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COPPA ITALIA Oggi i granata scenderanno in campo contro l’Altovicentino

L’Adriese cerca il riscatto
Pochi i cambi operati da Cavallari rispetto agli schieramenti di campionato

Luigi Franzoso

ADRIA - L'Adriese prove-
rà a sbocciare di nuovo a
Valdagno, la Coppa Ita-
lia di Serie D è occasione
di riscatto per i granata
che se la dovranno vede-
re con l'Altovicentino.
Calcio d'inizio alle 14.30
allo Stadio dei fiori, a
dirigere la partita, vale-
vole per gli ottavi di fi-
nale del trofeo, l'arbitro
Jacopo Tolve della sezio-
ne di Salerno, che come
assistenti di linea si tro-
verà Mirko Fumarola e
Antonio Marco Vitale di
Ancona.
Dopo il Campodarsego,
battuto al Bettinazzi per
3-1, un'altra corazzata
del girone C di Serie D si
para nella strada dell'A-
driese, che però rispetto
al turno precedente ha
molte meno disponibi-
lità e certezze.
Circa un mese fa Adria-
no Bernardes giocò l'ul-
timo scampolo di gara
con la maglia granata
addosso, proprio duran-
te il match l'attaccante
si infortunò ed è ancora
in fase di recupero. Non
dovesse il brasiliano da-
re garanzie di forma e
rendimento potrebbe
essere uno dei primi
movimenti nel calcio-
mercato invernale gra-

nata, si prevede infatti
tanto lavoro soprattutto
in uscita per il direttore
sportivo Sante Longato.
Per l'orgoglio e per il
prestigio di avanzare in
coppa e togliersi un al-
tro pregevole sfizio non
saranno molti i cambi
operati da Oscar Caval-
lari rispetto agli schie-
ramenti di campionato,
complici anche le molte
assenze.
Oltre ad Adriano è pos-
sibile che anche Alberto
Ballarin, ex bianconero
quando la squadra si

SECONDA CATEGORIA Pareggi preziosi con Frassinelle e Bosaro

Il Rosolina non si arrende mai

PRIMA CATEGORIA

Cavarzere ancora ko
ma sta migliorando
“Bel secondo tempo”

Qui Marines

PROMOZIONE Zainaghi: “Ha preso fiducia e coraggio”

Il Porto Viro esalta Cazzadore

La Voce .CALCIO

CAVARZERE - Terza sconfitta consecutiva per il
Cavarzere che dopo Castelbaldo Masi e Tagliole-
se incassa un altro ko, questa volta sull’infuoca -
to campo del Nuovo Monselice.
La formazione veneziana deve stringere i denti,
in attesa che arrivino tempi migliori. Eppure ci
sono segnali positivi, nonostante la caduta di
domenica: “Sono più contento rispetto alle altre
sconfitte - evidenzia mister Guarnieri - il Nuovo
Monselice non ha rubato nulla, certo, ma il
pareggio ci poteva stare. La squadra ha avuto
una bella reazione e ha disputato un buon
secondo tempo”.
Dalla “b at t a g l i a ” padovana, sono usciti acciac-
cati un paio di giocatori: Moretto ha alzato
bandiera bianca per un colpo alla caviglia,
mentre Babetto è uscito dal rettangolo verde
dopo un violento scontro di gioco (gomitata).
Non dovrebbero esserci provvedimenti dal giu-
dice sportivo, visto che l’unico atleta in diffida è
sempre Ruzzon.
Una considerazione a margine Marco Guarnieri
la riserva all’ambiente caldo e ai tifosi del Nuovo
Monselice: “Faccio solo un appunto, ci vorrebbe
un po’ più d’educazione” osserva il tecnico.
Prossima sfida anticipata a sabato pomeriggio
alle 18.30, quando il Cavarzere al “Di Rorai”
riceverà il Papozze di mister Casilli, a caccia di
preziosi punti salvezza.

Ale. Ga.
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Serie D

Ottavi di finale

L’attacco ingrana e la difesa è insuperabile I segreti del Porto Viro capolista

L’Adriese oggi sarà impegnata negli ottavi di finale di Coppa Italia

chiamava ancora Mara-
no, non sia della com-
petizione. Di sicuro ci
sarà Josè Colman Ca-
stro, che come tutti at-
tende il verdetto del giu-
dice sportivo per sapere
quante giornate di
squalifica dovrà sconta-
re in campionato dopo il
brutto fallo di reazione a
Poggibonsi.
Può darsi che venga ri-
sparmiato Nava e che
giochi ancora Bonilla, a
sinistra invece potrebbe
essere il turno di De Gre-
g o r i o.

Per il centrocampo in
molti attendono l'esor-
dio di Saro De Crescen-
zo, il '98 potrebbe essere
impiegato per sostituire
Dall'Ara, con Meucci o
Carteri e Bellemo a com-
pletare il reparto. In at-
tacco, Marangon, Rove-
retto e Matei, in alter-
nativa Zanellato.
I granata di mister Ca-
vallari inseguono un ri-
sultato positivo, che po-
trebbe aumentare il
morale in vista del cam-
p i o n at o.
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I tifosi accompagnano sempre la squadra

Elisa Salmaso

ROSOLINA - A quattro giornate dalla
fine del girone d'andata, il Rosolina
continua a essere nelle zone alte della
Seconda categoria, confermando d'es-
sere una delle sorprese positive di que-
sto campionato. Qualche giornata
d'affanno per i Marines che in queste
ultime tre partite non ottengono l'in-
tera posta in palio. Domenica col Bo-
saro è stata una partita tutta cuore e
grinta. I Marines hanno conquistato
un prezioso punto contro u’ottima
squadra, sicuramente protagonista
del campionato. “E' doveroso fare i

complimenti ai miei ragazzi - afferma
mister Bernardinello - per quello che
stanno facendo. Nelle ultime due par-
tite contro avversarie di caratura,
Frassinelle e Bosaro, la squadra sep-
pur in entrambe le partite in svantag-
gio è riuscita a raddrizzare il risultato
e a chiudere in parità. Questo anda-
mento denota la voglia dei miei gioca-
tori di non darsi per vinti e non molla-
re mai. Ora affronteremo due trasfer-
te consecutive contro squadre toste
come Stientese e Granzette. Penso co-
munque che se i ragazzi scenderanno
in campo con la giusta determinazio-
ne e rispetto per l'avversario, potrem-

mo disputare due buone partite”.
Aggiunge il mister: “Quest'anno il
campionato mi sembra abbastanza
equilibrato. Abbiamo ben otto squa-
dre racchiuse in sette punti nella par-
te alta della classifica. Conosciamo il
nostro valore e siamo consapevoli che
squadre come Bagnoli, Crespino
Guarda Veneta, Grignano e Turchese
siano le maggiori candidate per la
vittoria finale, ma la nostra grande
vittoria è quella di riuscire a far cresce-
re i ragazzi del nostro paese e a fine
anno di non avere rimpianti di nessun
tipo” conclude il mister.
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Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Regolato per 3-0
anche il Maerne, il Porto Viro ri-
mane in testa a 25 punti. E man-
tiene altresì il primato di miglior
difesa del campionato, avendo fi-
nora subito solo quattro reti. I gial-
loblù, inoltre, vantano la caratte-
ristica di non aver ancora subito
una sconfitta. Le tre reti messe a
segno domenica significano una
cosa importante, ovvero che il Por-
to Viro ha anche un attacco, con il
quale è in grado di infliggere pe-

santi sconfitte alle squadre avver-
sarie. “È entrato in forma bomber
Cazzadore - dice il capitano Enrico
Zainaghi - che è un attaccante che
quando fa gol riprende fiducia e
coraggio. Siamo completi e abbia-
mo raggiunto la maturità”.
Il Porto Viro è una matricola e
trovarsi in vetta alla classifica di
certo suscita il livore delle concor-
renti. “Continuiamo ad avere l’u-
miltà e la consapevolezza di essere
una neo promossa – dichiara il
capitano – cambia solo il modo di
vederci degli avversari. Abbiamo

subìto solo quattro gol, che è una
cosa pazzesca”. Il ritmo di gioco
del Porto Viro sembra in crescita.
Ne è fermamente convinto il diret-
tore sportivo Luciano Vianello:
“In pratica nelle ultime due gare
abbiamo fatto sette gol: non sono
pochi - ammette - gli attaccanti
trovano più spazio rispetto a pri-
ma e sono cresciuti a livello di
rendimento. Sono più tranquilli.
Giocare a testa bassa è diverso”.
“Nel primo tempo l’ab b i am o
chiusa – spiega Vianello – hanno
fatto l’errore di giocare con la dife-

sa troppo alta. E noi abbiamo degli
attaccanti veloci per cui li abbiamo
tagliati fuori. Il loro è stato un
errore tattico. Nel secondo tempo

abbiamo badato a portare a casa i
tre punti”. Nella foto, mister Pino
Augusti.
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