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CALCIO PROMOZIONE Nel Vedelago milita il capocannoniere Hamid Chaibi

Porto Viro, coperta corta
Rossetti e Vianello ai box, Tiozzo squalificato e Poncina in forte dubbio

CALCIO PRIMA CATEGORIA C’è Secondi

Il Medio affronta un’altra corazzata
il team di Verza nella tana del Castelbaldo

CALCIO PRIMA CAT. Bergantin out due mesi

Cavarzere di Guarnieri in emergenza nera
in panchina a Solesino ben quattro Juniores

CEREGNANO - Dopo la sfortunata partita
con la capolista Scardovari, per il Medio
Polesine si profila all’orizzonte un’altra co-
razzata del girone, quel Castelbaldo Masi che
non ha mai nascosto le ambizioni play off.
“Abbiamo incontrato il Castelbaldo ad ago-
sto in Coppa già da allora mi aveva fatto
un’ottima impressione – racconta mister
Francesco Verza - hanno un organico di
spessore e giocano un calcio spregiudicato,
bello, molto ‘olandese’ con questa fase di
possesso palla che coinvolge tanti atleti e fa
dell’ampiezza di gioco uno dei cardini della
manovra. Una filosofia che rispecchia sen-
z’altro il giocatore di qualità che fu a suo
tempo il loro allenatore Luca Albieri”. Rosa
rimaneggiata, spiccano le assenze di Bianco
e Alunno Angeletti, infortunati, Tidon e
Mandato, squalificati, la panchina sarà rim-
pinguata ancora dagli Juniores regionali.
“La nota positiva è rappresentata dal tessera-
mento di Ivan Secondi - conclude mister
Verza - un giovane partito proprio dal Medio
ma che ha già alle spalle importanti espe-
rienze calcistiche come Solesinese e Loreo”.

Nel mercato di riparazione il Castelbaldo si è
rafforzato con il difensore Visini e il centro-
campista d’attacco Stefano Borretti, en-
trambi provenienti dall’Union Vis Lendina-
ra.
Oggi in terra padovana fischia Fabio Rizzioli
della sezione di Legnago.

A. C.
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VOLLEY SECONDA DIVISIONE FEMMINILE

San Pio espugna Adria

CALCIO PROMOZIONE

Il Badia riceve il Mestrino
zona play off nel mirino

La Voce .SP O RT

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Oggi pomeriggio il Badia di mister
Susto giocherà tra le mura amiche contro Il Bonollo
Calcio Mestrino. I padovani sono quarti con 23 punti
ed arrivano dal successo interno per 1-0 maturato ai
danni del Maerne. I biancazzurri si trovano invece a
quota 15 e domenica scorsa hanno ottenuto un buon
pareggio per 2-2 nella trasferta di Campigo. “Nel corso
della settimana ho visto una squadra determinata a
vincere. Dovremo scendere in campo con la massima
concentrazione - ha dichiarato l’allenatore Damiano
Susto - perché giocheremo contro avversari molto
quotati. L’obiettivo è dare continuità alla striscia
positiva ma soprattutto quello di regalare una vittoria
ai nostri tifosi”. In caso di vittoria o pareggio il Badia
porterebbe a cinque i risultati utili consecutivi, con-
fermando così il buon momento di forma. Petrosino
non figura tra gli arruolabili a causa di una contusio-
ne mentre Travaglini, ormai pienamente recuperato,
potrebbe giocare almeno un tempo. La gara, che si
giocherà allo stadio di Via Martiri di Villamarzana,
inizierà alle 14.30. La direzione dell’incontro è stata
affidata a Fornari di Verona, coadiuvato dagli assi-
stenti Lazzarin di Chioggia e Marai di Verona.
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Il Cavarzere affronta la Tagliolese Cavarzere atteso da un’ostica trasferta

La 14esima

d’andata

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Il Porto Viro
incontra oggi alle 14.30 i
trevigiani del Vedelago, in
quella che è la tredicesima
gara del campionato.
Dunque mancano solo tre
partite alla conclusione
del girone d’andata, pri-
ma della pausa natalizia.
Il Porto Viro deve dimo-
strare di stare meritata-
mente tra le prime quattro
squadre del campionato.
Anche se ancora si presen-
ta con qualche problema
di organico, per varie ra-
gioni: “Purtroppo i pro-
blemi in una settimana
non siamo riusciti a risol-
verli – annuncia il ds Lu-
ciano Vianello riguardo
agli infortuni - Rossetti e
Vianello non andiamo a
recuperarli, Tiozzo è squa-
lificato, Poncina ha subito
un colpo alle costole dopo
il fallo di domenica. Ri-
sulterebbero quattro gio-
catori fuori: sono tanti”,
confessa. La situazione
del Porto Viro dunque non
è incoraggiante, tuttavia
gli avversari non impen-

sieriscono il dirigente:
“Andiamo fuori casa –
commenta – è una squa-
dra che ha un attacco ab-
bastanza buono: hanno il
capocannoniere del cam-
pionato, Hamid Chaibi.
Ma dietro ha subìto 19 gol.
Essendo in casa ci lascerà
spazi e noi dobbiamo ap-

profittarne”.
Ad ogni modo i gialloblù
sanno bene come affron-
tare la sfida e hanno i
numeri, ma soprattutto i
nomi per farlo: “Ballarin e
Forin centrali - rivela Via-
nello - il resto vedrà il
mister. Poi ci sono Zaina-
ghi e Cinti. Abbiamo delle

mancanze sul reparto ar-
r e t r at o ”. Dirige la contesa
Fabio Squarcina della se-
zione di Venezia, assistito
dai collaboratori di linea
Giovanni Agostino Mar-
chiori di Bassano del
Grappa e Nicolò Sprezzola
di Mestre.
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CAVARZERE - Diversi grattacapi per il
Cavarzere, atteso dalla difficile tra-
sferta di Solesino. I biancazzurri sono
costretti a rinunciare agli squalificati
Tosi e Marchesini, Masiero è infortu-
nato, Mauro Bergantin ne avrà per
due mesi (strappo muscolare, arrive-
derci al 2017), Berto è in dubbio per
motivi lavorativi.
In panchina si accomoderanno ben
quattro Juniores, tra cui Cassetta,
Marco Carraro e Tommasin. Da do-
mani sera la società si ritufferà sul
mercato, probabile l’arrivo di un altro
portiere al posto di Cerilli, ai box per
guai fisici. Mister Marco Guarnieri
presenta l’incontro odierno: “La Sole-
sinese di Montrone è una squadra
attrezzata per il salto di categoria e per
tornare immediatamente in Promo-
zione. Andiamo in terra padovana per
giocarcela a viso aperto, indipenden-
temente dal valore dell’avversario. Se
cerchiamo di difenderci, infatti, pri-
ma o poi un gol lo becchiamo”. Il

match è stato affidato a Vittorio Um-
berto Branzoni della sezione di Me-
stre.
Il Cavarzere proviene dalla preziosa
vittoria contro il Papozze e un pari
contro Segato e compagni non sarebbe
affatto da disprezzare.

Ale. Ga.
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LA GIORNATA

Arcella - Ambrosiana

Badia Polesine - Bonollo Mestrino

P.S. Nicolò P. - Mellaredo

Pro Venezia - Dolo

S. G. in Bosco - Maerne

Torre - Azz. Due Carrare

Unione Graticolato - Campigo

Vedelago - Porto Viro

IN CASA FUORI RETI

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

A rc e l l a 27 12 4 2 0 4 1 1 30 11 19 7

To r r e 27 12 5 0 1 3 3 0 20 10 10 3

Porto Viro 25 12 4 1 1 3 3 0 16 5 11 3

Bonollo Mestrino 23 12 3 1 2 4 1 1 20 12 8 1

Ve d e l ag o 16 12 3 2 1 1 2 3 18 19 -1 -4

S. G. in Bosco 16 12 2 2 2 2 2 2 24 26 -2 -4

Mellaredo 16 12 2 0 4 3 1 2 9 15 -6 -8

Badia Polesine 15 12 1 4 1 2 2 2 14 13 1 -1

Maerne 15 12 1 2 3 3 1 2 13 13 0 -5

Pro Venezia 13 12 1 2 3 2 2 2 18 24 -6 -7

Azz. Due Carrare 13 12 0 2 4 3 2 1 13 20 -7 -7

A m b ro s i a n a 12 12 0 2 4 2 4 0 14 15 -1 -8

Campigo 12 12 1 2 3 2 1 3 13 18 -5 -8

P.S. Nicolò P. 11 12 1 2 3 1 3 2 16 22 -6 -9

Dolo 11 12 1 2 3 2 0 4 16 23 -7 -9

Unione Graticolato 8 12 1 2 3 1 0 5 15 23 -8 -12

ADRIA - I due Santi, squadra formata
da atlete di San Pio e San Bortolo,
liquida con un secco 3-0 l’Adria volley
e si conferma al secondo posto in
Seconda divisione.
Partenza fulminea delle gialloblù, la
difesa è impenetrabile e le attaccanti
martellano da ogni latitudine del
campo. I due Santi vincono il set 25-10
e si portano in vantaggio 1-0.
Il secondo parziale è ancora più deva-
stante del primo, le avversarie non
riescono ad opporsi al gioco rodigino,
la frazione scivola via velocemente
fino al clamoroso 25-5. Nel terzo set
Adria prova almeno a reagire e tira
fuori l’orgoglio, ma il risultato incoro-
na i Santi, che vincono 25-21 e chiudo-

no i conti sul definitivo 3-0.
La rosa della squadra è formata dalle
seguenti giocatrici: Anna Baldachini,
Anita Boschetti, Emma Barbiani,
Laura Canto, Laura Corsato, Charlotte
Denti, Angela Gasparetto, Anna Ghi-
rardello, Cristina Lazzari, Lara Luna-
ri, Alice Marangotto, Claudia Tibaldo,
Francesca Trivellato, Elena Zanesco,
Cristiana Zerbinati.
Gli allenatori che seguono il gruppo
sono Stefano Guarneri e Monica Astol-
fi. Nel prossimo turno, i Santi cerche-
ranno di confermare il momento posi-
tivo e di ottenere un altro successo nel
campionato di Seconda divisione fem-
minile.
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