
Novembre 2014
Venerdì 21 III

IL CASO Leggerezza che può costare cara all’Audace dopo il reclamo del Roverdicrè

Le bandierine incriminate
Cesare Tadiello: “Una forzatura inammissibile, andremo in tutte le sedi”

Fabio Moretto

BAGNOLO DI PO/CASTEL-
GUGLIELMO - Fulmine a
ciel sereno in casa Nuova
Audace. Domenica scorsa
sul proprio campo gli uo-
mini di Zeri avevano bat-
tuto 3-0 la gara contro il
Roverdicrè di Caniato. Ma
la dirigenza rodigina si sia
accorta di un particolare:
le bandierine del calcio
d’angolo di colore rosso.
Pertanto la vittoria è sub
iudice e il risultato non è
ancora omologato. Da qui
il reclamo, visto che per
regolamento le bandieri-
ne devono essere gialle e la
volontà da parte del Ro-
verdicrè di far ripetere il
match. L’ambiente rosso-
blù, sconcertato ed incre-
dulo, per bocca del vice
presidente Cesare Tadiello
ha voluto manifestare
tutto il suo disappunto
per questa querelle: “Le
bandierine rosse sono pre-
senti dall’inizio della sta-
gione e nessuno ha mai
lamentato niente. Sono
veramente scosso dal re-
clamo fatto dal Roverdi-
crè. Il direttore di gara
non ci ha comunicato nul-
la, pertanto la partita è
valida - questa la versione
del vicepresidente - tutta-
via aspettiamo il responso
del giudice sportivo, pri-
ma di prendere qualsiasi

provvedimento. Ma la de-
lusione è comunque enor-
me, perché il campo ha
parlato chiaro ed è incon-
cepibile una forzatura del
genere; in questo mo-
mento viene veramente
voglia di mollare tutto”. Il
dirigente però poi attacca:
“ Sono disposto ad andare
anche al Caf, anche se
comunque mi aspetto una
piccola sanzione”. Tor-
nando al calcio giocato la
squadra di mister Zeri do-
menica prossima affronta
il Rosolina di Crivellari,
reduce dal buon pareggio

AMATORI UISP A segno la stella Marastoni, Preda e Poltronieri

Un super Calto liquida l’Union Lv

TERZA CATEGORIA

Per cambiare passo
al Bosaro di Visentini

servono i tre punti

Il campionato provinciale

TERZA CATEGORIA Nel recupero steso il Duomo

L’Adige Cavarzere vola

Calto - Union Lv 3 - 0

Calto: Sarti, Gurzoni (38’st Bencivelli), Buraschi, El
Medane (12’st Poltronieri), Borali, Marastoni, Rossi
(36’st Es Sami), Dal Passo, Straziota M. (27’st
Manfredi), Preda (30’st Formici), Straziota G. A
disp.: Luppi, Garusi, Mancini. All.: Pranzani

Union Lv: Zennaro, Magon, Lanzoni, Tenan, Nalio,
Veronese, Campone (30’st Garbo), Braggion T. (1’st
Crepaldi), Targa, Venturin (6’st Pavanello), Giorio
(19’st Giacometti). A disp.: Braggion P., Biscuola,
Poli. All.: Braggion L.

Arbitro: Barbato di Rovigo
Reti: 34’pt Marastoni, 36’pt Preda, 28’st
Poltronier i

Ammoniti: Buraschi (C), Braggion T. (U)

La Voce .CALCIO 

BOSARO - Momento nero per il Bosaro di Visentini, che
domenica scorsa è incappato nel secondo ko di fila, questa
volta per mano del Beverare di Turolla. I numeri non
sorridono ai rossoblù, che negli ultimi quattro incontri,
hanno vinto solamente col Baricetta . “Il rammarico sicu-
ramente è stato quello di non essere riusciti a tenere i
novanta minuti, a causa dei tanti impegni ravvicinati”-
afferma amareggiato Simone Visentini. Tuttavia per Pa-
van e compagni, domenica prossima c’è una grossa oppor-
tunità per rifarsi: la trasferta di Lendinara. I rossoblù
affronteranno una compagine, che non se la sta passando
bene, solo sette punti raccolti e terz’ultima casella nella
graduatoria. Il tecnico di Adria dovrà fare a meno di Malin
e dovrà valutare le condizioni fisiche di Isoletta, Mazzetto,
uscito malconcio domenica e Ditmar Flora, che è tornato ad
allenarsi dopo i problemi alla schiena. Sul modulo è
probabile l’impiego del 3-5-2 con Ridvan Flora in posizione
più avanzata sulla linea di trequarti campo. Abbiamo
sentito proprio il talentuoso trequartista, dopo la scialba
prestazione col Beverare: “ Vincere domenica è fondamen-
tale, ma per farlo occorrerà ritrovare la giusta alchimia.”Di
uguale avviso il suo allenatore: “ La Lendinarese è una
squadra dura e non sarà affatto facile affrontarla. Ha alcuni
elementi molto interessanti e deve trovare, come noi, il
giusto equilibrio. Tuttavia il nostro ambiente ha voglia di
rifarsi e voltare subito pagina.” La classifica per la squadra
del patron Visentin è corta, perché i playoff distano solo un
punto, perciò niente allarmismi. E allora ci vuole forse la
“benedizione” della Madonna di Lendinara?

F. M.
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Seconda
categoria

Non ci sta Il vicepresidente Tadiello (ultimo a destra) qui nella foto con mister Zeri e Munari

esterno con la Turchese di
Paltanin. Una sfida molto
dura per Fioravanti e com-
pagni che dovranno fare a
meno degli infortunati
Marchesini e Malin e de-
gli squalificati Gatti e Ge-
nesini. Recuperati invece
Juri Munari, Bianchi e
Ben Al Bachar. Modulo
dunque da inventare per
lo stratega di Castelgu-
glielmo, viste le defezio-
ni. Sulla partita in basso-
polesine è intervenuto
sempre il dirigente rosso-
blù: “Il Rosolina ha una
classifica che mente,

hanno una squadra molto
forte e competitiva. In ca-
sa sono ancora più temibi-
li e il loro valore va ben
aldilà della posizione, che
stanno occupando”. Paro-
le di stima da parte di
Tadiello, che tuttavia tie-
ne ugualmente a sottoli-
neare quanto di positivo
stanno facendo i suoi ra-
gazzi: “Stanno dando ve-
ramente l’anima e stanno
dimostrando un grande
attaccamento alla ma-
glia, sono quindi fiero di
loro”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arianna Donegatti

CALTO - Vittoria casalinga per gli Ama-
tori Calto che superano 3-0 l’Union LV.
Partono subito forte i padroni di casa che
già dopo 1’ si rendono pericolosi con
Marastoni pescato in area da una rimes-
sa laterale di Gurzoni, che tenta il pallo-
netto appena alto sulla traversa. Al 7’
angolo di Preda, arriva sulla palla Stra-
ziota G. che colpisce al volo, ma Zennaro
devia sulla traversa e la difesa libera. Al
20’ ancora Marastoni si rende pericoloso
calciando al volo su angolo di Preda, la
palla indirizzata nell’angolino ma Zen-
naro riesce a deviare. Al 22’ Gurzoni

pescato sulla destra tocca indietro appe-
na fuori area per Straziota M. che tira
ma Zennaro devia sul palo. Al 24’ Mara -
stoni dopo uno slalom in mezzo agli
avversari mette la palla dentro in area
per Preda che solo davanti al portiere tira
ma ancora una volta il portiere ospite
devia in angolo. Al 27’ su lancio dalla
difesa che scavalca tutti si inserisce
Giorio che tutto solo arriva in area ma
non inquadra la porta calciando fuori in
diagonale alla sinistra dell’esordiente
portiere di casa Sarti. Al 34’ dalla bandie-
rina batte Preda che pesca ancora Mara-
stoni che stavolta al volo batte Zennaro.
Al 36’ Rossi recupera palla sulla trequar-

ti, mette la palla in area per Preda che
tutto solo davanti al portiere lo beffa con
un colpo sotto a scavalcare. Nella ripre-
sa, al 17’ azione sulla destra di Straziota
G. che dal fondo mette in mezzo per
Marastoni, tiro al volo ma sulla traietto-
ria trova un difensore che respinge. Al
20’ Targa sulla sinistra arriva in fondo e
mette in mezzo ma il neo entrato Giaco-
metti non ci arriva e la palla attraversa
l’area senza che nessuno intervenga. Al
22’ punizione dalla sinistra messa in
mezzo da Preda, stacca Poltronieri di
poco sopra la traversa. Al 28’ Straziota G.
sulla destra, tocco verso il fondo per il
neoentrato Manfredi che mette in mez-

zo per Poltronieri che da pochi passi
mette in rete. Al 40’ punizione da fuori
area per l’Union LV, batte Garbo, la palla
è indirizzata all’incrocio dei pali ma
Sarti con la punta delle dita devia in
a n g o l o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monica Cavarzere

CAVARZERE - L'Adige Cavarzere di mister
Giorgio Braghin è riuscito a reagire nel
modo migliore ai due ko consecutivi con-
tro Baricetta e Pontecchio, battendo con
un secco 2-0 il Duomo di Sitzia che dal
canto suo non è riuscito a ripetersi dopo le
due vittorie consecutive su Bosaro e Bari-
cetta. Le due formazioni sono scese in
campo mercoledì sera negli impianti
sportivi di via Spalato per recuperare la
quinta giornata di Terza categoria, sospe-
sa lo scorso 19 ottobre per l'infortunio
capitato al direttore di gara al 24' della
ripresa, quando i rodigini conducevano il

match per 1-0. Per quanto concerne il
recupero di mercoledì, nella prima frazio-
ne di gioco, la sfida prosegue all'insegna
dell'equilibrio fino alla mezz'ora quando
Visentin, in contropiede, su passaggio
filtrante di Cominato supera il portiere per
l'1-0. Al quarto d'ora della seconda frazio-
ne ci pensa Babetto a raddoppiare: con un
rasoterra da fuori area scaraventa il pallo-
ne nel sacco e a timbra quindi il 2-0 finale.
L'Adige Cavarzere sale così a 12 punti e si
prepara al meglio all'ardua sfida di dome-
nica con il Beverare, mentre il Duomo
rimane fermo a quota 7 e domenica avrà
una sfida difficile ad Oca Marina.
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IL RECUPERO

PROSSIMO TURNO

Adige Cavarzere-Duomo 2-0

Baricetta - San Pio X

Beverare - Adige Cavarzere

Buso - Ficarolese

Lendinarese - Bosaro

Pontecchio - Pol. Camerini

Porto Tolle 2010 - G.I. Polesella

Zona Marina 2011 - Duomo

IN CASA FUORI RETI

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

Porto Tolle 2010 22 9 4 0 0 3 1 1 31 5 26 5

Po n t e c ch i o 20 9 2 1 1 4 1 0 17 6 11 5

Zona Marina 2011 20 9 3 1 0 3 1 1 20 10 10 5

G.I. Polesella 17 9 2 2 1 3 0 1 30 17 13 2

B ev e r a r e 16 9 1 1 2 4 0 1 18 17 1 1

San Pio X 13 9 2 1 2 2 0 2 9 11 -2 -4

B o s a ro 12 9 3 1 1 0 2 2 15 14 1 -5

Adige Cavarzere 12 9 1 2 2 2 1 1 11 12 -1 -3

F i c a ro l e s e 9 9 2 1 2 0 2 2 11 13 -2 -8

Baricetta 9 9 2 0 2 1 0 4 13 21 -8 -8

Buso 8 9 1 1 2 1 1 3 8 21 -13 -7

Lendinarese 7 9 1 1 2 0 3 2 11 16 -5 -8

Duomo 7 9 2 1 2 0 0 4 7 21 -14 -10

Pol. Camerini 4 9 0 0 5 1 1 2 8 25 -17 -15


