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TERZA CATEGORIA Lo Zona affronta la San Vigilio. Scatta il derby Buso-Duomo

Beverare, scontro da seguire
La formazione di Crivellari riceve l’ambizioso Boara Polesine di Zanaga

Elisa Salmaso

ROVIGO - Do m e n i c a ,
tempo di nuove sfide per
il calcio polesano. Spa-
zio alla terza giornata
d’andata dell’avvincen -
te campionato di Terza
c at e g o r i a .
L'Adige Cavarzere di coa-
ch Fava ha anticipato il
turno a ieri pomeriggio,
giocando tra le mura di
casa contro la Ficarolese
(vedi altro servizio in pagina,
ndr).
Al vertice della classifica
con sei punti troviamo
la squadra del Real Pon-
tecchio, che proprio
questa settimana osser-
verà prestabilito il turno
di riposo. Baricetta an-
cora a secco di punti in
queste due partite di
campionato, cercherà di
strappare qualche pun-
to alla squadra di Ghi-
rardello, con un solo
punto in classifica.
Il Beverare proverà a ri-
sollevarsi dalla sconfitta
della scorsa settimana
con il Polesine Cameri-
ni, e questa domenica si
scontrerà con il Boara
Polesine, anch'esso in
zona play off proprio co-
me il Beverare, entram-
be infatti, hanno tre
punti in classifica.
Reduce da un pareggio a
Ficarolo, il Duomo pro-
verà a portare a casa la
vittoria contro l'agguer-
rirò Buso che tenterà,

anche lui il riscatto, ve-
dremo chi la spunterà
tra i due team rodigini.
Ancora avvilito per la
pesante sconfitta di do-
menica scorsa con il
Pontecchio, l’Union San
Martino di patron Sattin
giocherà con il Polesine
Camerini del trainer
Sauro Bellan, sperando
nella svolta.
Entrambe vengono da
una vittoria, lo Zona
Marina calcio 2011 di
Alex Zanetti e la San
Vigilio Adria di coach
Visentini giocheranno
al “R o s e s t o l at o ” di Oca
Marina.

L’angolo delle designa-
zioni A condurre il mat-
ch della terza domenica
di campionato, per il
Baricetta e San Pio X
Rovigo sarà Samuel Ve-
gro di Rovigo, invece
Moreno Gigo di Adria
cercherà di "dirigere" la
partita tra Beverare e
Boara Polesine. Buso-
Duomo sarà affidata ad
Enrico Mazzaro, mentre
Union San Martino e Po-
lesine Camerini ad Ales-
sandro Bozzolan, per
concludere con Tomma-
so Sattin che arbitrerà
Zona Marina Calcio e
San Vigilio Adria.

Coppa Polesine Setti -
mana ricca di impegni,
visto che mercoledì 12
ottobre si disputerà la
terza ed ultima giornata
del trofeo provinciale.
Ricordiamo che le prime
due classificate di ogni
mini-girone accedono ai
quarti di finale. Negli
anni scorsi la Coppa Po-
lesine ha visto trionfare
il Medio Polesine, la
Lendinarese e nell’ulti -
ma stagione il Frassi-
nelle. Chi si aggiudica
la Coppa, vola diretta-
mente in Seconda cate-
goria.
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.CALCIO La Voce

TERZA CATEGORIA

Martinelli stende l’Adige
esulta la Ficarolese

CAVARZERE - Tre legni colpiti, un penalty fallito ed altre
opportunità mancate d’un soffio. La Ficarolese legittima il
successo in terra veneziana con una prestazione davvero
convincente. Il team di mister Volpin supera 1-0 l’Adige
Cavarzere nell’anticipo del sabato. Ospiti senza Guccione e
i due Callegaro, Ghiraldini infortunato è in panchina solo
per onor di firma, con Cugini febbricitante e inserito nella
ripresa. Una partita a senso unico, nonostante il risicato
successo. I locali hanno pensato prevalentemente a conte-
nere, con timidi attacchi verso la porta difesa con sicurezza
da Tosetti. Al 25’ del primo tempo Trentini sguscia via,
irrompe in area e viene atterrato in maniera fallosa. Del
calcio di rigore s’incarica Maniezzi, ma il numero undici
sbaglia clamorosamente la trasformazione. Al 28’Maniezzi
è tutto solo davanti alla porta, il colpo di testa si spegne
sulla traversa. Al 55’ della ripresa gran tiro di Onofri e altra
sfortunata traversa. A dieci minuti dalla fine il vantaggio:
Giolo risponde alla botta di Cugini, ma nulla può sulla
precisa conclusione di Martinelli. Al 41’diagonale di Cugini
e bella risposta dell’estremo difensore veneziano. Al 92’
punizione di Castrucci e terzo legno di giornata. La Ficaro-
lese vince 1-0 e sale a quattro punti in classifica.

Ale. Ga.
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QUI POLESINE CAMERINI Già otto centri tra campionato e Coppa

Elvis Tessarin è l’arma letale
POLESINE CAMERINI
(Porto Tolle) - Il Polesine
Camerini del trio Tessa-
rin, Facco e Pilotto oggi
pomeriggio sarà in tra-
sferta a San Martino di
Venezze per la terza gior-
nata di campionato.
L'umore non può essere
dei migliori per i nero-
verdi che condividono il
secondo posto in classifi-
ca con altre formazioni
grazie al pareggio per 2-2
con il Duomo e la vitto-
ria per 3-1 sul Beverare.

A dare sicuramente tan-
to alla squadra, ci ha
pensato il cinico Elvis
Tessarin, l'attaccante
che anche quest'anno è
l’asso nella manica per
mister Bellan. Tessarin
in queste prime gare non
ha mai mancato l'ap-
puntamento con il gol:
otto centri in quattro
partite, i numeri non
m e n t o n o.
Questa settimana abbia-
mo voluto analizzare la
situazione in famiglia
Polesine Camerini pro-
prio con il cecchino Tes-
sarin, che inizia a fare il
punto dal 6-1 in coppa
contro il Baricetta: "Il ri-
sultato di coppa Polesine
ci ha sicuramente porta-
to una grandissima on-
data di fiducia e di posi-
tività nel gruppo. La vit-
toria dal mio punto di
vista è stata fin troppo
larga perché il Baricetta
non meritava una simile
punizione".
"Rispetto alle partite
precedenti si è visto un
vero spirito di squadra -
puntualizza Tessarin -
Siamo cresciuti ancora
un po' e nel 3-1 di dome-
nica scorsa contro il quo-
tato Beverare siamo riu-
sciti a disputare una par-
tita quasi perfetta che ha

confermato le ottime
giocate viste in coppa".
"Un altro risultato posi-
tivo che porta sicura-
mente ancor più tran-
quillità e serenità nel
nostro ambiente" di-
chiara Elvis.
E' doveroso chiedere co-
me si sente personal-
mente: "A livello perso-
nale devo dire che otto
gol in quattro partite so-
no un bel bottino, anche
sopra alle migliori aspet-
tative, ma il lavoro di
tutta la settimana è pro-

prio questo ed è ciò che
devo dare per aiutare
tutta la squadra. I gol e
le vittorie, oltre alle buo-
ne prestazioni, non arri-
vano solo per merito per-
sonale, la squadra c'è e si
vede... poi se la butto
dentro spesso ben venga!
Per la classifica marcato-
ri è lunga ancora!".
Conclude il goleador bas-
sopolesano: "Adesso ci
concentriamo sul San
Martino. Speriamo be-
ne”.
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Il cannoniere Tessarin e mister Bellan

Un avvio di stagione con il botto per bomber Elvis Tessarin

Il Polesine Camerini oggi sfida l’Union San Martino

La terza
giornata

Adige Cavarzere - Ficarolese 0 - 1
Adige Cavarzere: Giolo, Dainese, Giorio, Zuriati, Veronese, Piva, Longhin
(1’st Guarnieri), Danieli, Crocco, Belloni, Perazzolo. A disp.: Frigo, Visentin,
Costa, Cassetta. All.: Fava

Ficarolese: Tosetti, Gobbi, Lanfranchi, Onofri, Bertaglia, Tiberia, Et Taia,
Boarati (43’st Castrucci), Trentini (1’st Martinelli), Furini, Maniezzi (11’st
Cugini). A disp.: Chieregati, Ghiraldini. All.: Volpin

Arbitro: Stefanini di Adria
Rete: 35’st Martinelli
Ammoniti: Piva, Belloni, Crocco (A), Onofri
Note: 25’pt Maniezzi (F) sbaglia un rigore. Minuti di recupero: 2’pt, 4’st

LA GIORNATA

Baricetta - San Pio X

Beverare - Boara Polesine

Buso - Duomo

Union S.Martino - Polesine Camerini

Zona Marina - S.Vigilio Adria

Real Pontecchio - riposa

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Real Pontecchio 6 2 1 0 0 1 0 0 9 4 5 2

Polesine Camerini 4 2 1 0 0 0 1 0 5 3 2 0

S.Vigilio Adria 4 2 1 0 0 0 1 0 3 1 2 0

Zona Marina 4 2 0 1 0 1 0 0 4 3 1 2

F i c a ro l e s e 4 3 0 1 0 1 0 1 3 3 0 1

Boara Polesine 3 1 1 0 0 0 0 0 3 2 1 0

B ev e r a r e 3 2 1 0 0 0 0 1 5 5 0 -1

Union S.Martino 3 2 1 0 0 0 0 1 3 6 -3 -1

Duomo 2 2 0 1 0 0 1 0 4 4 0 0

San Pio X 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

Adige Cavarzere 1 3 0 1 1 0 0 1 2 4 -2 -4

Baricetta 0 2 0 0 1 0 0 1 4 7 -3 -4

Buso 0 2 0 0 1 0 0 1 3 6 -3 -4

L’ANTICIPO

Adige Cavarzere - Ficarolese 0-1


