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PROMOZIONE Nel Vedelago da temere bomber Chaibi, ha già siglato sette reti

Il Badia è senza tre pedine
L’allenatore Susto costretto a rinunciare a Bassanini, Zaghi e Ostojic

PRIMA CATEGORIA Occhio a Pellegrini e Pianta

Cavarzere-Pontecorr, quanti incroci tra ex
veneziani quasi al completo, dilemma Masiero

PRIMA CATEGORIA Viaro in dubbio tra i locali

Union Vis Lendinara, sfida dal sapore di derby
con il Castelbaldo duello tra i fratelli Borretti

CAVARZERE - Dopo il colpaccio al “More -
no De Bei”, il Cavarzere si prepara a
ricevere la visita del Pontecorr. I venezia-
ni sono saliti a quota 13, mentre i
padovani, in ritardo rispetto alla tabella
di marcia, si trovano nella parte medio-
bassa della graduatoria con otto punti
finora conquistati. Mister Guarnieri
precisa subito: “La classifica del Ponte-
corr è ingenerosa, non merita quella
posizione. Sono sicuro che alla fine
lotteranno, assieme ad altre tre-quattro
squadre, per approdare in Promozio-
ne”.
Superata l’emergenza numerica, il tec-
nico può schierare la formazione mi-
gliore e nella testa di Guarnieri ci sono
un paio di dubbi da decifrare. Sarà
difficile vedere in campo dall’inizio Ma-
siero, che durante l’allenamento del
martedì ha preso una botta. Bomber
Tosi attraversa un grande momento di
forma, con Munari e Pelizza è pronto ad
affondare anche la difesa padovana. E’
un incrocio tutto da seguire quello con il

Pontecorr, la formazione patavina è alle-
nata da un cavarzerano doc come Sa-
muele Broggio e in questa squadra mili-
tano ex biancazzurri quali il portiere
Lorenzetto, il centrocampista Pianta e il
fantasista Pellegrini. Dirige il match
Finotti della sezione di Rovigo.

Ale. Ga.
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CALCIO A 5 SERIE D I rodigini superano l’Atletico Pressana 4-1 e rimangono ai piani alti del girone

Le Meringhes di Segato ci hanno preso gusto

PROMOZIONE Parla il ds

Porto Viro con la Pro Venezia
per balzare in vetta da solo

La Voce .CALCIO 

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Il campionato di Promozione è giunto
all’ottava d’andata e il Porto Viro oggi ospita la Pro
Venezia. I gialloblù sono primi in classifica con 15 punti
insieme all’Arcella, che sfida il Torre, indietro di un solo
punto. “Un altro scontro diretto - commenta il ds Lucia-
no Vianello - se succede il pareggio dell’Arcella andrebbe
benissimo. Per me la classifica bisogna guardarla a livello
di entusiasmo momentaneo. Non penso possa essere
determinante”. “Guardando la partita con il Pro Venezia
- prosegue - loro hanno fatto due gare in casa consecuti-
ve. Hanno perso contro l’Arcella e pareggiato contro il
Ponte San Nicolò: hanno fatto un punto nelle ultime due
gare: hanno qualche problemino difensivo. Dobbiamo
fare la partita senza tanti tatticismi perché è presto.
Giocare per vincere come abbiamo fatto fino adesso.
Come con il Trebaseleghe, che ci ha messo in difficoltà
più di tutti”, aggiunge. “Loro hanno il capocannoniere
del girone con sei reti - informa Vianello - terzo Poncina.
Da parte nostra abbiamo una buona difesa con Forin, che
ha fatto un campionato eccezionale, Ballarin, Tiozzo e
Rossetti, che cresce, è una sicurezza”. Dirige Riccardo
Piovesan di Treviso, coadiuvato dagli assistenti di linea
Angelo Lavino e Nicola Altoviti entrambi di Padova.
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Il Cavarzere riceve il Pontecorr Cerca ancora la prima vittoria Mister Tibaldo

L’o t t ava
giornata

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Oggi
pomeriggio il Badia di mi-
ster Susto giocherà in tra-
sferta contro il Vedelago. I
trevigiani sono penultimi
ad un solo punto di distac-
co dalla squadra di Susto
ed arrivano da un sor-
prendente pareggio per 1-1
ottenuto nella tana della
capolista Arcella. “Il Vede-
lago non può essere asso-
lutamente sottovalutato,
soprattutto in attacco,
perché - sottolinea il ds
Sebastiano Ruzza - può
contare su una punta del
calibro di Hamid Chaibi,
che ha già siglato sette
reti. Scenderemo in cam-
po per vincere, nelle ulti-
me partite abbiamo di-
mostrato di essere una
squadra altamente com-
petitiva ma ovviamente -
conclude il ds - per fare i
tre punti è necessario
mantenere la concentra-
zione alta dall’inizio alla
fine”. Mister Susto dovrà
rinunciare a 3 pedine
estremamente importan-
ti: Zaghi (contusione gra-

ve), Bassanini (contusio-
ne grave), Ostojic (all’e-
stero). Djordjevic sembra
aver recuperato piena-
mente dalla pubalgia e
nel corso della settimana
si è allenato per la prima
volta assieme al gruppo.
Non è quindi da escludere
l’impiego della punta già

dal primo minuto al fian-
co dell’implacabile Petro-
sino. Il Badia si trova in
zona play out a sette pun-
ti, ma la classifica è cor-
tissima e i play off distano
appena tre lunghezze. I
biancazzurri tenteranno
di dare continuità alla
striscia positiva che dura

ormai da cinque giornate.
La partita inizierà alle
14,30 (entra in vigore l’ora
solare) e verrà arbitrata da
Scomparin di San Donà di
Piave, coadiuvato da Pe-
ruzzetto di Conegliano e
Martellozzo di Castelfran-
co Veneto.
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LENDINARA - Oggi pomeriggio l’Union Vis
Lendinara sfiderà tra le mura amiche i cugini
del Castelbaldo Masi. “Sarà una partita molto
difficile - sottolinea l’allenatore Tibaldo - per-
ché siamo chiamati ad affrontare una squadra
costruita per vincere ma noi, nelle ultime due
gare giocate, ci siamo dimostrati in crescita e
quindi il risultato non è così scontato. Per
mettere in difficoltà il Castelbaldo sarà fonda-
mentale scendere in campo con il piglio giusto,
aggredendo gli avversari sin dai primi minuti.
Sulla carta sono più forti di noi ma - conclude il
tecnico - con una buona dose di determinazio-
ne e rapidità potremmo metterli in seria diffi-
coltà”. I padovani, dopo un inizio di campiona-
to al di sotto delle aspettative iniziali, sono in
ripresa ed arrivano da una bella vittoria per 3-2
ai danni dell’Atletico Conselve. L’Union Vis,
seppur in crescita, si trova ancora a secco di
vittorie e relegata nel ruolo di fanalino di coda
con un solo punto, ottenuto domenica contro il
Papozze. Tibaldo potrà contare sulla squadra al
completo fatta eccezione per Tagliacollo, co-
stretto ai box almeno un mese (infortunio alla
caviglia). Viaro potrebbe non partire dal primo

minuto, nel corso della settimana uno stira-
mento l’ha costretto ad allenarsi a parte. La
partita di oggi vedrà una sfida nella sfida tra i
fratelli Borretti: Stefano, che giocherà tra i
titolari della squadra di Albieri, e Giampaolo,
nell’11 iniziale della Vis. Kick off alle 14.30,
dirige Frattin di Castelfranco Veneto.

G. B.
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LA GIORNATA

Azz. Due Carrare - S. G. in Bosco

Campigo - Ambrosiana

Dolo - Bonollo Mestrino

Mellaredo - Maerne

P.S. Nicolò P. - Unione Graticolato

Porto Viro - Pro Venezia

Torre - Arcella

Vedelago - Badia Polesine

IN CASA FUORI RETI

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

A rc e l l a 15 7 2 2 0 2 1 0 17 10 7 4

Porto Viro 15 7 2 1 0 2 2 0 6 2 4 4

To r r e 14 7 2 0 1 2 2 0 10 8 2 1

Bonollo Mestrino 10 7 2 0 2 1 1 1 11 9 2 -5

Pro Venezia 10 7 1 2 1 1 2 0 13 12 1 -1

Azz. Due Carrare 10 7 0 2 1 2 2 0 9 8 1 1

Campigo 10 7 1 1 1 2 0 2 9 9 0 -1

Mellaredo 10 7 1 0 2 2 1 1 4 4 0 -3

P.S. Nicolò P. 9 7 1 1 1 1 2 1 11 12 -1 -2

Maerne 8 7 1 1 2 1 1 1 9 8 1 -5

S. G. in Bosco 8 7 2 1 1 0 1 2 16 18 -2 -5

A m b ro s i a n a 7 7 0 2 2 1 2 0 8 8 0 -4

Badia Polesine 7 7 0 3 1 1 1 1 6 6 0 -2

Dolo 7 7 1 1 1 1 0 3 9 14 -5 -4

Ve d e l ag o 6 7 1 1 1 0 2 2 11 15 -4 -5

Unione Graticolato 2 7 0 2 2 0 0 3 6 12 -6 -9

ROVIGO - Rovigo - Grazie a due reti per
tempo Le Meringhes Rovigo inanellano
la terza vittoria consecutiva, quarta sta-
gionale, superando per 4-1 l’Atl etico
Pressana nel campionato di calcio a
cinque Serie D. Biancoviola vivaci e pim-
panti sin dalle prime battute di gioco.
Dopo appena quattro giri di lancette, i
ragazzi di Alessandro Segato sono già
avanti di due reti. Prima ci pensa An-
dreotti a girarsi sotto misura e insaccare
una corta respinta del portiere avversa-
rio. Poi è capitan Garavello che chiude al
meglio l’azione nata sull’asse Andreotti-
Molla. Trovato il doppio vantaggio i
padroni di casa calano e gli ospiti ne
approfittano. Alla prima incursione,
grazie ad un errore in fase di impostazio-

ne, Pompele accorcia le distanze con un
diagonale di sinistro che supera Bianco:
2-1. Le Meringhes Rovigo faticano e sof-
frono la vivacità degli ospiti che hanno
anche una ghiotta occasione per il pari
con Branco M., Bianco si supera salvan-
do il risultato. I locali, scampato il peri-
colo, si rianimano e si rifanno vedere in
avanti. Ci provano nell’ordine Ghirardi,
Mantovan e Garavello, nessuno dei tre
riesce ad andare a segno. L’Atletico Pres-
sana prova a reagire con azioni in veloci-
tà, ma non riesce ad incidere. L’estremo
difensore biancoviola è chiamato in cau-
sa solo sulla conclusione di Pozzan. Nella
parte finale di tempo, le Meringhes
provano ad incrementare il vantaggio
con Mantovan e Fabbio, che colpisce il

palo esterno della porta avversaria, ma
senza fortuna. La prima frazione di gara
si chiude sul 2-1. La ripresa comincia
sulla stessa lunghezza d’onda con i bian-
coviola che attaccano alla ricerca della
rete e con gli ospiti che cercano di
ripartire. Dopo una conclusione di An-
drea Segato parata dal portiere, ci prova
Magonara per l’Atletico Pressana che
conclude a lato. I padroni di casa ci
riprovano con Ghirardi, servito da Gara-
vello, la cui conclusione viene deviata in
angolo. Poco dopo, in seguito ad una
respinta da calcio piazzato, Andreotti
pesca Garavello che insacca la doppietta
personale e l’ottavo centro stagionale (3-
1). Gli ospiti cercano di reagire alzando il
pressing ma i biancoviola controllano la

gara non incorrendo in grossi rischi.
Sono anzi i padroni di casa ad avere le
migliori occasioni per aumentare il bot-
tino con Mantovan e Molla che però non
trovano il bersaglio grosso. Nei minuti
conclusivi Mantovan si libera di un av-
versario e scaglia una botta di sinistro
che si insacca a mezza altezza alla sini-
stra del portiere per il definitivo 4-1. Poco
dopo è Fabbio ad avere una doppia occa-
sione da rete ma in entrambi in casi la
mira non è delle migliori. Successo im-
portante per Le Meringhes Rovigo che
con questi tre punti rimangono incollate
alle posizioni di vertice e con il tempo
dovranno dimostrare di meritare di star-
ci.
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