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PROMOZIONE La capolista di mister Augusti vuole difendere il primato

Porto Viro, provaci ancora
I gialloblù affrontano il Bonollo Mestrino, che naviga in zona play off

PRIMA CATEGORIA Out il fuoriquota Bergantin

Il Cavarzere fa visita al quotato Castelbaldo
mister Guarnieri: “Giocheremo a viso aperto”

PRIMA CATEGORIA Romanini indisponibile

Union Vis Lendinara sogna il colpo grosso
trasferta sul sintetico, c’è la Solesinese

CAVARZERE - Dieci punti conquistati
nelle ultime quattro partite per il Ca-
varzere, che sta attraversando un mo-
mento positivo. I veneziani si presen-
tano tonici e pimpanti alla complicata
trasferta col Castelbaldo Masi, una
delle squadre favorite per la Promozio-
ne. Oltre alla cronica assenza di Bion-
di, i biancazzurri dovranno rinunciare
al fuoriquota Mauro Bergantin, ai box
per problemi ai tendini d’Achille. Al
suo posto, mister Guarnieri deve anco-
ra sciogliere le riserve sul sostituto e
deciderà stamattina. “Siamo consape-
voli della forza dell’avversario - spiega
il tecnico - ma andremo in terra pado-
vana per giocarci la partita a viso
aperto”.
Il Castelbaldo Masi è rinvigorito dal
passaggio ai quarti di finale di Coppa
Veneto, grazie alla bella vittoria otte-
nuta mercoledì sera sul Boara Pisani di
“Encio” Gregnanin. La formazione del
polesano doc Luca Albieri è attrezzata
per arrivare fino in fondo a Coppa e

campionato, ma il Cavarzere non ha
paura. Tuttavia anche un pareggio non
sarebbe da buttare per la compagine
veneziana. Fischio d’inizio previsto al-
le 14.30, direzione di gara affidata a
Aleksandar Djokic di Bassano del Grap-
pa.

Ale. Ga.
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CALCIO A 5 SERIE D Match ricco di emozioni, il Saldoteck capitola solamente nel finale

Boato Meringhes, trionfo allo scadere

PROMOZIONE Arriva il Dolo

Susto del Badia suona la carica
“Regaliamo un sorriso ai tifosi”

La Voce .CALCIO 

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Oggi pomeriggio il Badia di Damiano
Susto (allo stadio di via Martiri di Villamarzana) affronte-
rà il Dolo in un scontro diretto di grande importanza. I
veneziani si trovano al penultimo posto proprio assieme al
Badia ed arrivano dalla sconfitta interna per 1-0 subita col
Bonollo. Anche i polesani, reduci dal ko di Vedelago, non
stanno attraversando un buon momento, a causa soprat-
tutto di uno scarso rendimento sotto porta. “Nel corso
della settimana c’è stato un confronto con la squadra - ha
dichiarato l’allenatore Susto - in cui ho spinto i ragazzi a
capire quanto in queste categorie non sia ammissibile
creare tante occasioni da rete se poi queste non vengono
finalizzate. La risposta mi ha soddisfatto, ho visto un
gruppo determinato a scendere in campo per strappare i
tre punti davanti ai nostri tifosi” afferma il coach. Susto
potrà contare sul rientro in squadra di Ostojic e Zaghi (due
pedine fondamentali sulla linea mediana), mentre dovrà
rinunciare a Pegoraro a causa di una contrattura rimedia-
ta in allenamento. Djordjevic non è ancora al top ma è in
fase di recupero, tra un paio di settimane potrà conside-
rarsi al 100% della condizione fisica. La partita inizierà alle
14.30 e verrà diretta da Negri di Mestre, coadiuvato da
Baldin di Legnago e Carisi di Chioggia.
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Il Cavarzere impegnato fuori casa Union Vis insegue ancora la prima vittoria

La nona
giornata

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - La capoli-
sta Porto Viro affronta in
trasferta in terra pado-
vana il Mestrino. La so-
cietà di casa si trova al
quarto posto con 13 pun-
ti. Nonostante la falsa
partenza, che gli è costa-
ta cinque reti nelle pri-
me due partite, sembra
essere in ripresa.
“È in zona playoff - com-
menta il direttore spor-
tivo Luciano Vianello -
l’anno scorso era in ec-
cellenza, da cui è retro-
cessa, quindi la società è
partita con l’idea di risa-
lire, almeno dalle di-
chiarazioni”.
“Sono partiti con qual-
che problemino - dichia-
ra – ora in campionato è
tra le squadre più forti,
insieme al Torre e all’Ar -
cella. Ha ancora qualche
problemino nella parte
difensiva, mentre a cen-
trocampo e in attacco i
nomi validi li hanno.
Bisogna vedere se an-
dranno a modificare
l’assetto difensivo nel

mercato. È una squadra
che lotterà fino alla fi-
ne”. Il Porto Viro dome-
nica scorsa ha sancito lo
‘sblocco’ di Cazzadore e
dell’attacco in generale.
Quindi, per quanto ri-
guarda la sua squadra
Vianello dimostra soddi-
sfazione. “È un momen-

to buono - ammette -
non credo possa soffrire
di problemi di natura
tecnica. Cerchiamo di
essere abbastanza com-
petitivi. Dopo dieci gare
su trenta di solito si fan-
no le statistiche, ma so-
no cose che facciamo più
ava n t i ”.

Bonollo Mestrino-Porto
Viro è stata affidata al
fischietto Michele Ba-
schieri della sezione di
Lucca, coadiuvato dagli
assistenti di linea Stefa-
no Pozzera di Schio e
Sebastiano Rocco di Me-
stre.
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LENDINARA - Oggi pomeriggio l’Union
Vis di mister Tibaldo giocherà in trasferta
contro la Solesinese. Nel match giocato
contro il Castelbaldo i polesani, pur do-
minando, si sono dovuti piegare al cini-
smo degli avversari ed ora sono alla
disperata ricerca dei primi tre punti.
“Nelle ultime gare abbiamo messo in
seria difficoltà avversari ben più quotati -
sottolinea mister Giovanni Tibaldo - ma

sono mancati i risultati. Il sintetico di
Solesino potrebbe metterci in difficoltà
ma noi andremo in campo con la massi-
ma concentrazione perché c’è una gran-
de voglia di riscatto, accompagnata da
una riconquistata fiducia nei nostri mez-
zi”. La gara odierna rappresenta un im-
portante banco di prova per capire com-
piutamente se i biancorossi dispongono
delle risorse tecniche e mentali per inver-
tire la rotta. L’allenatore dovrà fare i conti
con l’assenza di Romanini (stiramento
rimediato domenica) e con le non impec-
cabili condizioni di Viaro, che comunque
sarà della gara. La Solesinese si trova in

un buon momento perché arriva dalla
vittoria interna per 2-0 maturata ai danni
del Papozze ma anche la squadra di
Tibaldo, negli ultimi incontri, è apparsa
in forma. La partita inizierà alle 14.30 e
sarà diretta da Riccardo Palugan di Rovi-
g o.

G. B.
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LA GIORNATA

Arcella - Mellaredo

Badia Polesine - Dolo

Bonollo Mestrino - Porto Viro

Maerne - Ambrosiana

P.S. Nicolò P. - Torre

Pro Venezia - Vedelago

S. G. in Bosco - Campigo

Unione Graticolato - Azz. Due Carrare

IN CASA FUORI RETI

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

Porto Viro 18 8 3 1 0 2 2 0 8 2 6 4

To r r e 17 8 3 0 1 2 2 0 11 8 3 1

A rc e l l a 15 8 2 2 0 2 1 1 17 11 6 3

Bonollo Mestrino 13 8 2 0 2 2 1 1 12 9 3 -3

Maerne 11 8 1 1 2 2 1 1 11 8 3 -3

S. G. in Bosco 11 8 2 1 1 1 1 2 17 18 -1 -3

A m b ro s i a n a 10 8 0 2 2 2 2 0 11 9 2 -2

Azz. Due Carrare 10 8 0 2 2 2 2 0 9 9 0 -2

Pro Venezia 10 8 1 2 1 1 2 1 13 14 -1 -2

Campigo 10 8 1 1 2 2 0 2 10 12 -2 -4

Mellaredo 10 8 1 0 3 2 1 1 4 6 -2 -6

P.S. Nicolò P. 9 8 1 1 2 1 2 1 13 15 -2 -5

Ve d e l ag o 9 8 2 1 1 0 2 2 12 15 -3 -5

Badia Polesine 7 8 0 3 1 1 1 2 6 7 -1 -3

Dolo 7 8 1 1 2 1 0 3 9 15 -6 -7

Unione Graticolato 5 8 0 2 2 1 0 3 9 14 -5 -7

ROVIGO - Continua il buon momento delle
Meringhes Rovigo che, grazie ad un finale
thrilling, incamerano la quarta vittoria con-
secutiva nel campionato di calcio a cinque
Serie D. I ragazzi di mister Segato si manten-
gono così in scia alle prime delle classe.
Partita difficile per i biancoviola contro un
Saldoteck che si mostra organizzato. Il pri-
mo acuto della gara, infatti, è da parte degli
ospiti grazie a Bellan che, dopo una prima
conclusione ribattuta da Visentin, insacca il
vantaggio. Ci provano Molla e Ghirardi dalla
distanza ma senza fortuna. I padovani non
stanno a guardare ed in contropiede hanno
delle buone chances con Chinello, sul quale
salva Visentin, e con Pinato il quale vede il
palo respingere la sua conclusione. Il finale
di partita rianima i padroni di casa. Ci

provano Mazzaro prima e due volte Andreot-
ti ma le loro conclusioni terminano a lato. I
biancoviola trovano l’inaspettato pari sul
finale grazie a Sturaro, pronto a raccogliere
sotto misura il prezioso assist di Andreotti
(1-1). Lo stesso Sturaro poco dopo e, capitan
Garavello, hanno l’occasione per portare
avanti i suoi ma le loro conclusioni vengono
parate dall’estremo difensore avversario. Si
va così al riposo sull’1-1. La ripresa sin dalle
prime battute viene giocata su ritmi più alti
con i padroni di casa a fare la partita e i
biancoblu ospiti pronti a colpire in contro-
piede. Dopo una conclusione a lato di Bal-
dan, gli ospiti si riportano avanti grazie a
Nardi che chiude centralmente un’azione
manovrata. Le Merighes Rovigo non ci stan-
no. Le occasioni più ghiotte capitano sui

piedi di Vuolo. Nel primo caso la sua conclu-
sione viene respinta dal portiere e Mazzaro
fallisce il tap-in sotto misura; nella seconda
l’attaccante biancoviola si gira benissimo
ma il portiere avversario si supera e chiude la
saracinesca. La rete è solo rimandata. Poco
dopo, infatti, Molla innescato da Garavello
trova il pareggio. Agguantato il pari i padro-
ni di casa calano e gli ospiti non si fanno
pregare. Prima Visentin salva su Gobbato,
poi Chinello approfitta di una dormita della
retroguardia biancoviola per insaccare la
rete del 2-3 dopo la traversa colpita da Pinato.
Le Meringhes Rovigo non ci stanno e si
ributtano in avanti alla ricerca del pari. Per i
biancoviola ci provano Vuolo, Mazzaro, An-
dreotti e Mantovan ma senza fortuna. Gli
ospiti, dal canto loro, hanno due buone

occasioni con Pinato, sul quale salva Visen-
tin, e con Baldan che colpisce il palo dopo
una cavalcata personale. Il gol fallito dagli
ospiti si trasforma nella rete di Mantovan
che pescato centralmente da Ghirardi insac-
ca il pari (3-3). I biancoviola ci credono e
proprio allo scadere, ancora sull’asse Ghi-
rardi-Mantovan, trovano il vantaggio che fa
esplodere i tifosi sugli spalti (4-3). La pale-
stra è una bolgia. Nel minuto di recupero
concesso non succede più nulla e per Le
Meringhes Rovigo può cominciare la festa.
Gli uomini di Segato portano a casa tre punti
fondamentali contro un avversario difficile,
che permette di non perdere contatto con la
vetta e di affrontare con più serenità i prossi-
mi importanti impegni.
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