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LA CAPOLISTA Domani rivincita di campionato proprio contro il Cavarzere

Porto Tolle, ko che fa male
Brucia l’eliminazione in Coppa. Tessarin: “L’Adige in campo con più grinta”

Monica Cavallari

CA’ TIEPOLO (Porto Tolle) -
Il Porto Tolle 2010 del pre-

sidente Carnacina dopo
l’esclusione dal Trofeo Po-
lesine di mercoledì deve
buttarsi a capofitto sul
campionato per continua-
re a guidare il girone di
Terza categoria.
I blu rossi che domani sa-
ranno ospiti dell’Adige Ca-
varzere, arrivano sicura-
mente da una settimana
non troppo positiva visto
che con il pareggio di do-
menica per 3-3 con il Pole-
sella si sono fatti agguan-
tare dal Pontecchio in te-
sta alla classifica e nella
serata di mercoledì sono
usciti sconfitti proprio dal-
l’avversario di domani,
l’Adige Cavarzere per 3-1. Il
pareggio interno al Comu-
nale di Ca’ Tiepolo, dopo
un mese di migrazione tra
Polesine Camerini e Scar-
dovari, ha visto aprire le
marcature il giovane Fer-
ro, ma un’autorete di un
compagno di squadra ha
riportato il risultato sull’1-
1. Continua il botta e rispo-
sta tra le due squadre quo-
tate e a Pregnolato rispon-
de Toffano. Nel secondo
tempo è di nuovo bomber
Pregnolato a timbrare la
doppietta personale, ma
Pesavento sancisce il defi-
nitivo 3-3. Mister Alessan-

dro Tessarin non rimpro-
vera nulla ai suoi ragazzi
per la gara con il Polesella:
“Dal mio punto di vista
abbiamo giocato una buo-
na gara che è stata sicura-
mente condizionata dai
singoli episodi. Per come è
andata la partita comun-
que, direi che il pareggio è
sicuramente il risultato
più giusto”.
Non è della stessa idea il
timoniere deltino per
quanto concerne i quarti di
finale di Coppa contro l’A-
dige Cavarzere, dove in gol
è riuscito ad andare solo

QUI ADRIESI Dopo la vittoria con il San Pio, c’è lo Zona Marina

Baricetta, missione difficile

QUI NEROVERDI

Polesine Camerini
vuole gioire in casa

domani arriva il Buso

Le ultime dai campi

LA BANDA TERRENTIN Prossima sfida con lo Stanghella

Ca’ Emo sempre più in alto
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POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Il Polesine Camerini
domenica è uscito sconfitto per 5-1 dal Pontecchio, dopo un
primo tempo terminato sull’1-1. Mercoledì i neroverdi sono
usciti dalla Coppa Polesine, perdendo 3-0 in casa della
Lendinarese. Il tecnico Sergio Pezzolato commenta le ulti-
me prove: "E' stata una settimana bestiale. Mercoledì
siamo scesi in campo con la consapevolezza di dover
disputare una partita importante. Purtroppo siamo rima-
sti subito in dieci uomini e da lì abbiamo avuto dei
problemi. I miei giocatori erano dispiaciuti come è giusto
che sia, ma per fortuna non si abbattono. Ai ragazzi non
posso rimproverare qualcosa perché vedo che stanno dando
il massimo. Ho sempre fiducia in loro". Domani al 'Ballari-
n' arriverà il Buso, formazione rodigina che vanta nove
punti, cinque in più dei neroverdi. I presupposti sono i
migliori per il Polesine Camerini, come ribadisce il mister:
"Dopo questa settimana particolare, ci tengo a vedere una
grande partita dove tutti i giocatori che schiererò dovranno
dare tutto. In queste ultime partite è tornato a disposizione
anche Alberto Marangon e si è visto. Spesso ci gira male,
non solo la sorte, ma anche le decisioni dell'arbitro. Ho la
sensazione che i direttori di gara se sono perplessi ci
fischiano a sfavore. Non voglio favoritismi, ma imparziali-
tà. Non voglio essere penalizzato perché siamo ultimi,
meritiamo rispetto come gli altri". Conclude Pezzolato:
"Pian piano ci rialzeremo, ne sono certo perché stiamo
cambiando anche sotto l'aspetto mentale. Non bisogna
mollare, domani mi piacerebbe vincere per la squadra, per
le persone che ci seguono e per la dirigenza”.
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L’undicesima
giornata

Ha dato il suo contributo Nicola Ruzza del Ca’ Emo

Domenica ha aperto le marcature Ferro, giovane bomber del Porto Tolle

Baratella negli ultimi scor-
ci di match. “L’Adige Ca-
varzere era una squadra
alla portata - sottolinea
Tessarin - nei primi minu-
ti abbiamo sbagliato vera-
mente troppo, almeno
quattro gol a tu per tu con
il portiere. Siamo scesi in
campo alla leggera e ab-
biamo raccolto quanto se-
minato. Peccato, la Coppa
era un’occasione impor-
tante e non andava buttata
via così. I nostri avversari
hanno giocato con più vo-
glia, grinta e ritmo di noi e
giustamente hanno vin-

to”. Domani il Porto Tolle,
capolista del girone con 23
punti, farà visita ai vene-
ziani che occupano la posi-
zione di metà classifica a
quota 12. “Speriamo di
non ripetere la prestazione
di mercoledì. Serve una
reazione anche se siamo in
forte emergenza” conclu -
de dicendo Tessarin. L’u-
nica assenza certa è lo
squalificato Crepaldi,
mentre ci sono diversi atle-
ti acciaccati, le cui condi-
zioni rimangono da verifi-
care.
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Match winner Marco Benetti ha siglato una doppietta

BARICET TA (Adria) - Adesso la
parola d’ordine è continuità. Il
Baricetta domenica scorsa ha bat-
tuto 2-1 il San Pio X grazie alla
doppietta di Marco Benetti. Gli
adriesi hanno conquistato la ter-
za vittoria casalinga e sono saliti
in classifica a dodici punti. All’o-
rizzonte una sfida ardua, domani
ci sarà lo Zona Marina, che inse-
gue la vetta con 21 punti in tasca
ed è intenzionato a riscattare il
mezzo passo falso casalingo con il
Duomo (match terminato 2-2).
Il dirigente Simone Grigolo ana-
lizza la situazione del suo team:

"Il risultato positivo con il San Pio
X ci sta. Abbiamo disputato un
bel primo tempo creando quat-
tro-cinque occasioni e finalizzan-
do. Ma anche loro hanno ben
figurato con diverse opportunità.
Nel secondo tempo nel momento
più bello dei nostri avversari sia-
mo riusciti a raddoppiare. Pecca-
to che per una disattenzione ab-
biamo permesso al San Pio di
accorciare le distanze, ma per
fortuna abbiamo portato la barca
in porto con i tre punti".
Aggiunge Grigolo: “Ora anche se
abbiamo una partita difficile con

lo Zona Marina dobbiamo cercare
la continuità di risultati - sottoli-
nea il dirigente - loro non si
trovano sicuramente nelle prime
posizioni per niente. Punteremo
a sfruttare il fattore campo e
speriamo ci siano ancora a soste-
nerci i tifosi di domenica scorsa".
Dovrebbe esser ancora out Scara-
naro, mentre gli altri giocatori
sono tutti a disposizione. Al Bari-
cetta servirà una prestazione su-
per per uscire indenne dalla pat-
tita con lo Zona Marina.
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CA' EMO (Adria) - Il Ca' Emo del
presidente Alfredo Scaranello con
l'ultima vittoria di misura per 1-0
sul Montagnana grazie all'eurogol
di Dolcetto è salito in seconda po-
sizione con 21 punti. “Con il Mon-
tagnana è stata una partita molto
impegnativa tra due belle squadre
ben messe in campo - rimarca
mister Mario Terrentin - da parte
nostra abbiamo messo grande im-
pegno e ho visto una difesa grinto-
sa come piace a me. Nel primo
tempo abbiamo avuto due occa-
sioni importanti e siamo riusciti a

finalizzarne una con un bel gol.
Sapevo che avremmo avuto un po'
di calo, ma ho inserito Ruzza che è
sceso in campo dando il giusto
apporto alla squadra visto che era-
vamo anche senza lo squalificato
Tosi. E' vero anche che gli attac-
canti scesi in campo non hanno
demeritato. Ci siamo con le gam-
be, ma con la testa un po' meno e
in settimana abbiamo lavorato per
questo".
Oggi gli argentorossi per l'ultimo
turno di andata, saranno ospiti
dello Stanghella, formazione pa-

tavina che con nove punti occupa
la terz'ultima posizione in classifi-
ca. Il tecnico Terrentin invita i
suoi ragazzi alla prudenza: "Biso-
gna volare bassi. Sarà una partita
difficile. Dando un occhio ai risul-
tati ho notato che i padovani non
incassano goleade. Scenderemo
in campo con il rispetto per l'av-
versario, ma per fare la nostra par-
tita mettendola sulla grinta. Pen-
so che la posizione in classifica sia
meritata visto che i ragazzi non
tirano mai indietro anche durante
gli allenamenti che sono sempre

duri. Vogliamo arrivare ai play off
visto che abbiamo veramente una
bella squadra: ci crede non solo la
squadra, ma anche io e la dirigen-

za". Non saranno del match gli
squalificati Dolcetto e Bonvicini.
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