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ECCELLENZA Dopo i due punti buttati nel derby, i biancazzurri vogliono il bottino pieno

Rovigo cerca riscatto a Sarego
In terra vicentina Ricci pensa al turn over: "Cerchiamo di ottenere il massimo"

Marco Bellinello

ROVIGO E' ancora fresca
in casa Rovigo la scotta-
tura per quei due punti
buttati nel derby con l'A-
driese.
Per dimenticare subito
la beffa e tentare di ri-
sollevare le sorti di un
Rovigo ormai emargi-
nato dalla lotta per il
primo posto, oggi la
compagine di Ricci an-
drà in cerca di riscatto
sul campo del Sarego,
nel recupero della quar-
ta giornata di ritorno.
Si gioca alle 15 sul cam-
po della squadra vicen-
tina, che lotta per la
salvezza e che nel 2014
ha collezionato gli stessi
punti dei biancazzurri:
cinque. Un po' magro il
bottino dei rodigini, che
per diversi motivi si so-
no lasciati scappare

punti pesanti negli im-
portanti confronti del-
l'ultimo mese e mezzo.
A Sarego Ruggero Ricci
opterà per un po' di turn
over: starà quasi sicura-
mente a riposo il '95 Di
Bari (uscito malconcio
sabato), favorendo di
fatto l'utilizzo dal 1' del-
l'altro '95 Fiore.
Davanti c'è da aspettarsi
una staffetta tra Marzo-
la e Morandi, mentre
potrebbero trovare mag-
gior spazio Colombani,
Cotroneo e Kordoni. Il
secondo portiere Loren-
zetto, squalificato, an-

drà in tribuna.
“Sarà una partita molto
difficile - prevede Ricci -

una gara anomala,
trattandosi di un turno
infrasettimanale. La
preparazione a questi
incontri è diversa e un
po' problematica, noi
comunque andiamo là
per fare la nostra partita
e cercare di ottenere il
massimo. Arriviamo da
una prestazione positi-
va, quella con l'Adriese,
in cui siamo usciti bef-
fati sul piano del risul-
t at o ”.
I biancazzurri attual-

mente sono quarti con
38 punti. A 39 c'è il Ce-
rea, a 42 l'Arzignano e a
44 il Villafranca. Vince-
re oggi significherebbe
portarsi a -1 dall'Arzi-
gnano, avversario al Ga-
brielli tra quattro gior-
ni. I vicentini non gio-
cheranno il turno previ-
sto con la capolista Vil-
lafranca perché sono
impegnati con la fase
finale della Coppa Italia
di Eccellenza. A Sarego,
paesino ai piedi dei
Monti Berici, dirigerà
Mauro Stabile della se-
zione di Adria.

Out Gasparello e Antonelli

Adriese a caccia
di conferme oggi

c’è il Campodarsego

.CALCIO La Voce

Massimo Benà

ADRIA - Si torna subito in
campo, l’Adriese affronta
al Bettinazzi il Campo-
darsego. Dopo la buona
prova nel derby i granata
vogliono dare continuità
e serve un’altra positiva.
L’Adriese dovrà rinuncia-
re a Gasparello e Antonel-
li, entrambi fermati per
squalifica. Formazione
da ridisegnare per mister
Santi che afferma: “Pur -
troppo ieri è arrivato il co-
municato ufficiale e
quindi dovremo giocare
questo recupero con due
assenze importanti, ma
posso contare su un buon
organico e quindi chi
scenderà in campo sicu-
ramente è all’altezza del-
la situazione. Il pareggio
nel derby sicuramente ci
ha ridato serenità credo
che abbiamo dimostrato
in campo di poter giocare
alla pari con chiunque ora
dobbiamo trovare conti-
nuità sia nelle prestazio-
ni che nei risultati”.

Prosegue il tecnico: “Ho
pensato a questa partita
fin da domenica e ho vo-
luto tenere alta la tensio-
ne nel gruppo, consape-
vole che la partita con il
Rovigo da certamente sti-
moli ma quella di oggi
non deve certo essere da
meno. Quindi niente cali
di tensione, dobbiamo af-
frontare il Camposarsego
con la stessa grinta e de-
terminazione. Tre punti
sarebbero importantissi-
mi per la nostra classifi-
ca, ma anche per rassere-
nare di più tutto l’am -
biente”.
Ancora uno scontro diret-
to quindi oggi per i grana-
ta. Sono solo due, infatti,
i punti che separano le
due formazioni in classi-
fica. L’Adriese è a quota
26 e i padovani si trovano
a 24. Vincere questa parti-
ta significa rilanciarsi in
zona play off, ma soprat-
tutto staccarsi in maniera
definitiva dalla zona peri-
colosa e ritrovare il calore
dei tifosi.

IL GIUDICE SPORTIVO Coppa Veneto: l’Union Vis in semifinale trova l’Atletico Vi Est

Fermati Porzionato e Turra del Loreo

LEGA PRO Fondamentale battere la Spal per continuare a sperare

Il Delta potrà contare sulla spinta dei tifosi
PORTO TOLLE - Sono ripresi ieri, dopo il classico
lunedì di riposo, gli allenamenti per i biancoazzurri
del Delta Porto Tolle usciti sconfitti domenica dal
Romeo Menti di Vicenza per 1-0 nonostante numerose
occasioni create Non c’è però tempo, a nove gare dal
termine, per soffermarsi a pensare ai punti persi. La
squadra allenata da Paolo Favaretto domenica riceverà
al Comunale, che si prospetta tutto esaurito, la Spal,
attualmente seconda in classifica appaiata al Santar-
cangelo. I deltini, come affermato ieri nell’inter vista
dal capitano Enrico Gherardi, dovranno cercare di
gettare il cuore oltre l’ostacolo nel tentativo di centrare
una vittoria che potrebbe tenere vive le speranze
salvezza. Sicuramente contro una Spal così in salute
non sarà una gara facile, i biancoazzurri ritroveranno
Pettarin dopo il turno di squalifica ed è probabile che
dall’Australia arrivino buone notizie per Longobardi,

per il quale si prospetta un rientro in campo in Italia
proprio contro la sua ex squadra. Nel frattempo anche
i giornalisti stanno organizzando qualcosa di attinen-
te al sentito derby di Lega Pro. Per domenica mattina
infatti è prevista al centro sportivo di Porto Tolle una
partitella di calcio a cinque tra i ragazzi della carta
stampata di Ferrara contrapposti ai colleghi rodigi-
ni.
L’evento, promosso da Salvatore Binatti storica voce di
Delta Radio, si concluderà poi con un piccolo buffet
che accompagnerà gli addetti ai lavori al fischio
d’inizio della gara tra Delta Porto Tolle e Spal.
L’incontro di domenica è stato affidato alla direzione
di Luigi Pillitteri di Palermo coadiuvato dagli assisten-
ti Giuseppe Macaddino di Rimini e Mila Della Dora di
P e s a r o.

D. A.

La quarta
di ritorno

LA GIORNATA

Abano Calcio - S. Lucia Golosine

Adriese - Campodarsego

Ambrosiana - Lugagnano

Cerea - Montecchio Maggiore

Mm Sarego - Rovigo

Pozzonovo - Marosticense

Vigasio - Castelnuovosandra

Villafranca - Arzignanochiampo

IN CASA FUORI RETI

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

Villafranca 44 20 6 3 1 7 2 1 33 12 21 10

A r z i g n a n o ch i a m p o 42 20 6 3 2 6 3 0 32 16 16 6

Cerea 39 20 4 5 1 7 1 2 37 24 13 9

Rovigo Lpc 38 20 6 2 3 5 3 1 32 14 18 0

Abano 34 20 5 2 3 4 5 1 25 16 9 -2

Po z z o n ovo 30 20 3 4 2 5 2 4 30 26 4 0

A m b ro s i a n a 28 20 4 2 3 3 5 3 33 27 6 -6

Vigasio 26 20 3 3 3 4 2 5 26 24 2 -6

Adriese 26 20 4 3 2 3 2 6 19 27 -8 -6

C a m p o d a rs e g o 24 20 3 2 5 3 4 3 31 37 -6 -12

MM Sarego 22 20 4 1 4 2 3 6 15 23 -8 -14

S.Lucia Golosine 21 20 2 3 5 3 3 4 25 33 -8 -13

M a ro s t i c e n s e 20 20 4 3 3 0 5 5 20 25 -5 -14

C a s t e l nu ovo s a n d r a 20 20 1 4 6 4 1 4 18 34 -16 -14

M o n t e c ch i o 16 20 2 2 7 2 2 5 21 32 -11 -22

L u g ag n a n o 5 20 0 3 8 0 2 7 15 42 -27 -31

ROVIGO - Con un giorno d'anticipo,
visti gli impegni odierni di Eccellenza,
Promozione e Prima categoria, è arriva-
to ieri il comunicato ufficiale del Comi-
tato regionale veneto con i provvedi-
menti presi in seguito alle partite dello
scorso week end. Partendo dall'Eccel-
lenza, l'Adriese è stata multata di 100
euro in seguito al derby col Rovigo, “per
avere proprio tesserato non identificato,
che a fine gara accedeva nello spoglia-
toio dell'arbitro, assunto contegno inti-
midatorio nei riguardi dello stesso”. Tre
gli squalificati in seguito alla gara di
sabato del Bettinazzi: una giornata è

stata comminata ai due espulsi Vito
Antonelli (Adriese) ed Elia Lorenzetto
(Rovigo) ed anche all'attaccante granata
Guerrino Gasparello per recidività in
ammonizioni.
Scendendo in Promozione, il giudice ha
inflitto un turno di stop a Ifeanyi Ajuzie
(Altopolesine), Marco Porzionato e Fi-
lippo Turra (Loreo). In Prima categoria,
un'ammenda di 70 euro è stata indiriz-
zata alla Fiessese per “insulti all'arbitro
durante la gara”. Nello stesso girone,
dovranno scontare una giornata di
squalifica Marco Fuolega (Papozze),
Giovanni Ceroni (Fiessese), Alex Bona-

to, Gianluca Greguoldo (Tagliolese) e
Andrea Cavallaro (Villanovese). Negli
Juniores regionali, si sono presi una
giornata Nicola Boscolo (Adriese), Ra-
faele Danno (Cavarzere) e Powel Omozo-
gie (Union Vis). Nello stesso girone, il
recupero tra Rovigo e Virtus Padova è
stato fissato per martedì 4 marzo alle
15.
Marghera ha inoltre reso noti le date e
gli abbinamenti delle semifinali della
coppa Veneto di Prima e Seconda cate-
goria. In Prima, l'unica polesana in
corsa, l'Union Vis, è stata messa di
fronte all'Atletico Vi Est: andata merco-

ledì 12 marzo alle 20.30 a Torri di
Quartesolo (Vicenza), ritorno una setti-
mana più tardi in casa blugranata. La
vincente sfiderà in finale una tra Robe-
ganese e Vazzolese. Per quanto riguarda
il trofeo Regione Veneto di Seconda
categoria, le semifinali vedranno di
fronte Castelbaldo Masi-Parona e Comi-
tense-Marcon, andata il 19 marzo e
ritorno il 2 aprile.
Infine, due polesane sono state convo-
cate nella Rappresentativa regionale di
calcio a 5 femminile: Silvia Boggian e
Sara Piccinardi del Granzette.

Ma. Bel.

Il Rovigo vuole tornare a vincere

PRIMA CATEGORIA

Il Boara chiede strada
anche al Maserà

BOARA PISANI - Il Boara non si vuole più fermare. Dopo aver
spento la corsa della Stientese ed essere salito sul podio, la
squadra di Rodighiero ora punta il Maserà per proseguire la
corsa e presentarsi domenica al big match con l'Union Vis nella
migliore condizione. Il tecnico è soddisfatto della prova offerta
domenica scorsa, in cui i suoi ragazzi, pur privi delle punte
titolari Petrosino e Zampaolo, hanno piegato una Stientese che
arrivava da quattro vittorie. “Avevo un po' di timore a causa delle
assenze - rivela Rodighiero - ma i ragazzi sono entrati in campo
molto determinati. L'unico errore che abbiamo fatto, è stato non
chiudere prima la partita”. Ora però bisogna pensare al Maserà,
squadra che arriva da un sorprendente 0-3 inflitto all'Arzergran-
de. “Arrivano da una vittoria incredibile, quindi dobbiamo stare
attenti. Stavolta dovrebbero esserci tutti, Ferrato che è tornato
ad allenarsi”. A dirigere il confronto con il Maserà, ci sarà
l'arbitro Galazzo Boscolo di Chioggia.

Ma. Bel.


