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TERZA CATEGORIA Tra 24 ore al Comunale arriverà l’insidiosa Lendinarese

Un Porto Tolle da Guinness
La capolista di Tessarin è la più prolifica tra tutte le squadre polesane

Monica Cavallari

CA' TIEPOLO (Porto Tolle)
- La regina Porto Tolle
2010 domenica scorsa
con la vittoria per 2-0
firmata Bertaglia e Pre-
gnolato sul Beverare ha
allungato di un altro
punto sulle inseguitrici.
Il team di Tessarin non
fa sconti a nessuno e
agguanta il nono risulta-
to utile consecutivo, la
capolista per la sesta
giornata di fila non subi-
sce una rete. Sono 50 i
gol realizzati e solamen-
te otto quelli subiti, nu-
meri veramente da pri-
ma della classe per capi-
tan Passarella e compa-
gni.
Il team del presidente
Piero Carnacina è il più
prolifico e il meno battu-
to dall'Eccellenza alla
Terza categoria, dove mi-
litano le squadra polesa-
ne.
“E' stata una vittoria im-
portante in un campo
molto difficile al limite
della praticabilità - spie-
ga mister Alessandro
Tessarin - nonostante le
assenze, il Beverare ha
dimostrato di essere una
buona squadra e di po-
tersela giocare alla pari
con chiunque. Ne è usci-
ta una partita tosta, tira-
ta ed equilibrata, dove il
pareggio sarebbe stato il
risultato più giusto. Gli
episodi hanno stabilito il

risultato finale, sicura-
mente buono per noi".
Domani al Comunale di
Porto Tolle arriverà la
Lendinarese, una delle
squadre più in forma del
momento che potrà dare
del filo da torcere alla
capolista. All'andata i
bassopolesani si impose-
ro per 2-0. Il Porto Tolle
2010 è primo con 39 pun-
ti, mentre la Lendinare-
se di Tavian è decima con
15 punti. I biancorossi
sognano comunque di
approdare in Seconda ca-

tegoria, grazie alla finale
di Coppa Polesine in pro-
gramma con l’Adige Ca-
va r z e r e .
Il Porto Tolle è consape-
vole che non sarà sem-
plice come dichiara il
tecnico Tessarin: "Ci
stiamo preparando bene
e speriamo di riuscire a
recuperare qualche ac-
ciaccato. Già all'andata
la Lendinarese ci aveva
dimostrato di esser gio-
vane ma organizzata e in
grado di giocare a calcio.
Facciamo gli scongiuri

Uno dei portieri meno battuti del Polesine Luca Passarella del Porto Tolle 2010

chissà che riusciamo a
ripeterci. Domani spe-
riamo di esser sostenuti
dal nostro pubblico che
non è mai mancato a
sostenere la nostra socie-
tà. Ci farebbe piacere
averlo presente". Non sa-
ranno della sfida gli
squalificati Soncin e Cre-
paldi. La direzione di ga-
ra è stata affidata a Doati
della sezione Aia di
Adria, fischio d’i ni zi o
domani pomeriggio alle
15.
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JUNIORES PROVINCIALI

La Villanovese oggi
riprende il cammino

occhio al Bosaro
Arianna Donegatti

VILLANOVA DEL GHEBBO - Gara in trasferta oggi per
gli Juniores della Villanovese, che guidano il campio-
nato provinciale di categoria. I ragazzi guidati da
Daniele Giammei affronteranno il Bosaro, in una
gara che all’andata costò ai neroverdi uno dei due
pareggi accumulati finora. “Siamo primi in classifi-
ca senza aver mai perso. Abbiamo raccolto finora solo
due pareggi, uno dei quali proprio con il Bosaro”,
afferma il tecnico Daniele Giammei. “Ad inizio
campionato sapevamo che questo gruppo avrebbe
potuto fare molto bene, quindi l’obiettivo era già di
alto livello: vincere il campionato e conquistare la
categoria regionale” continua l’allenatore. La Junio-
res è inoltre la prima fonte da cui la prima squadra
attinge in caso di necessità: “Ci sono 4-5 ragazzi che
vengono ormai costantemente convocati da Emilia-
no Marini la domenica e giocano in Prima categoria.
Chi ha trovato meno spazio in prima squadra, finora,
è solo perché ricopre un ruolo in cui al momento non
c’è bisogno di ulteriore copertura. Abbiamo dei bravi
atleti che sono all’altezza di giocare anche in Prima
categoria, questa squadra è un’ottima fucina di
c a l c i at o r i ” conclude Giammei, che spende qualche
parola buona anche a favore della società stessa:
“Devo ringraziare proprio Emiliano Marini se sono
tornato ad allenare: ad inizio stagione non ero
invogliato, ma lui mi ha convinto e devo dire che ho
trovato un ambiente molto stimolante. Apprezzo
molto che la società non interferisca nelle scelte
tecniche. Considero la Villanovese come una fami-
glia e sono contento di farne parte”.
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TERZA CATEGORIA Per dimenticare il ko con lo Zona Marina

Il Pontecchio pensa al Beverare

Il Pontecchio rincorre tre punti importanti in chiave play off

TERZA CATEGORIA Col Buso

Al Polesine Camerini domani
serve assolutamente vincere

POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Il Polesine Camerini
domenica ha racimolato un punto nella gara esterna contro
il San Pio terminata 2-2. Mister Sergio Pezzolato è soddisfat-
to del suo team: “Siamo veramente migliorati sotto tutti i
punti di vista, il calcio si sa è fatto di episodi. Sul 2-1 a nostro
favore, abbiamo avuto tre occasioni da gol che non siamo
riusciti a sfruttare e il San Pio dopo ha pareggiato. Direi che
in queste giornate è stato fondamentale il fatto che in tutte
e tre le partite abbiamo avuto 5-6 palle gol. Purtroppo ci
manca il risultato, ma credo che arriverà presto". Domani
al 'Ballarin' arriverà il Bosaro che ha 18 punti, 8 in più dei
neroverdi che sperano di abbandonare l'ultimo posto in
classifica. "Il Bosaro probabilmente sta affrontando un
momento delicato - spiega Pezzolato - è chiaro che a
prescindere da questo, noi guardiamo in casa nostra e
cercheremo di fare una prestazione importante. Arrivare a
una vittoria sarebbe la ciliegina sulla torta, visto che finora
abbiamo raccolto pochissimo per la mole di gioco prodotta.
La voglia di arrivare a un bel risultato c'è, sono fiducioso dei
miei ragazzi". Out l'infortunato Balasso e non scenderà in
campo lo squalificato Simeoni. Arbitrerà Zebini di Rovigo.

Mo. Ca.
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La Voce .CALCIO 
La quarta
di ritorno

Balasso in azione con i neroverdi del Polesine Camerini

PONTECCHIO POLESI-
NE - Il Pontecchio perde
una posizione in classi-
fica, dopo il 3-2 nello
scontro diretto che ha
sorriso allo Zona Marina
del principe Zanetti.
“Il primo tempo è stato
dominato da noi, men-
tre nel secondo sono cre-
sciuti loro - spiega l'alle-
natore Prearo - di solito
chi va sotto ad Oca, poi
non riesce più a recupe-
rare e invece il pari l'ab-
biamo agguantato. Sul
2-2 non abbiamo sfrut-
tato un'occasione favo-
r e vo l e ”.
Il tecnico aggiunge:
“Siamo riusciti a fare
una bella prestazione e
non ho nulla da rimpro-
verare ai miei ragazzi
che hanno affrontato la
gara con il giusto spirito
agonistico. Credo che se
avessimo portato a casa
un punto o se avessimo
vinto noi, nessuno
avrebbe avuto qualcosa
da dire. Una buona gara
da parte di tutti. Se do-
vessi premiare uno, di-
rei Filippi, da giocatori
con una personalità così
i giovani dovrebbero
imparare molto".
Domani a Pontecchio
arriverà il Beverare e nel
girone d'andata termi-

nò 1-1. I locali attual-
mente sono al terzo po-
sto con 32 punti, mentre
i biancazzurri occupano
una posizione più sotto
con 28 punti.
Prearo confida nella ri-
partenza del suo team:
“Abbiamo accettato il
risultato del campo e
analizzato la sconfitta.
Ora sotto con il Bevera-
re, una squadra che si è
rinforzata molto nel

mercato. Purtroppo il
passo falso ha accorciato
la griglia play off e sia-
mo tutti lì. L'obiettivo
nostro è rimanere sul
treno play off, migliora-
re la posizione perché
poi si è più avvantaggia-
ti. Direi che abbiamo
tutte le carte in regola
per arrivarci: gruppo
unito e voglia di fare
non mancano. Con la
pausa avremo il tempo

di lavorare in tranquilli-
tà e di recuperare qual-
che giocatore, ma ades-
so pensiamo alla super
sfida con il Beverare”
conclude il tecnico del
P o n t e c c h i o.
Arbitrerà il big match
Romanin dell’Aia di Ro-
vigo, fischio d’i niz io
previsto alle 15 di doma-
ni.

Mo. Ca.
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