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GIRONE H I Blucerchiati sperano nell’aggancio, ma prima devono battere il Due Stelle

Ecco il derby d’alta quota
Bottrighe e Loreo, prime a pari punti, si affrontano oggi in casa dei gialloblù

Marco Bellinello

ROV I G O - Quattro squadre in
vetta, due delle quali si af-
frontano oggi in un derby
che promette scintille: Bot-
trighe e Loreo non vogliono
perdere la testa.
La sfida d’alta quota tra
adriesi e loredani mette di
fronte due squadre in ottima
forma, che finora non han-
no concesso nulla agli avver-
sari, macinando punti su
punti e rimanendo sempre
nei primissimi posti della
graduatoria. Pronte ad ap-
profittarne la altre due capo-
lista, Battaglia e La Rocca. La
prima è ospite di un San Pio
che cercherà di sfruttare il
più possibile il fattore cam-
po; la seconda ospita invece
un Polverara in buona for-
ma. Non si contano squalifi-
cati tra i giocatori di Pianta e
Sfriso: entrambi arrivano da
due importantissime vitto-

rie esterne. Il Loreo ha avuto
la meglio su un orgoglioso
Cavarzere, mentre il Bottri-
ghe ha espugnato di misura
il campo di San Pio X.
Pronta ad agganciare una
delle due polesane la forma-
zione dei Bluerchiati, auten-
tica rivelazione di questa pri-
ma parte di stagione. La neo-
promossa ha sconfitto per 2-1
il quotato Pontecorr, rag-
giungendolo a quota 18, a 3

La Voce .CALCIO SE C O N DA CATEGORIA 
L’undicesima

giornata

Rinviato al prossimo turno il debutto dei nuovi innesti neroverdi

Costa-Villanovese: la strapaesana

Il girone G - L’undicesima giornata

L’acrobata Okonkwo (Bottrighe)

dalla vetta, e oggi si prepara
a fare visita all’abbordabile
Due Stelle, battuto domeni-
ca scorsa dallo Zona Marina.
Quest’ultimo, dopo aver ri-
trovato la gioia dei tre punti,
cerca di bissare il successo di
domenica giocando sul cam-
po dell’ostico San Pietro.
Sarà sicuramente un derby
incandescente anche quello
tra San Vigilio e Cavarzere.
Gli adriesi vogliono risolle-
varsi in una classifica che li
vede immeritatamente nella
zona calda. Il Cavarzere è in-
vece in profonda crisi, ma la
prova d’orgoglio offerta dai
biancazzurri nel match col
Loreo ha dato fiducia a mi-
ster Broggio in vista del terzo
derby consecutivo, dopo
quelli persi con Bottrighe e
loredani (altro servizio in basso).
Anche il Pontecchio cercherà
di rialzare la testa: i granata
sono ospiti del quotato Pon-
t e c o r r.

Ancora lunga la lista degli infortunati

Il Cavarzere non vuole arrendersi
Oggi il big match con la San Vigilio

GLI ARBITRI Naso ad Arquà

A Bottan la sfida in vetta
Bedendo dirige al Perolari

Solo due gli assenti rivieraschi

La Stientese di Forin
alla conquista del Deserto

La sfortuna perseguita il Cavarzere
Fabio Cecchetto, acquistato in
settimana, si è subito infortunato

ROV I G O - Questi gli arbitri
designati per l’undicesima
giornata di Seconda catego-
ria.
Girone G: Aurora Granze -
Canaro, Barisic di Este; Ca-
stelbaldo - Bosarese, Minel-
le di Este; Costa - Villanove-
se, Vegro di Rovigo (nella fo-
to); Deserto - Stientese,
Marchesin di Rovigo; Fami-
la Lendinarese - Frassinelle,
Bedendo di Rovigo; Flumi-
nense - Trecenta, Gigo di
Adria; La Gazzella - Altopo-
lesine, Ferrari di Adria; San
Marco Arquà - Quadrifoglio,
Naso di Rovigo.
Girone H: Cmp Bottrighe -

Loreo, Bottan di Este; Due
Stelle - Blucerchiati, Noven-
ta di Padova; San Pietro -
Zona Marina, Tassinato di
Padova; Pontecorr - Pontec-
chio, Gobbo di Padova; San
Pio X - Battaglia, Cartini di
Padova; San Vigilio - Cavar-
zere, De Luca di Padova.

Dal Lapecer Edoardo StoccoA volte ritornano Bomber Moreno Menardo

LA GIORNATA
Arre - Civè

Bottrighe - Loreo 02
Due Stelle - Blucerchiati

La Rocca - Polverara
San Pietro - Zona Marina

Pontecorr - Pontecchio
S. Pio X - Battaglia M.
S. Vigilio - Cavarzere

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

Riccardo Pavanello

VILLANOVA DEL GHEBBO - Dopo gli
arrivi del centrocampista Cavazzana e
del portiere Pradella, la Villanovese
ha trovato l’accordo con due attaccan-
ti di spessore che andranno ad0 infol-
tire la rosa e il reparto avanzato. Si
tratta di Menardo e di Stocco. I due
saranno disponibili dalla prossima
settimana quando al comunale di via
della Libertà sarà ospitato il San Mar-
co Arquà. Menardo torna a vestire la
maglia neroverde dopo aver smesso
con il raggiungimento della salvezza
ottenuta la scorsa stagione. Stocco è
un attaccante di movimento, classe
’87, proveniente dal Lapecer, pronto a
dare il proprio contributo alla squadra
del presidente Mirko Pezzuolo. Ma c’è
da pensare ad altro oggi: al derby coi
cugini biancazzurri di Costa. Il mora-
le neroverde è alle stelle dopo la vitto-
ria per 2-0 sull’Aurora Granze. Biso-
gna sfruttare il trand positivo di que-
sto periodo con Pietro Zanaga in pan-
china: due vittorie e due pareggi.

Il Costa di mister Strenghetto viene
da due sconfitte consecutive e ha
bisogno di tre punti per uscire dal
buio e trovare la luce. La partita è
molto sentita sia da una parte che
dall’altra: entrambe le formazioni so-
no decise a far bene. La Villanovese
potrebbe accorciare la classifica dalle
squadre di testa ma del resto il nono
posto occupato non lascia tranquilla
la squadra: la zona rossa dista solo

due punti sotto. Dunque calma, tran-
quillità e piedi per terra.
Aspettando le due punte, mister Za-
naga ha a disposizione oggi i portieri
Sgardiolo e Pradella, i difensori Tiber-
to, De Bonis, Tridello, El Ouhabi e
Squaiella; i centrocampisti Sandalo,
Callegari, Malin, Paltanin, Cavazza-
na, Ghirelli, Serranò e Belettato, le
punte Esposito, Cipriani e Fracasset-
ti.

STIENTA - Trasferta abborda-
bile quella di domani a De-
serto per la Stientese.
I neroverdi arrivano dallo
scialbo 0-0 casalingo con il
Castelbaldo, un punto che
non ha permesso un grande
salto in classifica, quindi og-
gi contro il Deserto, avanti di
sole due lunhezze, gli ospiti
faranno di tutto per conqui-
stare i tre punti e risalire
verso la luce, fuori dalla zona
pericolo. I ragazzi di Forin
sono determinati e vogliono
vincere, ma il match non
sarà certo una passeggiata.
La rosa è praticamente al
completo, sono solo due in-
fatti gli assenti, Micael Ghi-
dotti e Bertasi, entrambi
fuori per influenza. La lista
squlificati invece non vede in
elenco nessun giocatore ne-
roverde. La settimana di la-
voro per i ragazzi di Forin si è
svolta senza intoppi, e gli

allenamenti sono andati nel
migliore dei modi, il che fa
ben sperare.
La Polisportiva Stientese è
comunque molto attiva sul
mercato per cercare di mi-
gliorare la posizione in clas-
sifica, i vertici neroverdi cer-
cano un valido rinforzo in
attacco, ma per fare posto
qualche ragazzo verrà dirot-
tato verso la Terza categoria.

E. Z.

Out per infulenza Micael Ghidotti

Luca Crepaldi

CAVARZERE - Alla ricerca di punti
che lo muovano dai bassifondi della
classifica, l’Asd Calcio Cavarzere
proverà oggi a uscire dalla crisi in
casa della San Vigilio. Per quanto
ormai sembri inutile parlare ancora
di infortunati, vista la lista dell’in -
fermeria biancazzurra sempre pie-
na, il caso più paradossale è accadu-
to in settimana: il Cavarzere ha
messo sotto contratto Fabio Cec-
chetto, ex centrocampista del Petto-
razza che quest’anno non aveva an-
cora una casacca, il giocatore ha
effettuato un solo allenamento e si
è infortunato subito alla caviglia.
Preso in sostituzione di Celio, cen-

trocampista che ha preferito acca-
sarsi in una formazione di Prima
categoria (Boara Pisani), Cecchetto
sarebbe dovuto scendere in campo
già domenica, ma i colori biancaz-
zurri quest’anno sono particolar-
mente vessati dalla sfortuna. Con-
tro la San Vigilio sicuri assenti, oltre
agli storici Munari e Dainese, an-
che Biliero e Scaranaro per problemi
muscolari, Stefano Bergantin e
Rossi febbricitanti, Ravarro per l’in -
fortunio al piede. Per l’odierno der-
by, il terzo consecutivo dopo i due
tiratissimi contro Bottrighe e Loreo,
il diesse Mantoan cerca di vedere il
lato positivo e con ironia commenta
“fortunatamente Marangon non
gioca più con la San Vigilio”, ricor-

dando il gragnuolo di reti siglate dal
bomber, ora in forza al Loreo, nelle
sfide contro il Cavarzere. I probabili
undici che mister Broggio schiere-
rà: Magagnato, Quagliato, Perazzo-
lo, Visentin, Aroni, Frigato, Luca
Ferrari, Ruzzon, Onohua, Bernar-
dinello, Belloni.


