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GIRONE H Bottrighe a Oca Marina. E’ derby tra Pontecchio e San Pio X

San Vigilio: ecco La Rocca
I giallorossi devono fermare la corsa della temibile capolista padovana

Marco Bellinello

ROV I G O - Dopo la sosta for-
zata dal maltempo, si ripar-
te: la parte alta della classifi-
ca interessa molto le polesa-
ne del girone H, impegnate
oggi nelle gare della quattor-
dicesima giornata. Vediamo
perché.
La Rocca, prima della classe
e vero e proprio rullo com-
pressore di queste ultime no-
ve giornate di campionato (i
padovani le hanno vinte tut-
te) è di scena ad Adria. Non
deve però spaventarsi la San
Vigilio di Flavio Pigato, che
oggi al campo Borgo Dolo-
miti riceve la capolista del
torneo. Una gara importan-
te che mette alla prova i gial-
lorossi, che attualmente na-
vigano nella zona medio-
bassa della classifica. Negli
ultimi anni gli adriesi ci
hanno abituato a vittorie
sorprendenti contro squadre
molto più quotate: mister
Pigato spera sia così anche
oggi.
La seconda in classifica, il

Battaglia Montegrotto (che
ha giocato una partita in
meno) va invece a fare visita
alla matricola terribile del
girone: i Blucerchiati. I ra-
gazzi di Paganin, sesti a un
passo dalla zona play off,
arrivano dalla vittoria di due
settimane fa ai danni del
San Pietro e vogliono a tutti i
costi fermare la corazzata
p a d o va n a .
Domenica molto difficile
anche per il Cavarzere: la
formazione di Samuele
Broggio, perseguitata dalla
sfortuna, tenterà oggi di ri-
sollevare la pessima posizio-
ne di classifica affrontando

Out tra i bianconeri il centrocampista Marchetto

Trecenta alla prese con l’Arquà

Girone G - La 14esima giornata
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La 14esima

giornata

al Di Rorai l’altra seconda
forza del campionato, il Pon-
tecorr. Non un compito faci-
le per i veneziani, che
ne ll’ultima gara disputata
contro La Rocca sono usciti a
testa alta, lasciando ai primi
della classe uno striminzito
1-0 (altro servizio in basso).
Loreo e Bottrighe, quarti e
quinti in classifica, devono
quindi sperare che i cugini
adriesi, portotollesi e cavar-
zerani fermino le prime tre
della classe.
Gara alla portata per i bian-
cazzurri di Tullio Crocco, che
ricevono l’Arre, formazione
terzultima in classifica.
Partita più ostica per il Bot-
trighe, di scena sul campo
dello Zona Marina. Dopo
l’amaro stop di Battaglia
Terme, i gialloblù di Pianta
puntato a ritrovare subito i
tre punti, ma l’undici di Pez-
zolato sembra aver ritrovato
la giusta condizione: lo di-
mostra il 3-0 inflitto al San
Pio nell’ultimo turno dispu-
t at o.
Il San Pio quintultimo della

classe è impegnato oggi nel
derby mediopolesano con il
Pontecchio. Entrambe le for-
mazioni si trovano nella par-
te bassa della classifica, ma

la situazione dei granata è
sicuramente peggiore, tro-
vandosi il Pontecchio ultimo
con tre soli punti all’at t i vo.
La squadra del neo tecnico

Raule ha però dato segni di
ripresa, tornando a fare
punti nell’ultima gara di-
sputata con il Due Stelle e
terminata 1-1.

Michele Guerra

TRECENTA - I bianconeri con una formazione rimaneggiata
ricevono al comunale Mari e Tacchini di Trecenta la visita del
San Marco Arquà di mister Fiorenzato.
A tre giornate dal termine del girone di andata i castellani si
sono dimostrati seconda forza del campionato. Ancora assen-
te Marchetto alle prese con uno stiramento, oramai si profila
un suo rientro in squadra nel girone di ritorno. Infortuni di
vario genere obbligano all'indisponibilità per la gara odierna
del portiere Ceregatti sofferente ad una mano, dei centro-
campisti Fantin per una contrattura e Coltro che accusa dolori
alla schiena.
Quindi il Trecenta si presenterà con una formazione in
emergenza, che comunque non impensierisce molto il trai-
ner Negri che può contare sui propri giocatori a disposizione.
Ottimo lo stato di forma che sta attraversando Simone Mar-
chesin: nei recenti incontri si è dimostrato il motore trainan-
te dei bianconeri. Direzione dell'incontro affidata al fischiet-
to polesano Samuel Vegro di Rovigo.
I bianconeri convocati: Negri, Travaglini, Romani, Teofili,
Ambroso, Genesini, Bozzolan, Marchesin, Pellegrinelli, Ca-
vaggion, Merli, Bellinato, Temporin, Polastri, Bernardinel-
lo, Gaiofatto. Motore trainante dei bianconeri M a rc h e s i n

ARBITRI Loreo, c’è Bonello

Manfrone al Veneziani
Berto a Borgo Dolomiti

ROV I G O - Queste le designazioni arbitrali per la
gare in programma oggi, quattordicesima giorna-
ta di Seconda categoria.
Girone G: Altopolesine - Costa, Manfrone di
Rovigo; Bosarese - Fluminense, Pozzati di Adria;
Canaro - Quadrifoglio, Bedendo di Rovigo; Castel-
baldo Masi - Deserto, Marchesin di Rovigo; Frassi-
nelle - La Gazzella, Tresoro di Este; Stientese -
Aurora Granze, Ruzza di Adria; Trecenta - San
Marco Arquà, Vegro di Rovigo; Villanovese - Fami-
la Lendinarese, Sostini di Este.
Girone H: Blucerchiati 2004 - Battaglia Monte-
grotto, Minelle di Este; Cavarzere - Pontecorr, Ricci
di Este; Loreo 02 - Arre, Bonello di Padova;
Pontecchio - San Pio X, Tassinato di Padova; San
Vigilio Adria - La Rocca, Berto di Padova; Zona
Marina - Cmp River Team Bottrighe, Voltan di
P a d o va .

Contro il Pontecorr ancora numerose assenze per Broggio

Cavarzere, un’altra missione impossibile

LA GIORNATA

Blucerchiati - Battaglia M.
Cavarzere - Pontecorr

Civè - San Pietro
Loreo 02 - Arre

Polverara - Due Stelle
Pontecchio - S. Pio X
S. Vigilio - La Rocca

Zona Marina - Bottrighe

IN CASA FUORI RETI
SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI
La Rocca 27 12 5 0 1 4 0 2 24 8 16 3
Battaglia M. 24 11 3 2 1 4 1 0 20 10 10 5
Po n t e c o r r 24 12 5 1 0 2 2 2 19 10 9 2
Loreo 02 23 12 5 1 0 1 4 1 22 8 14 1
Bottrighe 22 12 3 2 1 3 2 1 17 11 6 2
B l u c e rch i a t i 21 12 4 1 1 2 2 2 17 14 3 -1
Civè 20 12 1 2 3 5 0 1 16 12 4 0
Po l v e r a r a 19 12 5 1 0 1 0 5 19 10 9 -3
San Pietro 17 12 2 3 1 2 2 2 18 11 7 -1
Zona Marina 15 12 3 2 1 1 1 4 20 17 3 -5
S. Vigilio 15 12 2 3 1 1 3 2 12 12 0 -3
S. Pio X 10 11 3 0 2 0 1 5 9 18 -9 -11
Arre 9 12 0 1 5 2 2 2 20 32 -12 -13
Due Stelle 9 12 1 2 3 1 1 4 17 29 -12 -11
Cavarz ere 4 12 0 1 5 1 0 5 8 24 -16 -18
Po n t e c ch i o 3 12 0 1 5 0 2 4 5 37 -32 -19

Forin recupera Succi e Banzato, fuori Romanini

A Stiente arriva l’Aurora

Luca Crepaldi

CAVARZERE – Ancora una tegola
cade in capo all’Asd Calcio Cavar-
zere: durante l’allenamento setti-
manale Mattia Visentin ha rime-
diato la rottura dei legamenti cro-
ciati del ginocchio, per lui stagio-
ne finita.
Alla sua assenza si sommano
quelle di Luca Ferrari, squalifica-
to, Stefano Bergantin e Gian Luca
Ferrari indisponibili. La squadra
biancazzurra si troverà di fronte
questo pomeriggio, al Beppino di
Rorai, il Pontecorr, formazione
che staziona al secondo posto del
girone in coabitazione col Batta-

glia Terme, e che punta decisa-
mente al titolo, specie dopo i re-
centi inserimenti di giocatori dal-
le categorie superiori, il centra-
vanti Mario De Montis su tutti,
autore già lo scorso turno di una
doppietta.
“Sarà un’altra missione impossi-
bile” ha commentato il direttore
sportivo Roberto Mantoan “ma
cercheremo di dare il meglio”.
Difficoltà nello schierare l’undici
di partenza per mister Broggio,
che potrà contare comunque sui
nuovi arrivati, da Torso a Pezzola-
to, da Barella a Onohua, per pro-
vare a interrompere la serie di 6
sconfitte consecutive. Stagione finita Mattia Visentin

Sandro Partesani

STIENTA - La Stientese di
Forin, dopo la settimana
di sosta forzata imposta da
maltempo e federazione,
si appresta a riprendere il
campionato tra le mura
amiche contro l’ostica for-
mazione patavina dell’Au -
rora Granze. Recuperati gli
infortunati Succi e Banza-
to, gli unici problemi del
mister si concentrano nel-
la zona centrale del cam-
po. E’ probabile l’assenza
di capitan Romanini per
problemi di lavoro ed è
quasi certo l’impiego di
Lanzoni, lasciato precau-
zionalmente fuori dall’im -
pegno di ieri pomeriggio
con gli Juniores che a Ca-
stelguglielmo hanno af-

frontato l’Azzurra 2000.
Forin, che insieme a tutta
la tifoseria stientese sta at-
tendendo notizie dal mer-
cato, ha effettuato i tre
allenamenti settimanali
con gli occhi rivolti a chiu-
dere bene il girone d’anda -
ta e mettere in saccoccia
più punti possibili nei
prossimi due appunta-
menti. I tre punti sono
fondamentali nella rincor-
sa che i neroverdi stanno
compiendo verso zone più
tranquille della graduato-
ria e per prolungare ulte-
riormente la striscia posi-
tiva di questa seconda par-
te del girone. In attacco
potrebbe essere riproposta
la coppia Lo Presti-Merlo,
con Rocca immediata-
mente dietro le punte; l’al -

ternativa per l’a l l e n at o r e
dei rivieraschi è ricostitui-
re la coppia con Ghidotti e
Rocca sostenuti sulle fasce
da Visentini e Lo Presti.
Per uscire in fretta dalle
sabbie mobili della bassa
classifica.

Luca Banzato

Flavio Pigato Tecnico giallorosso


