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Locali senza Rossi e Forin, acciaccati Doria e De Montis. Tamascelli è senza Sette

Porto Viro, occhio alla Turchese
Match d’esordio per mister Frasson: “Sarà più dura che affrontare la capolista”

Luca Crepaldi

PORTO VIRO – “Con estre-
ma umiltà ci adopereremo
per ottenere quello che ha
chiesto la società: la sal-
ve z z a ”.
Con queste parole si è pre-
sentato Riccardo Frasson,
neo tecnico del Porto Viro,
che ha dimostrato di esser-
si già calato nell’at t u a l e
realtà rossoverde. “Il pri-
mo impatto con il gruppo è
stato positivo – ha dichia-
rato l’ex bomber polesano
– mi sembrano bravi ra-
gazzi ai quali, vista la si-
tuazione di classifica,
manca solamente un po’
di entusiasmo e autosti-
ma. Sono conscio dei mez-
zi che abbiamo a disposi-
zione, ma se non li tiriamo
fuori possiamo perdere
con chiunque”.
Il riferimento di Frasson è
alla partita di oggi al Co-
munale, il derby contro il
fanalino di coda Turchese.
“E’ una partita più difficile
che se dovessimo incon-
trare la prima in classifica
– l’opinione di Frasson –
Sto cercando di lavorare
sul lato psicologico dei ra-
gazzi, anche se c’è qualche
carenza fisica. Cerchere-
mo di sopperire a questo
con l’entusiasmo, senza
stravolgere il lavoro che
aveva fatto Augusti fino ad

ora, ma con qualche picco-
la correzione”.
Frasson, che a Porto Viro ci
abita, sa quanta responsa-
bilità comporti questo in-
carico, il primo di grande
rilievo nella sua giovane
carriera di allenatore. “So -
no orgoglioso di poter fare
questa esperienza – le pa-
role di Frasson – forse la
scelta è stata per certi versi
impopolare, visto che so-
no allenatore da soli due
anni, ma porterò entusia-
smo, pur sapendo che è
difficile essere profeti in
patria: ho tutto da perde-
re, ma anche tanto da gua-
dagnare. Speriamo di fare

un buon risultato domeni-
ca”. E oggi pomeriggio il
tecnico dovrà fare a meno
di Rossi, fuori da circa un
mese, e di Forin, squalifi-
cato per la gara odierna.
Tra gli acciaccati Doria e
De Montis, anche se sem-
bra saranno disponibili.
Nessuna indicazione
sull’undici titolare, ma vi-
sti gli indisponibili potreb-
be essere: Guarnieri, Bion-
di, Camalori, Bresciani,
Tosetti, Capecchi, De
Montis, Socciarelli, Trom-
bin, Zennaro, Paralovo.
Arbitra Candeo di Este, as-
sistito da Galetto e Petrone
di Rovigo.

Comer e Vignato lasciano, arriva Chiereghin

Il Delta di Zuccarin contro la Piovese, terza
I biancazzurri vogliono continuare a vincere

Fuori Lissandrin, Sattin e Trevisan

Il Lapecer a Mestrina schiera il gioiello:
in campo l’ultimo acquisto Perseghin

.CALCIO PROMOZIONE La Voce

Alessandro De Montis

Stefano Quintavalle

CEREGNANO - Il Lapecer Dall’Aglio Carbu-
ranti si fa bello. Il Ceregnano per la partita
odierna sfoggia uno dei suoi ultimi gioielli:
tra gli undici titolari che oggi scenderanno
in campo a Mestrina, mister Rodighiero
schiererà il nuovo acquisto Perseghin, ex
Bassanello Guizza, centrocampista avanzato
con il vizio del gol che senza ombra di dubbio
darà man forte alla causa granata.
Non potranno essere della gara l’i n fo r t u n at o
Lissandrin, che ha lamentato una distorsio-
ne al ginocchio e lo squalificato Sattin. An-
che Trevisan non scenderà in campo, ma
mister Rodighiero ha recuperato Pezzolato.
Il centrocampista in settimana è ritornato ad
allenarsi e anche se non è ancora al 100 per
100 tornerà a far parte della rosa che tenterà
di insidiare la Mestrina.
Contro i veneziani il Lapecer non può sba-
gliare, un’ ulteriore sconfitta significhereb-
be piombare nelle zone calde della classifica.
L’unico risultato utile, dunque, è il succes-
s o.

Ecco la probabile formazione: Marini tra i
pali, poi da destra a sinistra Chiarion, Pava-
rin, Ferrato e Callegarin. A centrocampo
sulla corsia di sinistra scenderà in campo
Bello, mentre dalla parte opposta si sisteme-
rà Caporello, al centro darà battaglia davanti
alla difesa Bergo, invece il nuovo arrivato
Perseghin giocherà dietro le punte. In avanti
spazio a Marzola e Crepaldi.
Arbitrerà l’incontro Alberto Bonaldo di Co-
negliano, coadiuvato da Alessandro Borto-
luzzi di San Donà di Piave e Enrico Barina di
Tr e v i s o.

La dodicesima
giornata

Andrea Doria

Mirko Bertaggia

PORTO TOLLE - "Sicuramente la Piovese è
una buona squadra, però noi entreremo
in campo fiduciosi e cercheremo di porta-
re a casa i tre punti, d'altro canto non c'è
due senza tre".
Ecco ciò che chiede il tecnico deltino Fabri-
zio Zuccarin per il big match della dodice-
sima giornata del campionato di Promo-
zione girone C. Infatti, dopo le ultime due
gare a punteggio pieno, il mister spera che
i suoi ragazzi possano allungare il divario
tra la squadra avversaria, che si trova ad
inseguire proprio il Delta 2000 ad un solo
punto in meno. Mister Zuccarin è ancora
chiamato a far solo presenza fisica, di
nuovo alle prese con l'influenza, e anche
per questa settimana è stato sostituito
dall'ottimo Lorenzo Maistro, che proprio
oggi festeggia il compleanno.
Il tecnico dovrà fare i conti con le numero-
se assenze: infatti, figureranno di certo
tra gli indisponibili i centrocampisti De-
nis Modena, Federico Vendemmiati e Lu-
ca Doria, tutti e tre acciaccati, mentre
saranno in forte dubbio le presenze di
Luca Chiarion e Federico Santaterra, il
primo influenzato ed il secondo dolorante
al ginocchio dopo il duro colpo subìto
domenica scorsa in uno scontro con un
av ve r s a r i o.
Di positivo ci sono sicuramente i ritorni
del difensore classe 1991 Michael Finotti,
che sembra aver smaltito i vari dolori, e di
Mattia Salvagno, che ha risolto i vari
problemi fisici, figurando quindi entram-
bi tra i convocati. Il tecnico spera che i suoi
ragazzi riescano ad ottenere nuovamente i
tre punti, e si aspetta una prestazione
come quella di domenica scorsa dal cen-
trocampista Giulio Roma, che nel mo-
mento del bisogno ha fatto uso delle sue

qualità permettendo, naturalmente as-
sieme ai compagni, di portare a casa il
risultato. Da segnalare poi le partenze di
due giocatori deltini: infatti il portiere
Michele Comer e il centrocampista Mattia
Vignato hanno lasciato la squadra ed i
compagni, accasandosi il primo probabil-
mente al Sottomarina, mentre il secondo
ha trovato più conveniente l'offerta del
Bagnoli. Vi è anche un giocatore in entra-
ta ed è il portiere classe 1989 Marco Chiere-
ghin, vecchia conoscenza del Delta 2000:
infatti l'anno scorso figurava nella rosa a
disposizione di Zuccarin come sostituto di
Passarella. Concludendo, i migliori augu-
ri al difensore biancazzurro Enrico Turol-
la, operato con esito positivo alla spalla
sinistra, il cui rientro dovrebbe essere
previsto per i primi mesi del 2009.
Arbitra Tonin di Bassano Del Grappa,
assistito da Gagliardo di Este e Giada di
Ve n e z i a .

Influenzato Mister Fabrizio Zuccarin

LA GIORNATA

Casalserugo - Favaro 1948
Spinea - Gazzeraolimpia

Conselve - Mestre
Legnarese - Solesinese

Mestrina - Lape Cer
Piovese - Delta 2000
Porto Viro - Turchese

Sottomarina - F. Saonara

IN CASA FUORI RETI
SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI
Sottomarina 26 11 5 0 0 3 2 1 24 10 14 5
Delta 2000 22 11 5 1 0 1 3 1 18 7 11 1
P i ov e s e 21 11 1 3 1 5 0 1 12 6 6 6
Solesinese 21 11 3 3 0 3 0 2 16 12 4 4
Legnarese 20 11 4 0 1 2 2 2 20 14 6 -1
Favaro 1948 16 11 1 3 2 3 1 1 13 13 0 -1
Mestre 15 11 3 2 1 0 4 1 20 13 7 -4
Conselve 15 11 2 1 2 2 2 2 13 16 -3 -4
F. Saonara 14 11 2 3 1 1 2 2 13 13 0 -3
Lape Cer 14 11 2 1 3 2 1 2 18 21 -3 -7
Gazz eraolimpia 13 11 2 3 1 1 1 3 14 16 -2 -4
Mestrina 12 11 2 1 2 1 2 3 10 12 -2 -7
Porto Viro 11 11 2 0 3 1 2 3 11 16 -5 -10
Casalserugo 10 11 1 2 2 1 2 3 8 13 -5 -7
Spinea 9 11 1 2 2 1 1 4 8 11 -3 -8
Tu rch e s e 0 11 0 0 6 0 0 5 4 29 -25 -23

Qui rossoverdi Qui biancocelesti

Paolo Rizzieri

FENIL DEL TURCO (Rovi -
go) - Terzo e ultimo derby
palesano, di andata, in
questo campionato di Pro-
mozione per la Turchese di
mister Tamascelli.
I biancocelesti sono oggi di
scena al comunale di Porto
Viro, inizio gara alle 14,30.
Per i locali è giunta l’ora di
dimostrare che la classifi-
ca non corrisponde con il
valore effettivo della com-
pagine. Esordio per mister
Frasson che raccoglie l’ere -
dità di Augusti, anche per
questo motivo sarà una
sfida che vi consigliamo di
non perdere.
La Turchese sembra vitti-
ma predestinata, vista la
classifica, ancora ferma a
zero punti. In questa setti-
mana i ragazzi hanno la-
vorato duro per provare a
mantenere contatto visivo
con chi li precede in gra-
duatoria, si sono aggiunti
al gruppo Domeneghini,

proveniente dall’Adriese e
Pasquali difensore prele-
vato dall’Arzergrande, Pri-
ma categoria padovana.
Brutte notizie per il tecni-
co ospite, per quanto ri-
guarda Sette, appiedato da
una brutta influenza, l’at -
taccante non si è allenato
tutta la settimana e perciò
non sarà della gara. Per il
mercato in arrivo è in dirit-
tura d’arrivo la trattativa
per un attaccante di cate-

goria superiore. Il sodali-
zio conferma assoluta fi-
ducia a tecnico e squadra
per quanto di positivo fatto
fino ad oggi, in effetti bi-
sogna ricordare che agli
allenamenti la squadra è
sempre presente nella
quasi totalità degli effetti-
vi sempre con impegno e
determinazione, con la
speranza di cominciare og-
gi la difficilissima risali-
ta.

Mister Primo Tamascelli Andrea Brunello

Mister Corrado Rodighiero


