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TERZA CATEGORIA Lungo stop per Gherman. Si punta sui nuovi acquisti

Il Pontecchio torna in pista
Domenica trasferta con la Lendinarese. Massarotto: “Gara dalle mille insidie”

Giovanni Brasioli

PONTECCHIO POLESINE
- Domenica le squadre di
Terza categoria torneran-
no in campo. Il Pontec-
chio è secondo in classifi-
ca, con 28 punti. L’incon -
tro del 25 gennaio vedrà i
ragazzi di mister Prearo
impegnati in trasferta
contro la lanciatissima
Lendinarese, finalista in
Coppa Polesine. In rela-
zione alla gara sono que-
ste le parole del dirigente
Massarotto: “E’ un mat-
ch dalle mille insidie.
Non possiamo sottovalu-
tare questi avversari, ul-
timamente sembra che
godano di buona salute,
la classifica è bugiarda.
Scenderanno in campo
per strappare almeno un
punto, ci faremo trovare
pronti. Vogliamo vince-
re, domenica ci sarà an-
che lo scontro diretto fra
Zona Marina e Beverare,
dobbiamo approfittar-
ne”.
I granata si presenteran-
no all’appuntamento con
l’organico al completo.
Andrea Munari è guarito
dall’infortunio al ginoc-
chio rimediato in settem-
bre nella partita contro il
Baricetta. Andrea China-
glia, neoacquisto prove-
niente dalla Lendinarese,
ha recuperato dal trauma
alla mano rimediato sul
lavoro. Per Daniel Gher-
man, invece, la stagione

sembra finita. L’un ic a
amichevole giocata dal
Pontecchio nel corso del-
la sosta è stata quella di-
sputata a Ro Ferrarese
contro la Roese, conclu-
sasi sul 6-2 per i granata,
autori di un’ottima pre-
stazione.
Sul futuro, Massarotto si
dice ottimista: “Il Porto
Tolle è in testa ed è sicu-
ramente la squadra più
dotata dal punto di vista
tecnico, potrebbe giocare
senza difficoltà in Secon-

da categoria, ma questo
non basta per arrivare
primi. Noi possiamo con-
tare sulla forza e la coe-
sione di un gruppo affia-
tato, abbiamo fame, e un
grandissimo allenatore.
Vogliamo vincere questo
campionato, è da troppi
anni che questo paese
aspetta il salto di catego-
ria. I tifosi hanno capito
le nostre intenzioni e ci
seguono anche nelle tra-
sferte più lontane”.
Nella finestra invernale

del calciomercato sono
arrivati il centrocampista
Giulio Cappello, dal Bu-
so, Andrea Chinaglia,
dalla Lendinarese, e Fa-
biano Crepaldi, esperto
difensore che darà una
mano al gruppo. Il pro-
getto granata conta quasi
un centinaio di associati,
tra giovanili e prima
squadra, e rappresenta
ormai una realtà sportiva
consolidata e riconosciu-
ta sul territorio.
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SECONDA Ghiraldini saluta

Salara, che delusione
Sartori: “Altre aspettative”

.CALCIO La Voce

Arianna Donegatti

SALARA - Avvio di ritorno difficile per il Salara, che nel
girone H di Seconda categoria ha perso entrambe le gare
dalla ripresa del campionato. Ultima debacle, in casa
contro la San Vigilio, che ha superato i biancazzurri all’ul -
timo minuto di gioco per 4-3. L’allenatore del Salara Giu-
seppe Sartori analizza così la gara: “Purtroppo la direzione
arbitrale ha condizionato l’andamento della gara, a mio
avviso. La partita è stata viziata da due mancate espulsioni
nel primo tempo, che tutti hanno visto e che probabilmen-
te avrebbero indirizzato la gara in un altro modo. L’assurdo
è che in entrambe le situazioni ci è stato concesso il calcio di
rigore, ma i giocatori hanno continuato a giocare. La prima
espulsione sarebbe venuta da un fallo su Merli solo in area
piccola davanti al portiere, la seconda quando un giocatore
avversario ha parato con le mani sulla linea di porta.
Ricordo che lo stesso arbitro ci ha diretti contro il Canal-
bianco a dicembre e anche in quell’occasione è stato discu-
tibile”. Sartori, comunque, non toglie merito all’avversa -
rio “La San Vigilio non ha rubato nulla, hanno fatto 5 tiri in
porta, di cui 4 sono andati a segno. I loro gol sono venuti da
nostri errori individuali ma questo non nega che abbiano
m e r i t at o ”. In vista del derby di domenica contro la Nuova
Audace, Sartori dichiara: “Non nascondo che le aspettative
della società e dei ragazzi stessi fossero altre. Da quando
sono arrivato io i risultati in campo sono peggiorati e non di
poco, ma le cose non ci stanno girando proprio bene.
Adesso ogni domenica è come una finale, servono risultati
positivi per ritrovare la serenità, perché ora come ora
abbiamo paura anche della nostra ombra. Devo dire però
che ho la fortuna di allenare un gruppo di ragazzi intelli-
genti che senza dubbio alzerà la testa da subito”. Al gruppo,
però, non si aggregherà più il centrocampista Luca Ghiral-
dini, che dopo la mancata convocazione di domenica scorsa
ha deciso di abbandonare la squadra.
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CALCIO A 5 FEMMINILE CSEN Il ritorno

La Tumbo di Sarti centra il bersaglio
Bedendo e compagne regolano l’Adria

CALCIO A 5 CSI Tutti i risultati delle sfide

Nel girone A tutte scorribande esterne
Tanko e Pozza Impianti pareggiano 5-5

SAN MARTINO DI VENEZZE - La Tum-
bo inaugura con una vittoria il 2015 e il
girone di ritorno battendo in casa per
5-1 il Calcio Adria. Ottimo l’approccio
delle ragazze di Sarti che, di fatto,
hanno chiuso la gara già nel primo
tempo di gioco. Sfiorando in un paio
di occasioni la rete del vantaggio, la
Tumbo trova l'1-0 al 3'. Da rimessa
laterale Gnocco passa a Bedendo che
incrocia sul secondo palo. Ci riprova
Bedendo da punizione con un tiro
all'incrocio ma è attento il portiere
dell'Adria che para e sventa il raddop-
pio. L'Adria inizia ad attaccare con
convinzione, guadagnando diversi
calci d'angolo ma Rizzato non si fa

sorprendere e la porta rimane inviola-
ta. Le padrone di casa trovano il
raddoppio con Bedendo al 13' sfruttan-
do un rimpallo su tiro di Gnocco.
Le viola attaccano ma senza forzare la
mano, trovando poi altri due gol con
Gnocco al 16' e al 20' grazie ad una
serie di passaggi indovinati con Sera-
valle. Il primo tempo si conclude sul
risultato di 4-0 in favore della Tumbo.
Seconda frazione avara di gol, anche
se non mancano le opportunità per
ambo le parti.
La partita diventa molto combattuta
ma Rizzato sventa più volte le occasio-
ni che l'Adria imbastisce negando loro
il gol. Anche la Tumbo prova ad
attaccare sbagliando qualche seria oc-
casione. Il quinto ed ultimo gol per la
squadra di casa lo segna ancora Be-
dendo al 19' che, partendo dalla dife-
sa, smarca tutti gli avversari e se-
gna.
Il gol della bandiera per l'Adria arriva
quasi allo scadere del tempo regola-
mentare e porta il risultato sul defini-
tivo 5-1. La prossima partita di Tum-
bo, valevole per la seconda di campio-
nato, si disputerà sabato alle 21 contro
l’At Centro Riparazioni Mardimago.
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La prima
di ritorno

Tumbo - Adria 5 - 1

Tumbo: Rizzato, Cucuzza, Marabese, Bedendo, Panin,
Seravalle, Mao, Gobbo,. Gnocco. All.: Sarti-Iacono.

Calcio Adria 2012: E. Grandis, Ponzetto, Naldi,
Boscarato, Romagnoli, Zago, Siviero, E. Frigato,
Fabbris. All.: A. Grandis

Reti: 3 Bedendo, 2 Gnocco (T), Stoppa (A)

Il mister del Pontecchio Thomas Prearo proverà a guidare i suoi all’assalto della Seconda

S ca t e n a t a Giulia Bedendo di Tumbo ha
firmato una bella tripletta contro l’Adria

Pizzeria Mucho Gusto capolista nel girone A

ROVIGO - Nella seconda giornata di ritorno del
campionato provinciale di calcio a 5 Csi hanno
vinto solo le squadre che giocavano in trasfer-
ta. Per quanto concerne il girone A, nello
scontro tra Vecchi Leoni Cavarzere e Dlf Rovigo,
hanno la meglio gli ospiti con un secco 8-2,
mentre Carrozzeria Nico-Fury Monkeys finisce
3-6. La capolista Pizzeria Mucho Gusto la spun-
ta sul filo di lana sul campo dell’Asaf Sant’A-
pollinare con il punteggio di 5-4. Il Psv All Star
soccombe 5-9 contro il Valliera 2000. Continua
a comandare, tra i marcatori, Gianluigi Sirian-
ni (Pizzeria Mucho Gusto), con 24 reti. Al
secondo posto Gianmarco Ferrari (Asaf), con 16
gol. Per il terzo gradino è lotta a tre tra Enrico
Campagna (Dlf), Mattia Cavazzana (Asaf) e
Matteo Rosso (Fury Monkeys), fermi a quota
13. Di seguito la classifica del girone A: Pizzeria
Mucho Gusto 24, Fury Monkeys 21, Dlf Rovigo

18, Valliera 2000 13, Asaf 13, Vecchi Leoni
Cavarzere 12, Psv 04 All Star 5, Carrozzeria Nico
0. Nel girone B, termina in parità l’incontro
fra Tanko 14 e Pozza Impianti, sul 5-5. La
corazzata Aston Birra espugna la Tana del
luppolo per 9-4. Tumbo ha vita facile in casa
dello Sporting Villa Estense, 3-8 il finale. Pa-
drone assoluto tra i marcatori Marco Medea
(Aston Birra), con 30 gol. Lontanissimo, ma
comunque secondo, Alberto Patrian (Tumbo),
con 12 realizzazioni. Bagarre al terzo posto con
Elia Paio (Aston Birra), Andrea Rinaldo (Pozza
impianti), Luca Tasso (Sporting Villa estense),
a quota 11. Di seguito la classifica del girone B:
Aston Birra 21, Tumbo 16, Tanko 14 11, Pozza
Impianti 11, Tana del Luppolo 10, Pdm Gran-
zette 4, Sporting Villa Estense 4.

G. B.
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