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La formazione di Castelmassa è ospite della Villanovese, che sta attraversando un buon momento

Altopolesine, fame di vittoria
La squadra di Cestari non vince in campionato dal 3 ottobre: da allora solo pare g g i

Trasferta insidiosa per i ragazzi di Pianta

Cavarzere a Vigo per gustare ancora il trionfo
Rientrano Ruzzon e Aroni, è assente Berto

Sfida cruciale, che mette di fronte i capocannonieri del girone: Trombin e Scarani

La Tajo mette la freccia: arriva il Maserà, in testa un punto

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 
La nona
giornata

Qui neroverdi Qui biancoverdi

Torna al centro della difesa
Mirko Gambalunga

Obbligo di vittoria per Tibaldo

Il Badia Polesine deve ritrovarsi
contro il Porto fanalino di coda

Non sarà del match Capitan Mattia Berto

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Sfida al vertice oggi pome-
riggio per i ragazzi dell’Edilscavi Tagliolese
allenati da mister Franzoso che riceveran-
no in casa la capolista Maserà.
“Affronteremo una squadra che sulla carta
è proiettata a terminare il campionato a
livelli molto alti - afferma l’allenatore Fran-
zoso - tuttavia noi metteremo in campo
oltre alle nostre grandi capacità tecniche
anche tutta la nostra grinta e fame di
vittoria per riuscire a strappare i tre pun-
ti”.
“L’obiettivo - conclude Geminian - rimane
sempre lo stesso, ovvero migliorare il risul-
tato della precedente stagione, e con questo
gruppo (del quale non serve alcuna integra-
zione di nuovi giocatori) possiamo fare
davvero molto bene”.
Quest’ oggi inoltre, vi è un confronto anche
tra i due momentanei capocannonieri del
campionato, Scarani (Maserà) e Trombin
(Tagliolese), entrambi con 8 reti.
L’ex Porto Viro e Scardovari, molto deter-

minato afferma: “Tale sfida è molto stimo-
lante per il morale di un attaccante, cerche-
rò di sfruttare al meglio tutte le occasioni
che mi capiteranno durante la gara per
contribuire al meglio alla conquista dei tre
punti. Noi giocatori- prosegue Matteo -
siamo molto uniti, e penso proprio che
questo possa essere un fattore chiave per
superare eventuali momenti di difficoltà
che in un gioco come quello del calcio
possono capitare. Spero - conclude bomber
Trombin - di migliorare il mio record perso-
nale di reti in un campionato che attual-
mente si attesta a 27 quando giocavo il
primo anno a Scardovari in Promozione”.
Questi i convocati per la gara odierna, tra
iquali vi è il rientro dall’infortunio di Mas-
similiano Bresciani: Rosestolato, Perrone,
Duò, Domeneghetti, Zerbin, Marangon,
Bresciani, Greguoldo, Pozzato, Faggion,
Sattin, Zainaghi, Moschini, Ferroni, Tes-
sarin, Trombin, Bonato.
La partita si disputerà al Comunale di
Taglio di Po alle ore 14.30 e sarà diretta da
Filippo Spolverato di Vicenza.

Lino Moretti

BADIA POLESINE - Quasi un'ultima spiaggia la partita
del Badia contro la formazione veronese del Porto, che
occupa attualmente l'ultima posizione di classifica a
quota due punti. La formazione badiese non sta tanto
meglio, dato che i suoi sei punti la collocano in
terz'ultima posizione, dentro la griglia play out,
diventa pertanto importantissimo vincere aggancian-
do il centro classifica non distante (a nove punti) e
staccare una diretta concorrente in modo netto. Il
Badia è squadra che non punge in attacco , il peggiore
del girone con quattro reti all'attivo, e in difesa a volte
tentenna , lasciando punti importanti alle avversarie.
Servirà il massimo della concentrazione contro il
Porto, ricordandosi che in coppa la squadra veronese
vinse a Badia per una rete a zero, dopo che la
formazione di Tibaldo, aveva sprecato palle gol inte-
ressanti.
La formazione badiese dovrebbe recuperare Donegà al
centro della difesa e tutti gli effettivi dovrebbero essere
a disposizione, salvo imprevisti dell'ultimo momento,
e cercare unitamente di uscire da una situazione
davvero difficile.
Arbitra la gara Matteo Toso di Bassano Del Grappa.

LA GIORNATA
Badia Pol. - Porto

Boara Pisani - Atheste Pd
Casalserugo - La Rocca post.
Fulgor Crespino - Scardovari

Tagliolese - Maserà
Vigo - Cavarzere

Villanovese - Altopolesine
Nova Gens - riposa

IN CASA FUORI RETI
SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI
Atheste Pd 15 8 4 0 0 0 3 1 15 7 8 -1
Maserà 15 8 3 1 0 1 2 1 13 8 5 1
Tag l i o l e s e 14 7 2 1 0 2 1 1 14 9 5 3
S c a rd ova r i 13 6 2 1 0 2 0 1 12 2 10 3
Casalserugo 13 7 3 0 1 1 1 1 11 7 4 -2
Cavarz ere 11 7 1 2 1 2 0 1 10 7 3 0
Altopolesine 10 7 1 2 1 1 2 0 7 9 -2 -1
Fulgor Crespino 9 8 1 3 0 0 3 1 11 12 -1 -1
Nova Gens 9 8 2 0 2 1 0 3 15 17 -2 -7
Vigo 9 8 1 2 1 1 1 2 12 16 -4 -3
La Rocca 8 7 1 2 1 0 3 0 5 7 -2 -3
V i l l a n ov e s e 7 7 1 1 1 1 0 3 12 13 -1 -4
Badia Pol. 6 7 1 1 1 0 2 2 4 8 -4 -5
Boara Pisani 5 7 0 1 2 1 1 2 8 10 -2 -6
Por to 2 8 0 2 2 0 0 4 6 23 -17 -10

Simone Bergantin

CAVARZERE - Doveva giocarsi merco-
ledì scorso a Saccolongo la gara vali-
da per il secondo turno del Trofeo
Veneto ma, a causa dell'impraticabi-
lità del campo, la partita è stata
rinviata e si pensa ad un probabile
recupero proprio sul campo cavarze-
rano già per mercoldì prossimo.
Così i ragazzi biancazzurri si ritrova-
no oggi, più riposati del previsto, ad
affrontare la trasferta insidiosa in
terra legnaghese contro la formazio-
ne del Vigo. Trasferta che tutti in
spogliatoio desiderano trasformare
in una rinvincita dell'ultima partita
giocata, che ha lasciato un po' di
amaro in bocca per il pareggio rag-
giunto negli ultimi minuti di gioco
dalla formazione del Crespino.
La classifica vede l'avversario di oggi
a soli due punti dal Cavarzere, però
con una partita in più già disputata.
Con sedici reti al passivo quella del

Vigo è una delle difese più bucate del
campionato. Da segnalare comun-
que che undici sono state subite nel
periodo peggiore della formazione
biancogranata. Tra la quarta e la
sesta giornata infatti, la squadra di
mister Malaman è incappata in tre
pesanti sconfitte anche in termini di
gol subiti: cinque gol in casa della
Nova Gens e tre sia con il Maserà che
con l'Atheste.
Domenica scorsa invece, ha incassa-
to un pareggio in extremis contro
l'Altopolesine, precisamente nel set-
timo minuto di recupero, quando a
Vigo già assaporavano i tre punti.
Mancherà il terzino Rossi, espulso
durante la partita e i giocatori Ciocca
e Vaccari diffidati e ammoniti nel-
l'ultima gara di campionato, mentre
il punto di forza è negli avanti vero-
nesi con il trio Lanzoni, Pasti e Zani-
ni (capocannoniere della squadra
con quattro gol), che creano spesso e
volentieri grattacapi alle difese av-

ve r s a r i e .
Il Cavarzere ritroverà invece i giocato-
ri che hanno scontato la squalifica e
precisamente Ruzzon e Aroni.
Da valutare solo chi comporrà la
linea dei quattro giocatori difensivi,
davanti al portiere Magagnato; il
centrocampo molto probabilmente
sarà il solito con Vignato, Ruzzon e
Zambelli, supportati da Biasin e De
Montis A., punta Bertipaglia. Salvo
novità dell'ultima ora non farà parte
della gara capitan Berto causa pro-
blemi lavorativi. L'incontro sarà di-
retto da Mattia Fasson Mattia della
sezione di Padova.

Mirko Mazzali

CASTELMASSA - In casa Altopolesine è molto
importante tornare a vincere e conquistare i
tre punti che mancano da ben cinque turni.
Troppi pareggi nelle ultime gare e molta
difficoltà a fare risultato pieno. La squadra
anche contro il Vigo ha accusato parecchi
problemi, sia in difesa, che in fase realizzati-
va. Nel match odierno contro la Villanovese è
fondamentale fare bene. Il gruppo di mister
Cestari negli ultimi incontri non riesce ad
ottenere bottino pieno e questo pesa parec-
chio. Domenica scorsa contro il Vigo la squa-
dra è riuscita a pareggiare solo nei minuti
finali con il solito Dervishi. Nella gara contro
la Villanovese mister Cestari deve fare a meno
di Corradi e Cavaggion, infortunati. Il match
odierno è inedito, essendo la Villanoese una
neopromossa. Negli ultimi incontri l'Altopo-
lesine è risucito ad ottenere solo pareggi, ben
quattro nelle ultime gare, ed il successo man-
ca dai primi di ottobre. Tre punti in trasferta
sarebbero molto importanti per riprendere il
cammino di inizio stagione.
Arbitra Nicolò Marchesini di Verona.

Francesco Aggio

VILLANOVA DEL GHEBBO -
Una rinfrancata Villanovese si
confronta oggi, al comunale
di via della Libertà, con l’Alto -
polesine dello spauracchio
Dervishi. La compagine del
presidente Mirko Pezzuolo è
alla ricerca di tre punti pesanti
che, programma della nona di
campionato alla mano, po-
trebbe consentire ai neroverdi
un ulteriore balzo in avanti in
classifica. L’ambiente intorno
alla squadra è galvanizzato per
il comportamento della squa-
dra che ha superato il momen-
to di incertezza iniziale. A far-
si portavoce del clima in casa
neroverde è il presidente, Mir-
ko Pezzuolo, che ha dichiara-
to:”Stiamo attraversando un
momento buono, sia per il gio-
co espresso dalla squadra nelle
ultime gare che per la netta

vittoria di domenica scorsa. I
ragazzi sono su di giri e spero
che oggi possano mettere altri
punti in cascina”. L’av ve r s a r i o
odierno è squadra che, come
ha dimostrato nelle passate
stagioni, ha tutti i numeri per
poter competere ai livelli più
alti della classifica. Fin qui
non ha espresso tutte le sue
potenzialità, anche perché,
per diversi motivi, non ha

sempre potuto contare sui suoi
uomini più rappresentativi,
Dervishi in primis. Nelle ulti-
me quattro gare, la formazio-
ne di mister Cestari ha colle-
zionato altrettanti pareggi,
quindi scenderà in campo con
l’intenzione di tornare alla vit-
toria. L’ultima partita vinta
dai biancoverdi risale al 3 otto-
bre, 0-1 sul campo del Cavarze-
re. Sarà un Altopolesine tosto
e motivato quello che vedremo
all’opera a Villanova del Gheb-
bo. L’allenatore neroverde è
ben consapevole della perico-
losità e della forza dell’avver -
sario, ma si dimostra fiducio-
so sull’esito della gara. “Sarà
una partita difficile e combat-
tuta, da affrontare con la do-
vuta attenzione e concentra-
zione –ha dichiarato Gianpie-
tro Zanaga-. Sono in palio
punti pesantissimi per il pro-
sieguo del nostro campionato.

La squadra sta bene, crede nei
propri mezzi e c’è fiducia di
poter fare un risultato utile.
Affrontiamo una squadra che
ha delle individualità molto
forti e gioca un buon calcio e,
per di più, è alla ricerca di
superare un momento di poca
brillantezza. Per questo dovre-
mo stare molto accorti”. L’al -
lenatore neroverde non potrà
contare sul centrale difensivo
Tiberto e, probabilmente, an-
che Toffalin potrebbe dare for-
fait. La riserva verrà tolta solo
nell’allenamento pre-partita.
Sicuro, invece, il rientro di
Gambalunga al centro della
difesa. Questo l’elenco dei gio-
catori convocati: Aggio, Betto-
ni, , Brancaglion,Callegari,
Celeghin, Chiarelli, El Ouaha-
bi, Faedo, Finardi, Malin,
Gambalunga,Marini, Nonna-
to, Rizzi, Squaiella, Toffalin,
Zambello, Zanaga.


