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TERZA CATEGORIA Garbellini e mister Volpin in coro: “Obiettivo play off”

Ficarolese, rigori maledetti
Lo strano record della formazione rivierasca, che ha già sbagliato cinque penalty

Alessandro Caberlon

FICAROLO - Tempo di bi-
lanci anche per la Ficaro-
lese che al termine del
girone di andata si trova
ad occupare, con 18 punti
nel carniere, il settimo
posto in Terza categoria,
ma a soli cinque punti
dalla terza posizione.
“Abbiamo concluso il gi-
rone di andata con una
posizione sicuramente al
di sotto di quelle che era-
no le nostre aspettative -
afferma il presidente Fa -
bio Garbellini - siamo
contenti sul piano del
gioco espresso, meno
contenti sul piano dei ri-
sultati ottenuti. Faccia-
mo sempre molta fatica a
fare gol. Basti pensare
che abbiamo sbagliato
ben cinque calci di rigore
e anche questo influisce
molto sulla nostra posi-
zione. Siamo riusciti a
costruire sicuramente un
bel gruppo e questo è
molto importante, ma la
situazione della classifica
non è quella che ci aspet-
t ava m o ”. Per il girone di
ritorno, oltre all’inseri -
mento avvenuto i primi
giorni di dicembre, di
Antonio Rolfini punta di
esperienza che darà man
forte all’attacco ficarole-
se, sono stati tesserati in
questi giorni anche altri

tre giovani.
“Abbiamo inserito Omar
Bellinazzi e Antonio To-
ta, entrambi di Ficarolo -
spiega il presidente Gar-

bellini – e anche Gregory
Subtel, un ragazzo di na-
zionalità moldava che pe-
rò lavora nel comune ri-
vierasco”. Ora la conce-
nrtrazione della società
bianco rossa, è tutta ri-
volta alla seconda metà
del campionato, dove i
ragazzi di mister Andrea
Volpin, dovranno cercare
di incrementare i punti al
loro attivo per sperare di

SECONDA CATEGORIA Sette punti in tre gare per la Villanovese

La cura Marini funziona già

PRIMA CATEGORIA

Il Cavarzere
torna in pista

Lo zoom sui neroverdi

TERZA CATEGORIA I rossoblù appaiati al Beverare

Il Boara aggancia la vetta

.CALCIO La Voce

CAVARZERE - La compagine biancazzurra ha
chiuso il cammino d’andata infilando tre vitto-
rie e raccogliendo un pareggio. Una mini-serie
positiva che ha portato il Cavarzere a quota 24, in
una zona di medio alta classifica. La formazione
veneziana, dopo le difficoltà iniziali, ha trovato
l’assetto giusto nella seconda parte del girone
d’a n d at a .
Le vittorie contro Papozze, Solesinese e Union
Vis Lendinara hanno consentito di “girare” a
quota 24. Positivo anche il pareggio raccolto con
l’insidioso Conselve, ancora imbattuto da quan-
do l’ex bomber Bonazzoli si è seduto in panchi-
na.
Smaltite le abbuffate natalizie, i ragazzi di
mister Marco Guarnieri sono tornati a faticare al
“Di Rorai”, in vista del primo appuntamento del
2017. Domenica 8 gennaio in calendario c’è il
match all’”Umberto Cavallari” di Porto Tolle. I
biancazzurri sfideranno i deltini guidati da
Tessarin, che all’andata, in rimonta, trionfaro-
no in extremis per 2-1. Mancherà sicuramente
all’appello Enrico Biondi, il difensore centrale
dovrà scontare la terza e ultima giornata di
squalifica, dopo il rosso rimediato a Solesino. Da
valutare le condizioni degli altri giocatori, in
caso di emergenza il tecnico Guarnieri può
sempre attingere dal “s e r b at o i o ” degli Juniroes
regionali.
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La stagione
2016 - 2017

Il Boara Polesine vuole ritornare immediatamente in Seconda categoria

La Ficarolese insegue un piazzamento play off nel campionato di Terza categoria

recuperare posizioni e
sperare nei play off. “Il
nostro obiettivo è sicura-
mente quello di arrivare
almeno nei primi cinque
- afferma il presidente -
poi se riusciamo ad en-
trare nei play off ce la
giocheremo sicuramen-
te. Abbiamo una delle di-
fese che ha subito meno
gol di tutto il campiona-
to, speriamo in un mi-
glioramento nella fase di
at t a c c o ”.
Dello stesso parere anche
il tecnico Andrea Vol-
pin. “Il nostro obiettivo

continuano ad essere i
play off - afferma il mi-
ster - potevamo fare qual-
che punto in più nel giro-
ne di andata ma sia io che
i ragazzi siamo fiduciosi.
Abbiamo inserito questi
tre giovani che devono
sicuramente fare espe-
rienza ma che hanno le
qualità per darci una ma-
no. Ce la metteremo tut-
ta per fare un buon giro-
ne di ritorno e per arriva-
re a giocarcela al post
season con le altre forma-
zioni”.
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Grande acquisto Il centrocampista Andrea Viaro

VILLANOVA DEL GHEBBO - Salu -
tato Alessandro Forin e accolto
Antonio Marini, la Villanovese
ha cambiato marcia nelle ultime
tre partite dell’anno e si è conge-
data dal 2016 con il sorriso sulle
labbra.
I neroversi hanno regolato 2-0 la
Villanovese, poi pirotecnico 3-3
con il Canalbianco e clamoroso 7-
1 ai danni della Cenerentola Nuo-
va Audace Bagnolo.
E’ vero che la difesa continua a
subire un po’ troppi gol, ma l’at -
tacco gira a mille.
Il neo acquisto Viaro ha acceso la

miccia, mentre aumenta giorna-
ta dopo giornata l’intesa tra Mu-
nari e Tognin.
L’ex Turchese è la vera sorpresa
della stagione e sogna addirittura
di vincere la classifica marcatori
del girone. “To g n o ” ha realizzato
11 gol, senza battere nessun rigo-
re, il leader Bellan del Ca’ Emo è
distante solo due lunghezze.
L’arrivo del centrocampista Viaro
ha rafforzato in quantità e quali-
tà il reparto nevralgico della Vil-
lanovese, un ottimo giocatore
che rappresenta un lusso per la
Seconda categoria.

Il badiese proviene dalla deluden-
te parentesi con l’Union Vis Len-
dinara, ma in carriera vanta anni
gloriosi trascorsi con Badia Pole-
sine, Altopolesine e Piovese.
Ultimi giorni al lavoro per i nero-
verdi, all’orizzonte c’è la prima e
impegnativa giornata di ritorno.
La formazione di Antonio Marini
farà visita al Bosaro, matricola
terribile della Seconda categoria e
in corsa anche per il trofeo regio-
nale Coppa Veneto. Una sfida che
promette spettacolo.

Ale. Ga.
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BOARA POLESINE (Rovigo) -
Una poltrona per due. No,
non stiamo parlando dell’in -
tramontabile must natalizio
con i fenomenali Eddie Mur-
phy e Dan Aykroyd. E’ i nve c e
quanto sta accadendo nel-
l’avvincente campionato di
Terza categoria.
Nell’ultima giornata, prima
delle festività, il Boara Pole-
sine ha sfruttato il turno di
riposo del Beverare, ha tra-
volto 9-1 il povero Union San
Martino e ha agganciato il

primato. RossobLù e bian-
cazzurri condividono con 29
punti a testa il titolo di cam-
pioni d’i nve r n o.
Il cammino è identico per il
team di Zanaga e la forma-
zione di Crivellari: nove vit-
torie, due pareggi e una sola
sconfitta. Ma l’oscar di mi-
glior attacco se lo aggiudica
al momento il Boara Polesi-
ne. La formazione rodigina
ha collezionato ben 36 reti e
vanta un reparto da record, il
numero uno dalla Serie D

alla Terza categoria esami-
nando tutte le polesane in
gara. Alessio Pasquino, arri-
vato nel mercato di ripara-
zione, ha già timbrato sei gol
e potrà fare la differenza an-
che nel girone di ritorno.
Stesso bottino di reti per l’e-
sterno Filippo Verza, cinque
sigilli per Nicola Cavallini,
tre gol a testa per Emanuele
Zanaga, Stefano Zanaga,
Igor Bertazzo e il giovane
Andrea Ferrari.
Adesso il campionato va in

letargo e il Boara di mister
Gianpietro Zanaga benefi-
cierà di un’ulteriore giornata
di relax, visto che nella pri-

ma di ritorno osserverà il
turno di riposo.

Ale. Ga.
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