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PROMOZIONE Il ds: “Zainaghi, Forin e Poncina fuori per problemi muscolari”

“Senza l’affetto dei tifosi”
Il Porto Viro contro il Maerne a porte chiuse. Ma le Brigate saranno all’esterno

PRIMA CATEGORIA Ai locali servono punti

Cavarzere tenta lo sgambetto al Monselice
mancano all’appello Ruzzon, Pelizza e Berto

PRIMA CATEGORIA Stagione finita per Baratella

Porto Tolle non ha la pancia piena
il ds Marangon: “Pretendiamo altri punti”

CAVARZERE - Il Cavarzere prova a fare lo
sgambetto al lanciatissimo Nuovo Monse-
lice, che tenta ancora di agganciare il
primato nel girone D di Prima categoria.
I biancazzurri veneziani, nel girone di
ritorno, hanno finora un rendimento da
retrocessione. La classifica permette an-
cora di stare tranquilli, ma servono punti
per evitare guai nelle prossime settima-
ne.
Mister Guarnieri è costretto a fare i conti
con diverse assenze. “Mancano per infor-
tunio Ruzzon e Pelizza, mentre Berto è
fuori per motivi personali - spiega il tecni-
co - da valutare le condizioni di Babetto e
Greggio che giovedì non si sono allenati.
Cinque Juniores regionali verranno aggre-
gati al gruppo in panchina. Il Nuovo
Monselice è una neopromossa solo sulla
carta, è una squadra esperta e con giocato-
ri di qualità”.
Guarnieri aggiunge: “Cercheremo come
sempre di fare la nostra partita, domenica
contro la Tagliolese siamo stati penalizzati
dalla sfortuna, il pareggio sarebbe stato il

risultato più giusto” conclude l’a l l e n at o r e
veneziano. Cavarzere a trenta punti nella
media-bassa classifica, Monselice secon-
do a quota 53 assieme alla Solesinese.
Dirige il match Niccolò Zampaolo della
sezione di Chioggia, fischio d’inizio previ-
sto alle 16.

Ale. Ga.
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SEZIONE AIA DI ROVIGO Il promettente fischietto allo stage

Greta Pasquesi a Coverciano

PROMOZIONE Parla il ds

Badia al gran completo
con l’Ambrosiana per il riscatto

.CALCIO La Voce

BADIA POLESINE - Oggi pomeriggio il Badia di Susto
affronterà l’Ambrosiana (quinta in classifica) in un scontro
di grande importanza. La squadra di Susto non sta attraver-
sando un periodo particolarmente positivo e nella gara
giocata in casa domenica contro il fanalino di coda Mellare-
do ha rimediato un deludente 1-1. I biancazzurri non
vincono ormai da un mese. “Da mercoledì in poi - eviden-
zia il ds Sebastiano Ruzza - siamo riusciti finalmente ad
allenarci col gruppo al completo. Era fondamentale tornare
a lavorare in tanti. L’Ambrosiana è un avversario ostico,
che fa della compattezza la propria arma migliore e che
schiera un 4-4-2 molto ordinato. La priorità sarà scendere in
campo rischiando poco, cercando innanzitutto di non
prenderle per poi approfittare delle occasioni che si cree-
ranno nel corso della partita. Rispetto alla prestazione
deludente di domenica scorsa dovremo migliorare su tutti
i fronti poiché non è accettabile scendere in campo con
l’atteggiamento sbagliato. Dobbiamo raggiungere i 40
punti per la salvezza matematica” conclude il ds. Susto
potrà contare sull’organico al gran completo. La partita
inizierà alle 16 allo stadio “Scirea” di Trebaseleghe. Dirige
Fenzi di Treviso, coadiuvato da Reka di Treviso e Danieli di
Treviso. All’andata finì 2-2 alla fine di una gara particolar-
mente combattuta.

G. B.
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Un selfie da ricordare Greta Pasquesi e Pierluigi Collina

Cavarzere di scena in casa Il Porto Tolle attende il Pontecorr

L’undicesima

di ritorno

PORTO VIRO - La strana
domenica del Porto Viro. I
gialloblù, secondi in clas-
sifica nel girone C di Pro-
mozione, ricevono tra le
mura amiche la visita del
Maerne, regolato all’an -
data con un secco 0-3 gra-
zie alle reti di Cazzadore,
Zecchinato e Poncina. Ma
non sarà un pomeriggio
come tutti gli altri. Il mat-
ch si disputerà a porte
chiuse. “Pr ovvedim ento
eccessivo, paghiamo per
gli insulti di un isolato
sostenitore” secondo il ds
Luciano Vianello.
Assenze pesanti per il
team di Augusti: “Manca -
no Zainaghi, Poncina e
Forin per problemi mu-
scolari - spiega il direttore
sportivo - rientra Ballarin
al centro della difesa dopo
il turno della squalifica”.
Qualche anticipazione
sulle mosse tattiche: “Al
posto di Poncina, in attac-
co a fianco di Cazzadore
potrebbe giocare Garbi.
Oppure ci potrebbe essere
l’avanzamento di An-
dreello con Zecchinato
(fuoriquota) come esterno

alto”. Vianello aggiunge:
“Preferiamo far riposare i
tre pezzi da novanta, con
la speranza di riaverli a
pieno regime nelle prossi-
me sfide”.
Uno sguardo ai rivali: “Al -
l’andata vincemmo con
un netto 3-0 e pratica

chiusa già nel primo tem-
po. Il Maerne è in una
tranquilla posizione di
classifica, noi vogliamo
vincere per credere ancora
al primato”.
La capolista Arcella sfide-
rà il Campigo in trasferta,
il Bonollo Mestrino ospi-

terà invece il San Giorgio
in Bosco. Dirige il match
Greta Pasquesi di Rovigo,
affiancata dai collaborato-
ri di linea Fabio Salvagno
e Lenny Carisi di Chiog-
gia

Ale. Ga.
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C OV E RC I A N O (Firenze) - Impor-
tante esperienza formativa e di
crescita personale per la giovane
arbitro della sezione di Rovigo
Greta Pasquesi.
Il 24enne fischietto rosa ha preso
parte alla due giorni di stage atle-
tico e tecnico per arbitri tenutasi a
Coverciano, nella sede del centro
tecnico federale della Figc. Qui
sono state convocate una trentina
di donne arbitro provenienti da
tutta Italia, in rappresentanza
delle varie regioni.
Si è trattato di una due giorni
molto intensa e ricca di appunta-
menti per gli arbitri al femmini-
le.

Dopo la visita al Museo del calcio,
le ragazze hanno seguito gli inter-
venti autorevoli di figure di primo
piano nel panorama arbitrale ita-
l i a n o.
Come quello, ad esempio, di Pier-
luigi Collina, già responsabile de-
gli arbitri Uefa, recentemente no-
minato nuovo presidente della
commissione arbitri Fifa. E’ il più
alto organismo arbitrale del calcio
mondiale e si occupa di stilare la
lista degli internazionali e defini-
re gli arbitri della competizioni a
livello mondiale, oltre che di det-
tare le interpretazioni sul regola-
m e n t o.
Le partecipanti allo stage hanno

anche svolto alcuni test atletici. Il
confronto si è anche basato su
alcuni video di natura tecnica, in
cui gli arbitri in rosa hanno potuto
aggiornarsi e chiarirsi le idee in
merito ad alcuni punti del regola-
mento. Lo stage di Coverciano ha
certamente arricchito il bagaglio
di conoscenze di Greta Pasquesi,
arbitro di avvenire e potenzialità ,
che ha avviato la sua carriera
arbitrale sette anni fa e, nelle
ultime tre stagioni, con il passag-
gio ai campionati regionali, ha
mostrato progressi evidenti, certi-
ficati dai riscontri positivi sul
c a m p o.
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PORTO TOLLE - E’ ancora presto per anda-
re in vacanza. Il Porto Tolle 2010 non
intende assolutamente fare regali, nono-
stante la salvezza sia in tasca da settima-
ne. I rossoblù di mister Tessarin allo stadio
“Umberto Cavallari” accoglieranno il Pon-
tecorr di bomber Federico Santaterra, at-
taccante che qui ha scritto pagine impor-
tanti con la maglia del Delta 2000. Alcune
buone notizie in casa deltina. Il tecnico
ritrova dopo lo stop di un mese e mezzo
l’eclettico centrocampista Soncin, mentre
Bertaglia ha smaltito l’influenza e sarà
regolarmente in campo. Pollice alto anche
per Turolla, uscito acciaccato dal match di
Monselice. La nota dolente, invece, è rap-
presentata dalla pubalgia che mette fuori
causa Baratella, per l’attaccante arriveder-
ci al prossimo campionato. Il ds Lorenzo
Marangon tiene alta l’attenzione: “Abbia -
mo raggiunto la salvezza, ma ho chiesto ai
ragazzi di rimanere concentrati fino alla
fine del campionato, pretendiamo come
società altri punti da aggiungere alla no-
stra classifica. Non vogliamo certo fer-

marci qui. Continueremo a valorizzare i
giovani del vivaio, Boscolo e Cattin saran-
no nuovamente tra i convocati. Dalla pros-
sima settimana, probabilmente verrà ag-
gregato qualche altro Allievo” conclude il
dirigente. Allo stadio “C ava l l a r i ” fischia
Mattia “Chio” Boscolo di Adria.

Ale. Ga.
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LA GIORNATA

Ambrosiana - Badia Polesine [2-2]

Azz. Due Carrare - P.S. Nicolò P. [2-1]

Bonollo Mestrino - S. G. in Bosco [4-2]

Campigo - Arcella [0-2]

Dolo - Unione Graticolato [3-2]

Mellaredo - Pro Venezia [2-1]

Porto Viro - Maerne [3-0]

Vedelago - Torre [1-2]

IN CASA FUORI RETI

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

A rc e l l a 52 25 7 3 3 9 1 2 55 24 31 7

Porto Viro 49 25 8 2 2 6 5 2 39 20 19 4

Bonollo Mestrino 47 25 7 2 3 7 3 3 37 25 12 2

To r r e 42 25 8 1 4 4 5 3 34 26 8 -7

A m b ro s i a n a 39 25 5 3 4 5 6 2 30 25 5 -4

Ve d e l ag o 37 25 6 3 4 4 4 4 38 34 4 -8

Dolo 35 25 4 2 6 7 0 6 37 36 1 -10

Maerne 34 25 2 5 5 7 2 4 23 25 -2 -5

Badia Polesine 31 25 2 7 4 5 3 4 28 28 0 -6

Campigo 29 25 4 3 5 3 5 5 25 32 -7 -14

Pro Venezia 28 25 2 5 6 5 2 5 31 41 -10 -13

Unione Graticolato 26 25 4 4 5 3 1 8 32 42 -10 -17

S. G. in Bosco 26 25 3 4 6 3 4 5 37 49 -12 -17

P.S. Nicolò P. 24 25 2 4 7 3 5 4 34 42 -8 -19

Mellaredo 24 25 3 3 6 3 3 7 15 30 -15 -19

Azz. Due Carrare 24 25 1 2 9 5 4 4 24 40 -16 -21


