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GIRONE H La capolista arriva da nove successi consecutivi. Blucerchiati a San Pio X

Loreo all’assalto della Rocca
Match da brividi per i biancazzurri, nella tana della schiacciasassi monselicense

Marco Bellinello

ROV I G O - Anche il girone H
di Seconda categoria non co-
nosce tregua: si gioca anche
oggi, ultima domenica pri-
ma di San Silvestro.
Alcune polesane hanno fatto
richiesta al Comitato Regio-
nale per posticipare le gare
della tredicesima giornata.
Richieste accolte: San Pietro-
Pontecchio e il derby adriese
Bottrighe-San Vigilio saran-
no disputati il 4 gennaio
prossimo. Nella stessa gior-
nata verrà giocato anche il
match rinviato alcune setti-
mane fa tra San Pio X e Batta-
glia Montegrotto. Dunque le
polesane che scendono oggi
in campo sono quattro.
La partita più importante è
sicuramente quella che vede
il Loreo in casa della capoli-
sta schiacciasassi del torneo:
La Rocca Monselice. Basta
dare un occhio alla classifica
per capire che per i biancaz-
zurri allenati da Tullio Crocco
non sarà di certo una passeg-
giata. I monselicensi, dopo
un avvio in sordina (tre punti

nelle prime 4 giornate) han-
no messo in fila una striscia
positiva che fa davvero pau-
ra: nove partite vinte nelle
ultime nove giornate. Mi-
glior attacco e miglior difesa
del campionato, cinque vit-
torie e una sconfitta sul cam-
po di casa: così si presenta la
corazzata padovana ai lore-
dani che, bisogna ricordarlo,
si sono comportati molto be-
ne in queste tredici giornate,
perdendo però qualche colpo
nelle ultime tre. Negli ultimi
tre turni i bassopolesani
hanno rimediato solo tre pa-
reggi (tutti per 1-1), l’ultimo
in casa contro l’abbordabile
Arre. Una frenata che ha fat-

Il San Marco è l’unica polesana ancora imbattuta

Il Canaro ci prova ad Arquà

Girone G - Il recupero della 13ª

.CALCIO SE C O N DA CATEGORIA La Voce

I recuperi
della 13ª

to allontanare dalla vetta il
Loreo, che prima di questa
striscia di pareggi era primo
in classifica. Ora invece è a -
6. Chissà se mister Crocco
metterebbe la firma per por-
tare a casa anche oggi un
pareggio. Quel che è certo è
che i loredani ce la metteran-
no tutta per far crollare una
Rocca apparentemente ine-
spugnabile e rientrare in gio-
co nella corsa al titolo.
Gara interessante si prean-
nuncia quella tra le due ma-
tricole San Pio X e Blucer-
chiati. Entrambe promosse
la scorsa stagione in Seconda
categoria, hanno mandato
segnali positivi in queste pri-
me tredici partite. Sicura-
mente meglio i Blucerchiati,
che nonostante il girone dav-
vero difficile sono ad un solo
punto dalla zona play off. Ma
non possono lamentarsi
neanche i gialloblù del San
Pio che, con una partita in
meno, sono quintultimi a
due lunghezze dalla salvez-
za. Domenica scorsa i rodigi-
ni hanno affondato il Pon-
tecchio nel derby con un net-

to 3-0 esterno. Buon pareg-
gio invece per i Blucerchiati,
che hanno giocato alla pari
con il Battaglia terzo della
classe.
Lo Zona Marina giocherà og-

gi proprio in casa del Batta-
glia: dopo il pari del Bottri-
ghe, i Marinanti vanno a
caccia del colpaccio per chiu-
dere in bellezza il 2008.
Soliti problemi invece per il

Cavarzere che oggi, nello
scontro diretto con l’A rre,
non può lasciarsi scappare la
possibilità di fermare la stri-
scia negativa (altro servizio in
basso).

Ex di turno Andrea Costa

GLI ARBITRI Naso a Granze

A Battista il big match
Bonello dirige lo Zona

ROV I G O - Queste le designazio-
ni arbitrali per la tredicesima
giornata di Seconda categoria.
Girone G: Aurora Granze - Alto-
polesine, Naso di Rovigo; Costa
- Trecenta, Bacchiega (nella foto)
o Bedendo di Rovigo; Famila
Lendinarese - Castelbaldo Masi,
non reso noto dal Crv; Flumi-
nense - Stientese, Sabbion di
Este; La Gazzella - Bosarese,
non reso noto dal Crv; San Marco Arquà - Canaro,
Manfrone di Rovigo.
Girone H: Arre- Cavarzere, Vignato di Este; Batta-
glia Montegrotto - Zona Marina, Bonello di Este; La
Rocca Monselice - Loreo, Battista di Padova; San Pio
X - Blucerchiati, Schiavo di Padova.

I veneziani non possono sbagliare nella trasferta di Arre

Cavarzere, è scontro salvezza

Ha già vestito la maglia dell’Arquà Ettore Aggio

Mister del Loreo Tullio Crocco

LA GIORNATA

Arre - Cavarzere
Battaglia M. - Zona Marina

Bottrighe - S. Vigilio (il 4 gennaio)
Due Stelle - Civè

La Rocca - Loreo 02
San Pietro - Pontecchio (il 4 gennaio)

Pontecorr - Polverara
S. Pio X - Blucerchiati

IN CASA FUORI RETI
SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI
La Rocca 30 13 5 0 1 5 0 2 26 9 17 5
Po n t e c o r r 27 13 5 1 0 3 2 2 21 10 11 4
Battaglia M. 25 12 3 2 1 4 2 0 20 10 10 5
Loreo 02 24 13 5 2 0 1 4 1 23 9 14 1
Bottrighe 23 13 3 2 1 3 3 1 19 13 6 2
Civè 23 13 2 2 3 5 0 1 18 13 5 0
B l u c e rch i a t i 22 13 4 2 1 2 2 2 17 14 3 -1
Po l v e r a r a 19 13 5 1 1 1 0 5 19 12 7 -6
San Pietro 17 13 2 3 1 2 2 3 19 13 6 -2
Zona Marina 16 13 3 3 1 1 1 4 22 19 3 -5
S. Vigilio 15 13 2 3 2 1 3 2 13 14 -1 -6
S. Pio X 13 12 3 0 2 1 1 5 12 18 -6 -9
Due Stelle 12 13 1 2 3 2 1 4 19 29 -10 -9
Arre 10 13 0 1 5 2 3 2 21 33 -12 -13
Cavarz ere 4 13 0 1 6 1 0 5 8 26 -18 -21
Po n t e c ch i o 3 13 0 1 6 0 2 4 5 40 -35 -22

Francesco Aggio

CANARO - Il Canaro gioca nella tana del
San Marco Arquà il recupero della 13esi-
ma giornata del girone di andata.
Non sarà un pomeriggio tranquillo per i
ragazzi del presidente Floriano Buzzi,
contro una formazione che si presenta
all’appuntamento ancora imbattuta,
unica squadra polesana in tutti i campio-
nati dilettantistici, e che esprime il se-
condo migliore reparto offensivo del gi-
rone. I numeri fin qui espressi dai castel-
lani di mister Fiorenzato sono tali da far
tremare i polsi anche agli avversari più
navigati. Tuttavia, nell’ambiente dei ca-
narini si respira un’aria di tranquillità e,
pur nel massimo rispetto degli avversari,
c’è la consapevolezza di poter giocare alla
pari dei più quotati rivali. “Si va in campo
in undici per parte –afferma il presidente
- e sono convinto che le possibilità di
successo sono uguali per le due squadre.
Loro sono fortissimi e ancora imbattuti

ma, prima o poi, perderanno. Noi ci
proveremo e ce la metteremo tutta”.
Nonostante il periodo natalizio, sono
state effettuate due sedute di allenamen-
to, la seconda a ranghi un po’ ridotti, in
preparazione dello scontro di Arquà. “A
dispetto del periodo abbiamo fatto un
buon allenamento anche venerdì, al
quale hanno partecipato quasi tutti i
giocatori –afferma con orgoglio mister
Luciano Breda- e, per oggi, sono disponi-
bili tutti, compreso qualcuno che inter-
rompe le vacanze per essere della partita.
I ragazzi sono in palla e pronti a dare
battaglia sul campo. Il San Marco è una
delle formazioni più quotate del campio-
nato e i suoi attaccanti stanno attraver-
sando un periodo di grazia. Per noi non
sarà facile, ma vedremo di mettere il
bavaglio alle loro prime linee e di trovare
le giuste soluzioni per metterli in diffi-
coltà. Affrontiamo questa gara con umil-
tà e concentrazione per poter tornare a
casa imbattuti. Sarebbe importante per il

morale e la classifica”. I sostenitori gial-
loblù si augurano che le bollicine di
Natale abbiano bagnato le polveri al piro-
tecnico attacco castellano. Questo l’elen -
co dei giocatori a disposizione dell’alle -

natore gialloblù: Aggio, Artioli, Bardel-
la, Bianchi, Bolognesi, Caberletti, Co-
lombo, Costa, Crepaldi, Destro, Ferrari,
Finardi, Gagliardo, Lombardi, Olimpio,
R o s s e t t o.

Luca Crepaldi

CAVARZERE - Dopo la settima scon-
fitta consecutiva arrivata nell'in-
contro casalingo contro il Ponte-
corr, una delle squadre più quadra-
te del girone, l'Asd Calcio Cavarzere
fa i conti con una classifica molto
deficitaria, dovuta principalmente
ad un 2008 caratterizzato da troppi
infortuni, taluni piuttosto gravi,
occorsi ai suoi giocatori cardine. La
speranza che nutrono i dirigenti e i
tifosi biancazzurri è di rivedere al
più presto in campo giocatori come
Munari, Dainese, Ravarro, Bernar-
dinello, Luca Ferrari, Berto e Don,

recuperi, alcuni, previsti per il
prossimo mese di gennaio. “Par -
tendo da questo presupposto – com -
menta il diesse Roberto Mantoan –
puntiamo di ottenere i punti sal-
vezza che ci serviranno. Siamo a
conoscenza che non sarà facile ma
dobbiamo guardare in faccia la
realtà: oggi per il Cavarzere comin-
cia un mese cruciale dove affronte-
remo avversarie in quelli che si
possono definire scontri diretti”.
Tre le trasferte, oggi ad Arre, poi
alla ripresa l'11 gennaio a Brugine
contro il Due Stelle e il 18 gennaio a
San Pietro Viminario; successiva-
mente la gara casalinga del 25 gen-

naio contro il San Pio X. “Siamo
quasi a fine del girone di andata, le
partite da giocare sono sempre me-
no – constata amaramente Man-
toan – e speriamo di rifarci nel
girone di ritorno”. Lasciando la Pri-
ma Squadra, da segnalare invece
l'ottimo rendimento del settore
giovanile: i Giovanissimi di Giulia-
no Bocchio e gli Allievi, di Giovanni
Viviani, stanno disputando un
campionato di vertice, mentre gli
Juniores di Cristian Pianta sono a
metà classifica. “Speriamo che i
giocatori della prima squadra pren-
dano esempio dal settore giovani-
le” chiude il diesse biancazzurro.


