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SECONDA CATEGORIA Contro il Frassinelle senza Garziera e Ayari

Salvezza, il Rosolina ci crede
I Marines finora hanno conquistato 17 punti, bel ruolino di marcia in casa

Giovanni Brasioli

ROSOLINA - Il Rosolina
ha chiuso il girone d’an -
data di Seconda catego-
ria al quintultimo posto,
con 17 punti.
“Le prime cinque gior-
nate sono state un disa-
stro, con cinque sconfit-
te consecutive, forse per
problemi di ambienta-
mento visto che il pas-
saggio dalla Terza alla
Seconda categoria non è
mai semplice. Dalla se-
sta giornata in poi siamo
cresciuti e sono arrivati
dei buoni risultati” è
questo il bilancio trac-
ciato dal direttore sporti-
vo Tullio Patrian, in
prossimità della ripresa
dei campionati, fissata
per l’11 gennaio. Sabato è
stata giocata un’amiche -
vole contro gli Juniores
del Chioggia. I rossoblù
hanno vinto 3-2, dimo-
strando una buona te-
nuta fisica. Nella fine-
stra invernale del calcio-
mercato è arrivato Enri-
co Tommasini, classe
1989, seconda punta,
svincolatosi dal Baricet-
ta. In uscita non ci sono
movimenti da segnala-
re. Per i pochi che spera-
vano ancora in un rien-
tro della punta Mattia
Boccato ci sono cattive
notizie. Nel corso della

terza gara d’andata, di-
sputata contro il Medio
Polesine, l’attaccante si
era rotto i legamenti. Il
21 settembre il calciatore
è stato operato, ma i
tempi di rientro per que-
sto genere di intervento
sono sempre lunghi; per
lui, quindi, la stagione è
da considerare finita.
Sul futuro, Patrian si di-
ce fiducioso: “L’obietti -
vo, considerando il fatto
che siamo una squadra
neopromossa, è la sal-
vezza. Ci sono ancora
ampi margini di cresci-

TERZA CATEGORIA Il presidente Visentin: “Vogliamo la finale”

Il Bosaro punta alla Coppa

Qui rossoblù

SECONDA CATEGORIA Match delicato con la San Vigilio

Nuova sfida per il Canalbianco

.CALCIO La Voce

Il girone
d’andata

Il Canalbianco punta anche sui giovani della Juniores

Garziera qui mentre tenta di soffiare palla a Faentoni del Roverdicrè

ta, il gruppo è compatto
e la qualità non manca”.
La prima giornata del gi-
rone di ritorno vedrà i
Marines ospitare il fana-
lino di coda Frassinelle,
all’andata la società del
presidente Ferro aveva
perso 2-1.
“Sarà una guerra. Af-
fronteremo un avversa-
rio che rispettiamo e
scenderà in campo con
l’intento di fare punti.
Noi cercheremo di vince-
re, partire bene sarebbe
molto importante per-
ché ci permetterebbe di

muoverci verso posizioni
di classifica più tran-
q u i l le ”. La squadra si
presenterà all’appunta -
mento con l’organico al
completo, fatta eccezio-
ne per Gabriele Garziera,
fuori per un infortunio
al ginocchio, e Marco
Ayari, colpito da una
brutta broncopolmoni-
te. I bassopolesani nel
loro fortino di Volto cer-
cheranno la prima gioia
dell’anno, in uno scon-
tro diretto che vale dop-
pio in ottica salvezza.
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Bruno Vollono in azione contro la Ficarolese

BOSARO - Il Bosaro ha chiuso il girone
d’andata di Terza categoria al sesto posto,
a quota 17 punti, ma soprattutto ha rag-
giunto l’importante risultato di approda-
re alle semifinali di Coppa Polesine. Do-
menica si giocherà l’andata con l’Adige
Cavarzere. “Il bilancio è positivo però ci
aspettavamo qualcosa in più in campio-
nato, ci sono stati alcuni cali di concen-
trazione che ci hanno fatto perdere punti
importanti” sono queste le parole del
presidente Michele Visentin. Sabato è
stata giocata un’amichevole in trasferta
contro il Villadose, squadra di Seconda.
Ottima la prestazione sfoderata dai ra-
gazzi di Simone Visentini, che hanno

vinto 1-0 e ricevuto i complimenti degli
avversari. Nel mercato invernale sono
arrivati a rinforzare la rosa tre svincolati:
Giorgio Prando, terzino che può ricoprire
il ruolo di centrocampista, Fabio Degano,
centrocampista di fascia sinistra, e Gio-
vanni Casarotto, attaccante ex Canda. Da
gennaio si aggregherà alla prima squa-
dra il centrocampista Biasin, classe 96,
proveniente dalla Juniores. Da registrare
la partenza di Michael Rossin, che torna
al Canalbianco. Per quanto riguarda il
futuro, Visentin non nasconde di punta-
re in alto: “L’obiettivo ora è quello di
approdare alla finale di Coppa Polesine.
Sappiamo di affrontare un avversario di

spessore, che è riuscito nell’impresa di
eliminare il Porto Tolle. Per quanto ri-
guarda il campionato puntiamo ai play
off”. Il 25 gennaio riprenderanno i cam-
pionati, il Bosaro ospiterà il Polesella,
quinto a 21 punti. Per quanto concerne la
sfida, il presidente è fiducioso: “Sarà una
bella partita, contro una squadra di livel-
lo, ma noi abbiamo tutte le carte in regola
per vincere”. Per la prima di ritorno Vi-
sentini non potrà contare sul difensore
Mazzetto, squalificato. Domenica, in
Coppa, potrebbero esserci degli assenti
per motivi lavorativi.

G. B.
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COSTA DI ROVIGO - Il Canalbianco
del presidente Siviero è al penulti-
mo posto, a quota 12, in Seconda
categoria. Potrebbe sembrare un
risultato negativo ma bisogna te-
ner presenti altri fattori, tra i quali
una classifica molto corta. Spiega
il vicepresidente Francesco Rai-
niero: “I ragazzi stanno lavorando
con dedizione e impegno. La squa-
dra è composta da moltissimi gio-
vani, che provengono dal vivaio.
Si può parlare di un anno di transi-
zione. All’inizio abbiamo faticato
un po’, forse perché avevamo un

gruppo nuovo, ma nelle ultime
giornate si sono visti dei migliora-
menti”. Sabato test in trasferta
contro il Ca’ Emo, gli atleti guidati
da Francesco Milan hanno ben fi-
gurato, vincendo 1-0. Nella fine-
stra invernale del calciomercato è
arrivato l’esperto Alessandro De-
stro, centrocampista difensivo
classe 1980, svincolatosi dal Beve-
rare. Inoltre, da gennaio si aggre-
gherà alla prima squadra il difen-
sore Lucchiari, dagli Juniores. Sul
futuro, Rainiero si esprime così:
“L’obiettivo resta quello iniziale,

ovvero la salvezza. Spesso nel giro-
ne d’andata abbiamo pagato l’ine -
sperienza, ma stiamo crescendo.
Ci sono delle buone individualità
all’interno del gruppo, nella se-
conda parte della stagione cerche-
remo di trovare una certa conti-
nuità nei risultati”. Domenica il
Canalbianco sarà impegnato tra le
mura amiche contro la San Vigi-
lio. All’andata terminò 3-1 per gli
adriesi. In merito alla prossima
sfida sono queste le parole del vice-
presidente: “Si tratterà di uno
scontro diretto, loro hanno solo

un punto più di noi. Sono avversa-
ri che rispettiamo, ma sarebbe im-
portante vincere per portarci in
posizioni di classifica più tran-

quille”. Domenica non ci sarà il
solo Nicola Moretto, squalificato.

G. B.
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In breve

Seconda categoria

Coppa disciplina
la nuova classifica
■ Coppa disciplina, i cattivi finiscono dietro la lavagna.
La delegazione provinciale di Rovigo ha reso nota la
nuova graduatoria di Seconda categoria, dato che
quella diffusa precedentemente contava un errore. La
classifica: Salara 7.35, Fiessese 8.10, Porto Viro 8.75,
Granzette 10.45, Frassinelle 10.95, Rosolina 11, Vil-
ladose 11.20, Turchese 11, Roverdicrè 15.35, San
Vigilio Adria 19.15, Grignano 20.90, Nuova Audace
Bagnolo 21.90, Boara Polesine 30.50 e La Vittoriosa
33.90.

Piccoli amici

Due nuovi raduni
a Lusia e Granzette
■ Riprendono i raduni dedicati alle giovani promesse
del calcio polesano. Nell’ambito dell’attività di base, la
delegazione provinciale organizza i seguenti concen-
tramenti in collaborazione con le società interessate.
Sono due gli appuntamenti da cerchiare in rosso nel-
l’agenda sportiva per quanto riguarda la categoria
Piccoli amici: domenica 11 gennaio nella palestra delle
scuole medie di Lusia, a partire dalle 10, si affronteranno
Cavazzana e Union Vis. Domenica 18 occhi puntati sul
raduno previsto a Granzette, tra i padroni di casa della
Polisportiva Marzana e gli amici del Duomo. Due do-
meniche speciali per vedere all’opera in palestra i baby
campioni della categoria Piccoli amici, che strappe-
ranno sicuramente applausi davanti agli occhi di genitori
e dirigenti.


