l’undicesima giornata i
rossoblù ospiteranno il
Roverdicrè di Caniato,
reduce dalla vittoria per
1-0 contro la San Vigilio
Adria. In classifica gli
uomini di Zeri non sono
più una sorpresa e costi-
tuiscono un serio perico-
lo per il “trio delle mera-
viglie” composto da Me-
dio Polesine, Porto Viro e
Boara Polesine. I giallo-
blù invece sono nella
parte mediana della gra-
duatoria e stanno dispu-
tando un discreto tor-
neo. Il tecnico polesano
avrà alcune importanti
defezioni per la sfida di
domenica: Joan Munari
per motivi personali,
Marchesin per guai fisici
e Ben El Bachar per squa-
lifica. Lo staff medico pe-
rò dovrà fare miracoli
con altre tre pedine chia-

ve, che lamentano pro-
blemi fisici importanti:
Juri Munari, che ha una
caviglia in disordine,
Maragno, che soffre agli
adduttori e Malin, che
ha la pubalgia. C’è poi
Castellan, che sta per di-
ventare padre e aspetta
di sapere eventuali svi-
luppi, vista l’imminente
nascita del figlio. Miste-
ro sul modulo, viste le
pesanti assenze e uno
scacchiere tutto da in-
ventare per il mago di
Castelguglielmo. Sul
fronte mercato non ci do-

COPPA POLESINE Disco verde anche per Bosaro e Beverare

Polesella e Porto Tolle avanti

ECCELLENZA Punti salvezza

Il Loreo anticipa
domani pomeriggio
c’è il Campodarsego

L’angolo della Terza categoria

CALCIO TOUR Allenamento speciale per lo speaker di Delta Radio con l’Union di Conti

Salvatore Binatti fa 60, stavolta tocca alla Vis

La Voce .CALCIO 

Nicola Forzato

LOREO - Improvviso cambio di calendario in
Eccellenza, infatti occasionalmente il Loreo di
mister Anali anticiperà il match casalingo con-
tro il Campodarsego a domani pomeriggio sem-
pre alle 14.30.
Entrambe le società hanno di comune accordo
deciso di anticipare l’undicesima di campiona-
to, con i biancazzurri che dovranno confermare
l’ottima prova di domenica scorsa contro il Dolo
contro una delle squadre al vertice del campio-
n at o.
Attualmente la formazione padovana occupa la
seconda piazza insieme all’Adriese e non sarà
facile per mister Anali ripetersi contro chi ha
altri ambizioni in campionato; dopo la rocam-
bolesca sconfitta alla sesta giornata, i bianco-
rossi hanno infilato quattro vittorie consecutive
confermando il loro ottimo momento di for-
ma.
Non di meno saranno i loredani, di sicuro
domenica scorsa si è rivista la formazione di
qualche settimana fa, capace di gestire il van-
taggio e con un attacco cinico e spietato firmato
Ghezzo-Cazzadore che serve come il pane per il
raggiungimento della salvezza.
Arbitrerà il match il signor Francesco Lipizer di
Verona, coaudiuvato dagli assistenti Jacopo Al-
bertin e Jacopo Cioffredi di Padova.
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Le ultime

sui rossoblù

Salvatore Binatti di Delta Radio nella foto di gruppo con l’Union Vis

Insegue il trio delle meraviglie Nuova Audace in forma. Nella foto, il laterale Fracassetti

vrebbero essere sviluppi,
ma nel caso in cui gli
infortuni siano più gravi
del previsto, la società
potrebbe intervenire. Ri-
tornando alla gara, ab-
biamo sentito il vicepre-
sidente rossoblù Cesare
Tadiello: “Il Roverdicrè
l’anno scorso fu la nostra
principale antagonista
sia in campionato che in
Coppa, dove ci battè in
finale per 2-1. Sono una
squadra molto interes-
sante, possono infatti
contare su due giocatori
quotati come Cattozzo e

Pasquino. Noi però sia-
mo in un buon momento
dal punto di vista del
gioco e dei risultati, che
sono andati ben aldilà
delle aspettative. Con ciò
non dobbiamo adagiar-
ci, perché è ancora trop-
po presto, quindi massi-
mo attenzione per un av-
versario molto temibi-
le”.
Ma come disse Giulio Ce-
sare “Il dado è tratto”.
Dunque Audace si può
solo che proseguire sulla
strada dei tre punti.
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Azzalin milita nel Porto Tolle 2010

ROVIGO - Per il Terzo trofeo Polesine
passano il turno delle gare di qualifica-
zione e accedono ai quarti di finale: GIo-
vane Italia Polesella, Bosaro, Lendinare-
se, San Pio X, Adige Cavarzere, Beverare,
Porto Tolle 2010 e Polesine Camerini in
una serata tutta particolare con tanti
gol.
Nel gruppo 1, il Polesella con l'1-1 sul
Bosaro e le due vittorie per 3-1 sulla Fica-
rolese e per 1-0 sul Pontecchio chiude in
prima posizione con 7 punti, mentre il
team di Visentini conquista il secondo
posto con 5 punti frutto di una vittoria sul
Pontecchio per 2-0 e un pareggio per 1-1
con Ficarolese e Polesella. Eliminati inve-

ce, Ficarolese a quota 3 e Pontecchio a 1.
Nel girone 2, domina la Lendinarese con
5 punti grazie ai pareggi con Duomo e
Buso rispettivamento per 0-0 e 1-1 e la
vittoria con il risultato di 2-0 sul San Pio
X. Questi ultimi, passano come secondi
con 4 punti: 5-0 sul Buso e 1-1 con il
Duomo. Il team di Sitzia con 3 punti e il
Buso con 2 sono out.
Nel raggruppamento 3, il Baricetta con
un pareggio e una sconfitta è stato elimi-
nato, mentre l'Adige Cavarzere è in vetta
con 4 punti dati dall'esultanza sul Beva-
rare per 2-1 e il pari per 2-2 con il Baricetta.
Capuzzo e compagni vanno avanti con il
2-1 sul Baricetta.

Nel girone 4, il Porto Tolle 2010 termina
conducendo a punteggio pieno con il 2-1
sia sullo Zona Marina che sul Polesine
Camerini. I neroverdi a loro volta si son
imposti sulla formazione di Oca Marina
per 2-1 e hanno strappato il pass per i
quarti di finale.
Prossimo turno mercoledì 26 novembre
alle 20.30. I sorteggi si terranno presso la
Delegazione provinciale venerdì 21 no-
vembre alle 18. Le gare si svolgeranno con
la sola andata. Se al termine dei 90' il
risultato sarà in parità, si procederà con i
calci di rigore.

Mo. Ca.
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TRECENTA - E sono sessanta. Nuova tappa del
Calcio tour per Salvatore Binatti, il celebre
speaker sportivo di Delta Radio mercoledì si è
allenato con l’Union Vis. La formazione gui-
data da mister Beppe Conti sta militando nel
campionato di Promozione e spera a fine
stagione di ottenere un piazzamento play off.
La seduta inizia alle 19.30 agli ordini di Conti,
alla presenza degli assistenti Massimo Benati
e Massimo Garbin, c’è tempo come sempre
per qualche foto di rito e per immortalare
l’e ve n t o.
“Un allenamento impegnativo sia per il cam-
po reso pesante dalle abbondanti piogge che
dal mister, notoriamente conosciuto per i

suoi metodi - racconta Salvatore - nella parti-
tella faccio coppia in attacco con bomber
Bojan Djordjevic, nella nostra squadra sono
presenti anche capitan Marco Camalori e Ivan
Carretta, dall'altra parte ci sono Zaghi, Bon-
fà, Freddi eccetera”. Dopo la partitella e un
massaggio rigenerante dell’amico Giancarlo
Davì, spazio al tradizionale terzo tempo a
Trecenta, nel bar ristorante che è anche cen-
tro ricreativo oratorio Noi. Salvatore Binatti
riceve un pensiero speciale consegnato dal ds
Cristiano Masotti a nome di società e squa-
dra, la maglietta dell’Union Vis autografata
da giocatori e staff.
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