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Sabato 24IV

TERZA CATEGORIA Oggi alle 15.30 arriva la San Vigilio, retrocessa dalla Seconda

Adige Cavarzere in scena
La squadra veneziana giocherà le gare casalinghe sempre il sabato pomeriggio

ROVIGO - L’anticipo del
sabato pomeriggio.
Ogni due settimane, i
tifosi si dovranno abi-
tuare a questa novità in
Terza categoria. L’Adige
Cavarzere, infatti, ha
deciso che per tutta la
stagione giocherà le ga-
re interne di sabato.
Oggi scatta ufficial-
mente il campionato e
in terra veneziana occhi
puntati sulla sfida tra i
padroni di casa e la San
Vigilio. Gli adriesi, dopo
la brutta retrocessione
dalla Seconda categoria,
hanno cambiato parec-
chi giocatori e, ancora
con l’organico da as-
semblare, si presentano
al primo appuntamento
ufficiale della stagione.
La compagine di Borgo
Dolomiti, infatti, è l’u-
nica polesana che ha
scelto di non iscriversi
alla Coppa Rovigo ini-
ziata la scorsa domeni-
ca.
I giallorossi sfidano l’A-
dige, rafforzato da di-
versi validi talenti, usci-
ti dal settore giovanile
dei cugini del Cavarze-
re. Dopo due finali con-
secutive e una promo-
zione solo sfiorata in
Coppa, l’Adige Cavarze-
re proverà ad inserirsi
nella lotta ai piani alti
del campionato. Per

Giolo e compagni la sta-
gione è iniziata con un
pareggio per 1-1, dome-
nica in Coppa, nel mat-
ch tra le mura amiche
disputato contro l’U-
nion San Martino. Al
rigore realizzato con
freddezza da Longhin,
ha risposto Munaro nel
secondo tempo, fissan-
do così la definitiva pa-
rità.
Da oggi scatta il cam-
pionato provinciale, che
vede ai nastri di parten-
za anche Duomo, Buso,
Real Pontecchio, Bari-

IL MISTER L’allenatore ex Villadose attende una chiamata

Pezzolato vuole tornare in pista

SETTORE GIOVANILE

Evento a Villadose
un gol contro il sisma
per aiutare Amatrice

Lo zoom

SECONDA CATEGORIA Domani nella tana del Bagnoli

Bosaro pronto al big match

.CALCIO La Voce

VILLADOSE - Si chiama “Un gol contro il
terremoto” ed è il nome dell’ammirevole inizia-
tiva che unisce calcio giovanile e solidarietà.
Appuntamento oggi pomeriggio dalle 16 al
campo Ca’ Patella di Villadose, un’iniziativa a
scopo benefico per raccogliere fondi a favore
delle popolazioni del Centro Italia colpite dal
recente terremoto. La manifestazione calcistica
vedrà sfidarsi alle 16.15 i Piccoli amici classe
2008/2009 in tre partite amichevoli, che coin-
volgeranno Gavellese, Ras Commenda e Boara
Polesine.
Poi alle 17.15 sarà la volta dei Pulcini dell’Acd
Villadose, che scenderanno in campo contro il
Boara Polesine. Per finire alle 19.15, l’ultima
sfida, vedrà gli Esordienti dell’Up Gavellese
contro i pari età del San Martino di Venezze.
Alla manifestazione parteciperanno anche la
Protezione civile di Villadose e il gruppo Fiocco
Sport.
Un’idea nata dalla sensibilità del team del
settore giovanile del gruppo Acd Villadose,
capitanato dal Presidente Massimo Roccato, il
responsabile del settore giovanile Sandro ”Tat a ”
Brancalion, il segretario Nicolò Cavallaro e i
mister Stocco Marco, Giulia Albieri e Gilberto
Lavezzi, che con questa iniziativa vogliono di-
mostrare che il calcio a Villadose continua ed è
in fase di forte crescita. Una bella iniziativa,
quindi, per aiutare gli amici di Amatrice.
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La prima
giornata

Il Bosaro guida il campionato e ha staccato il pass in Coppa Veneto

L’Adige Cavarzere, finalista di Coppa nelle ultime due edizioni, ora cerca gloria anche in campionato

cetta, Zona Marina, Po-
lesine Camerini, Ficaro-
lese, San Pio X, Bevera-
re, Union San Martino e
Boara Polesine, che
scenderanno in campo
tutte domani pomerig-
gio. Con un girone a 13,
ogni domenica toccherà
ad una squadra osserva-
re il turno di riposo (do-
mani è volta del Boara
Polesine).
C’è grande interesse per
il fischio d’inizio in Ter-
za categoria, sono diver-
se le formazioni accredi-
tate che sognano lo

sbarco in Seconda, con
la speranza di ripercor-
rere le orme di Bosaro e
Frassinelle, ultime neo-
promosse. Oggi pome-
riggio la gara tra Adige
Cavarzere e San Vigilio
Adria 1964 è stata affida-
ta all’esperto Paolo Pi-
stolin della sezione di
Rovigo. In terra vene-
ziana, per assistere al
debutto ufficiale dei pa-
droni di casa, è prevista
una discreta presenza di
p u b b l i c o.

Ale. Ga.
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Ancora libero Mister Sergio Ricci Pezzolato

Elisa Salmaso

ROVIGO - Sergio Pezzolato Ricci, ex
calciatore di successo ed allenatore,
fino all'anno scorso con la società del
Villadose, mette a disposizione la
propria professionalità per le squa-
dre che ne hanno bisogno. Dopo la
rottura contestuale con il Villadose
calcio, militando in Seconda catego-
ria nella passata stagione agonisti-
ca, Pezzolato aveva deciso di pren-
dersi un anno sabbatico e rimanere
fuori almeno per un periodo dai
campi da gioco. La sua passione
però, è troppo forte e il terreno verde

gli manca troppo, così ha deciso di
fare un piccolo appello alle società
calcistiche che ne hanno bisogno
rendendosi disponibile a nuove av-
venture e mettendo al servizio la sua
pluriennale esperienza e amore per il
pallone. “A inizio stagione - spiega
Pezzolato - ho ricevuto alcune richie-
ste da squadre, ma ero davvero trop-
po distanti dal punto di vista del
chilometraggio e quindi non ho ac-
cettato anche se devo essere sincero,
me ne sono pentito. Avevo bisogno
di stare per qualche mese distante
dal campo da calcio per dedicarmi
alla famiglia e al lavoro, ma ora ho

capito che in realtà mi manca mol-
to”.
L'allenatore senza panchina ha alle-
nato diverse squadre dalla Promozio-
ne alla Terza categoria in giro per
tutto il Veneto e anche nei campi
ferraresi. Ha ribadito: “Con questo
spazio colgo anche l'occasione per
ringraziare tutte le società di cui ho
fatto parte e quelle che mi avevano
chiamato all’inizio della stagione
stagione, ma ancora non mi sentivo
pronto. Se qualcuno dovesse aver
bisogno, io sono disponibile ad aiu-
tar vi”.
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BOSARO - Il Bosaro ci prova
ancora. Dopo aver superato la
Villanovese e il Grignano nelle
prime due giornate di campio-
nato, i ragazzi di mister Nasti
vanno a caccia del tris domani
in terra padovana. La matricola
terribile fa sul serio e avanza
anche al turno successivo di
Coppa Veneto. A Bagnoli di So-
pra si tratta di un vero e proprio
big match, tra i padroni di casa
e la compagine bosarese pronta
a stupire gli addetti ai lavori. Il
tecnico ha a disposizione l’inte -

ro organico e può quindi schie-
rare la formazione migliore da
opporre ai rivali. Positivo in ca-
bina di regia il rientro di Zilli,
l’ex Stientese e Union At torna
finalmente a disposizione, una
pedina preziosa che abbina qua-
lità e quantità. L’analisi della
vigilia è affidata al presidente
Raimondo Cattozzo: “La squa-
dra sta girando bene, andiamo
avanti pian piano ogni giornata
per migliorare ancora. Speria-
mo che domenica sia una bella
partita, abbiamo la rosa al com-

pleto e ce la vogliamo giocare a
viso aperto”. Il numero uno del
club è chiaro: “Il progetto socie-
tario è quello di salire in tre anni
in Prima categoria. Certo, è du-
ra pensare che questo sia solo
un semplice anno di transizio-
ne... La partita contro il Bagno-
li sarà importante per capire le
nostre reali ambizioni”. Cattoz-
zo guarda anche il calendario:
“Ogni domenica ci sono derby
interessanti e tutte le squadre ti
possono sempre mettere in dif-
ficoltà. Questo turno c’è anche

lo scontro diretto Granzette-
Tu r c h e s e ”.
Domani pomeriggio la super
sfida Bagnoli-Bosaro sarà diret-

ta da Federico Allegro della se-
zione di Padova.

Ale. Ga.
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