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SERIE D Longato e l’impresa in Coppa: “Ci deve dare la spinta per il campionato”

Il ds: “Rafforzeremo la rosa”
L’Adriese guarda al mercato invernale: “Interverremo in tutti i reparti”

Stefano Spano

ADRIA - “Questa vittoria
in Coppa Italia ci da la
giusta forza per continua-
re a credere in un risulta-
to di fine stagione otti-
ma le”. Esordisce così
Sante Longato, direttore
sportivo dell’Us Adriese,
che è soddisfatto e con-
vinto dell’ottima presta-
zione che la sua squadra
gli ha saputo regalare. Il
gruppo etrusco mercoledì
pomeriggio ha battuto 2-1
l’Altovicentino in trasfer-
ta, gestendo al meglio la
partita e capitalizzando il
più possibile le occasioni
da gol.
La sfida è stata decisa nel-
l’arco di tre minuti che
hanno permesso alla
squadra ospite, prima di
pareggiare con Zanellato,
per poi passare in vantag-
gio con Dall’Ara e mante-
nere il risultato fino al
94’.
“Negli anni ’72, ’74 e ’75
ho avuto la possibilità di
assistere alla vittoria in
campionato e alla terza
posizione in coppa Italia
come giocatore, ora mi
piacerebbe rivedere tutto
questo come dirigente
della mia squadra” r i ve l a
il dirigente adriese. E
continua: “Non anticipo
nulla, ma per dare una
spinta maggiore alla clas-
sifica in campionato, ci
dovremmo muovere sag-
giamente sul mercato per

rafforzare tutti i reparti di
gioco, in modo da essere
ancora più competitivi
anche in coppa” così Lon-
gato spalanca le porte agli
inserimenti invernali.
Sul fronte delle uscite,
probabile la partenza del
centrocampista Carteri,
che finora ha poco con-
vinto. L’Us Adriese viene
da due sconfitte in tra-
sferta ed un pareggio ca-
salingo. Nel prossimo
impegno stagionale i ra-
gazzi di mister Cavallari
incontreranno, nuova-

mente fuori casa, il Len-
tigione calcio, prima in
classifica e tra le candida-
te al salto di categoria in
Lega Pro.
Il team polesano domeni-
ca dovrà rinunciare al-
l’infortunato Adriano
Bernardes, mancheran-
no anche gli squalificati
Colman Castro e Meucci,
pedine preziose nello
schieramento tattico
e t r u s c o.
“La vittoria contro il Len-
tigione dipenderà dalla
nostra determinazione e

Non ci sarà Colman Castro ha beccato tre turni di squalifica

concentrazione sul cam-
po di gioco. Le potenziali-
tà per arrivare ad un buon
risultato le abbiamo e so-
no venute fuori in coppa,
dobbiamo solo ripeterci
positivamente creando e
facendo prevalere il no-
stro gioco” conclude il di-
rettore sportivo Sante
L o n g at o.
La matricola adriese è pe-
nultima in graduatoria e
spera di uscire indenne
dalla tana del Lentigio-
ne.
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SERIE D Le designazioni

V i m e rc a t i
dirige i granata
ROVIGO - - La 13esima giornata di Serie D si apre
alle 14.30 di domani con l’unico anticipo Flami-
nia-Arzachena (girone G). Le altre gare sono in
programma per domani allo stesso orario salvo
poche eccezioni: il calcio d’inizio per Muravera-
L’Aquila (G) è fissato alle 14 mentre per Sanre-
mo-Gavorrano (E), Latte Dolce-Trestina (G) e
Città di Ciampino-Agropoli (H) è posticipato alle
15.
Variazioni di campo per Monticelli-Romagna
Centro (F), che si disputerà al Comunale “Pira -
ni” di Grottammare, ed Eclisse Pievigina-Este,
al Comunale “D’Agostin” di Pieve di Soligo.
Nel girone D che interessa le nostre esponenti
polesane Delta Rovigo e Adriese ecco tutte le
designazioni: Castelvetro-Ravenna (Marco Gul-
lotta di Siracusa), Colligiana-Poggibonsi (Stefa-
no Belfiore di Parma), Delta Rovigo-Scandicci
(Fabio Cassella di Bra), Fiorenzuola-San Dona-
to Tavarnelle (Daniele Virgilio di Trapani), Imo-
lese-Pianese (Matteo Marcenaro di Genova),
Lentigione-Adriese (Giacomo Vimercati di
Co s e n z a ) , Ribelle-Correggese (Ermanno Felicia-
ni di Teramo), Rignanese-Mezzolara (Massimi-
liano Lombardelli di Torino) e completa il pro-
gramma di domani pomeriggio Sangiovannese-
Virtus Castelfranco (Alessandro Di Graci di Co-
mo).
In caso di successo al “Gabrielli”, il Delta Rovigo
di mister Carmine Parlato aggancerebbe proprio
lo Scandicci. I biancoblù faranno il tifo anche
per i cugini dell’Adriese, che sognano l’impresa
nella tana della capolista Lentigione.
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PRIMA CATEGORIA Nel 2015-2016 gialloneri corsari al “Di Rorai”

Il Papozze insegue l’exploit
PRIMA CATEGORIA

Cavarzere con un paio di dubbi
Moretto e Babetto acciaccati

CAVARZERE - Dopo tre sconfitte consecutive, il Cavarzere
è intenzionato a scacciare la crisi e a ritrovare il sorriso
nell’insolito anticipo del sabato pomeriggio. I veneziani
ricevono oggi tra le mura amiche del “Di Rorai” la
scomoda visita del Papozze, un avversario da prendere
sempre con le pinze. Diversi dubbi da risolvere nella
vigilia del match. Babetto e Moretto sono usciti anzitem-
po nella gara di Monselice, il primo dopo un violento
scontro e il secondo con una caviglia gonfia. Oggi
mancherà all’appello Berto per motivi personali, da
capire se il tecnico Guarnieri rilancerà dal primo minuto
bomber Munari. E in panchina non ci saranno nemmeno
Juniores regionali, visto il concomitante impegno dei
“fratelli minori” guidati da Tullio Crocco.
“Il Papozze è una squadra ostica, che tradizionalmente ci
ha sempre fatto soffrire. A entrambe le squadre servirà
un risultato positivo, ma noi dobbiamo stare sereni,
questo brutto momento passerà” spiega il mister. Lo
stesso Marco Guarnieri sarà in tribuna per squalifica, al
suo posto si accomoda in panchina il vice Andrea Daine-
se.

Ale. Ga.
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La Voce .CALCIO 
Le ultime

sui granata

Il Cavarzere sta attraversando un momento delicato

L’ANTICIPO

DOMANI

Cavarzere - Papozze

Boara Pisani - Pontecorr

Conselve - Solesinese

Fiessese - Monselice

La Rocca Mons. - Tagliolese

Medio Polesine - Scardovari

Porto Tolle - Union Vis

Stroppare - Castelbaldo Masi

IN CASA FUORI RETI

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

Solesinese 23 11 6 0 0 1 2 2 25 9 16 0

Tag l i o l e s e 23 11 5 1 0 2 1 2 16 7 9 2

S c a rd ova r i 23 11 4 1 1 3 1 1 18 10 8 2

Monselice 22 11 4 1 1 3 0 2 16 9 7 1

Porto Tolle 20 11 3 1 1 3 1 2 13 12 1 1

Castelbaldo Masi 18 11 4 2 0 1 1 3 22 16 6 -1

Boara Pisani 17 11 3 1 0 2 1 4 18 11 7 0

S t ro p p a r e 16 11 2 1 2 2 3 1 13 12 1 -3

Cavarz ere 14 11 2 1 3 2 1 2 13 20 -7 -7

Po n t e c o r r 13 11 2 3 1 1 1 3 19 19 0 -4

La Rocca Mons. 12 11 2 1 2 1 2 3 15 17 -2 -7

Papozz e 11 11 2 2 2 0 3 2 10 11 -1 -8

Fiessese 11 11 1 3 1 1 2 3 22 27 -5 -4

Medio Polesine 10 11 1 1 3 2 0 4 11 20 -9 -9

Conselve 9 11 0 2 3 2 1 3 12 19 -7 -8

Union Vis 1 11 0 0 6 0 1 4 6 30 -24 -22

Dario Altieri

PAPOZZE - Reduci dalla
bella ed importante vitto-
ria contro lo Stroppare, i
ragazzi di Casilli sono atte-
si oggi per un insolito anti-
cipo di Prima categoria a
Cavarzere. I gialloneri, rin-
francati nello spirito, si
troveranno davanti un Ca-
varzere ferito dopo la scon-
fitta di domenica e che sta
attraversando un periodo
opaco. “Siamo pronti -
spiega il segretario giallo-
nero Marco Braga – dopo il
2-0 rifilato allo Stroppare
abbiamo il morale giusto
per affrontare una gara che
non sarà semplice. Il Ca-
varzere è una squadra osti-
ca che però arriva da tre
sconfitte consecutive. Pro-
prio per questo i ragazzi di
Guarnieri avranno il coltel-
lo tra i denti, per cercare di
invertire al più presto la
rotta”.
Per mister Casilli non do-
vrebbero esserci problemi
di organico fatto salvo per
un giocatore che sarà valu-
tato poco prima del fischio
d’inizio. Si tratta di Steven
Veronese alle prese con una
microfrattura al mignolo.
“Dovremo andare in terra
veneziana e tentare di fare
la partita - aggiunge Braga
- servono lo stesso atteggia-

mento e la stessa mentali-
tà visti contro lo Stroppare
per provare a strappare al-
tri tre punti, che sarebbero
per noi importantissimi”.
Già lo scorso anno la for-
mazione all’epoca guidata
da Bonvento riuscì ad
espugnare il Di Rorai, ma-
gari è una statistica che
può essere di buon auspicio
per la banda Casilli.
Fischio d’inizio affidato a
Davide Fenzi di Treviso.
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