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QUI BLUGRANATA La capolista al “Mari e Tacchini” riceverà lo Stroppare

L’Union Vis non si pone limiti
Mister Conti: “Non possiamo permetterci di perdere punti per strada”

Arianna Donegatti

T R EC E N TA – L’Union Vis
capolista della Prima cate-
goria riceve oggi la visita
dello Stroppare, nella pe-
nultima giornata di ritor-
n o.
La formazione ritrova Ver-
tuani e Mistretta a centro-
campo, mentre dovrà fare
a meno di Chinaglia,
s q u a l i f i c at o.
“Abbiamo preparato que-
sta gara come tutte le altre
volte, con la concentrazio-
ne che conviene alla prima
in classifica. Sappiamo
che in questo momento
noi siamo le lepri della si-
tuazione, le altre squadre
ci stanno inseguendo
quindi dobbiamo correre
per portare a casa la posta,
sempre nel rispetto degli
avversari – commenta il
mister Beppe Conti - So che
lo Stroppare è neopromos-
so, ma sta dando filo da
torcere a non poche squa-
dre, come ad esempio è
successo domenica scorsa
col Boara Pisani che ha
faticato non poco a portare
a casa la vittoria. I nostri
ospiti di oggi stanno bene
in salute, noi dovremo
prestare sempre molta at-
tenzione, probabilmente
loro proporranno un calcio
difensivo e giocheranno di

ripartenza, dobbiamo re-
stare sempre molto con-
c e n t r at i ”.
Il mister prosegue: “Ho vi-
sto molto bene i miei ra-
gazzi in settimana, sanno
che queste sono gare molto
delicate perché tutti cerca-
no di batterci per fermarci
o farci lo sgambetto”.
A tal proposito, mister
Conti butta sempre l’oc -
chio verso la diretta inse-
guitrice Legnarese, che i
polesani andranno ad in-

contrare domenica prossi-
ma, nell’ultima giornata
di andata: “La Legnarese
non ci molla, ci sta brac-
cando e sta facendo gli
stessi punti che facciamo
noi, quindi dobbiamo as-
solutamente arrivare alla
gara contro di loro con più
punti possibili. Dopo aver-
rli incontrati in Coppa ho
realizzato che sono una
squadra matura, pronta,
che non offre un bellissi-
mo gioco ma punta molto

sulla pratica. Sono guidati
da un allenatore tosto, con
anni e anni di campionati
sulle spalle, il loro gioco lo
rispecchia molto. Non pos-
siamo permetterci di per-
dere punti per strada, per-
chè andare là con punti di
vantaggio ci darà un piglio
d i ve r s o ”.
La corsa dell’Union Vis
continua quindi oggi po-
meriggio alle 14.30 al “Ma -
ri e Tacchini” contro l’osti -
co Stroppare.

QUI VENEZIANI Assente Marchesini

Per il Cavarzere
gara molto ostica

Arriva la Legnarese
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C AVA R Z E R E (Venezai) - Il
Cavarzere a caccia di con-
ferme. I biancazzurri di
mister Michelon quest'og-
gi saranno di scena davan-
ti al proprio pubblico del
"Beppino Di Rorai" per la
penultima giornata d'an-
data. Avversario di turno
sarà la Legnarese, seconda
forza del girone alle spalle
della capolista Union Vis.
Trombin e soci sono galva-
nizzati dal positivo succes-
so colto sette giorni fa al
"Bruno Bezzi" di Fiesso
Umbertiano, grazie al ri-
sultato di 3-1 che ha per-
messo di fare un bel passo
avanti, scavalcando rivali
come Stientese, Stroppare
e Arzergrande, portandosi
fuori dalla zona play out di
due lunghezze.
In 13 gare i biancazzurri
hanno collezionato quat-
tro vittorie, quattro pareg-
gi e cinque sconfitte, met-
tendo a segno 17 e suben-

done 25 (seconda peggior
difesa dopo la cenerentola
Atheste con 49).
I padovani invece, proven-
gono dalla vittoria casa-
linga per 3-0 contro il fa-
nalino di coda Atheste e
stanno vivendo un magic
moment, grazie alle sei
vittorie di fila e agli otto
risultati utili consecutivi
maturati finora. La Le-
gnarese in 13 partite ha
raccolto ben nove succes-
si, due pareggi e due soli
ko, realizzando 26 reti (se-
condo miglior attacco do-
po la capolista Union Vis) e
incassandone 11 (terza mi-
glior difesa).
Per la gara odierna mister
Michelon dovrà fare a me-
no di Mattia Marchesin
fermato dal giudice sporti-
v o.
Dirigerà l'incontro il si-
gnor Davide Carraretto
della sezione di Treviso.

G. C.

QUI PADOVANI Nel big match esordirà Bellettato

Il Boara a caccia dei tre punti
per avvicinarsi ancor più al podio

QUI GIALLONERI Fuori Siviero, Biondi, Giovannini e Ballarin

Il Papozze di Mantoan nella tana
del temibile Pisani di Rodighiero

Marco Bellinello

BOARA PISANI – La sfida col Papozze è una
partita che il Boara Pisani attende da
tempo: è l'occasione per i biancazzurri di
misurarsi contro una realtà di vertice,
essendo stati i gialloneri per lungo periodo
in testa alla classifica del girone D.
Ora il Papozze sembra aver perso un po' di
smalto, lo dimostrano i passi falsi dell'ul-
timo mese (pareggi con Maserà e Villano-
vese e sconfitta con la Tagliolese). Con il
successo sull'Arzergrande però il team po-
lesano si è rimesso in carreggiata e ora
punta dritto al Comunale di Boara Pisani
per cercare di riprendersi la vetta della
classifica, attualmente occupata dall'U-

nion Vis.
Il Boara di Corrado Rodighiero è però
intenzionato a prolungare la striscia posi-
tiva e guadagnare terreno rispetto alle
prime posizioni: tre punti contro la squa-
dra di Mantoan sarebbero davvero un bel
colpo, perché in quel caso il Boara si
porterebbe a -2 dalla terza piazza. Il big
match odierno segnerà l'esordio in maglia
biancazzurra dei due nuovi acquisti del
mercato invernale: il giovane Latini e il
difensore Bellettato, che prenderà il posto
dello squalificato Ferrato al centro della
difesa. Per il resto non dovrebbero esserci
altre assenze in riva all'Adige. Calcio d'ini-
zio alle 14.30: dirigerà Alessio Carraretto
della sezione di Treviso.

Giorgia Zerbinati

PA P O Z Z E - Penultima giornata di campio-
nato e prima di tirare le somme il Papozze
deve vedersela con un asso duro: il Boara
Pisani.
A un passo dalla zona play off, la sfidante
di oggi attende al varco l’ex capolista
Papozze che ora si trova in terza posizione.
Con una sola sconfitta nel girone di anda-
ta, la formazione di Mantoan deve tenere
duro e non far sentire la mancanza del
centrocampista Siviero, del difensore
Biondi e della punta Giovannini ancora
i n fo r t u n at i .
Altra enorme mancanza oggi sarà il difen-
sore centrale Ballarin, che a causa di

problemi di lavoro, non potrà essere del
m at c h .
“Trasferta difficile, contro una squadra
tosta e abituata negli ultimi anni a com-
battere tra le zone alte della classifica”
afferma Mantoan, consapevole dello sfor-
zo a cui i suoi giocatori dovranno andare
incontro oggi.
“Chi giocherà nella formazione del Papoz-
ze darà il suo contributo per uscire inden-
ne da un campo ostico come quello del
Boara”.
Non dà più nulla per scontato la squadra
giallonera che non può permettersi di
buttare via, proprio in questa ultima fase,
tutti i sacrifici di questa andata da so-
g n o.

QUI GIALLOROSSI La compagine di Milani sarà impegnata in trasferta contro l’Arzergrande

La Tagliolese vuole risollevarsi a Brugine

Insidia giallorossa Mostapha Maliki (a destra)

La quattordicesima
giornata

LA GIORNATA

Arzergrande - Tagliolese

Atheste Pd - Conselve

Azzurra 2 Carrare - Stientese

Boara Pisani - Papozze

Cavarzere - Legnarese

Fiessese - La Rocca M.

Union Vis - Stroppare

Maserà - Villanovese

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Union Vis 31 13 4 0 2 6 1 0 31 12 19 6

Legnarese 29 13 5 1 1 4 1 1 26 11 15 4

Papozz e 28 13 5 2 0 3 2 1 22 9 13 5

Tag l i o l e s e 25 13 6 0 1 2 1 3 16 10 6 -2

Azzurra 2 Carrare 24 13 4 1 1 3 2 2 24 12 12 1

Boara Pisani 23 13 4 1 1 3 1 3 21 15 6 0

V i l l a n ov e s e 18 13 3 1 2 2 2 3 22 17 5 -5

La Rocca M. 17 13 4 1 2 1 1 4 22 17 5 -8

Maserà 16 13 1 2 3 3 2 2 23 20 3 -5

Cavarz ere 16 13 2 3 1 2 1 4 17 25 -8 -3

Arz ergrande 15 13 3 1 2 1 2 4 14 15 -1 -8

S t ro p p a r e 14 13 3 2 2 1 0 5 10 17 -7 -9

Stientese 13 13 1 0 6 3 1 2 15 22 -7 -14

Conselve 13 13 2 1 4 2 0 4 12 22 -10 -12

Fiessese 10 13 1 1 5 2 0 4 13 23 -10 -15

Atheste Pd 2 13 1 0 5 0 0 7 8 49 -41 -22

Non ci sarà Michele Grandi

TAGLIO DI PO La forma-
zione giallorossa della
Bierreti Tagliolese oggi
impegnata a Brugine

contro l’Arzergrande, do-
vrà cercare di dimenticare
in fretta lo scivolone in-
terno contro la Villanove-
se.
I deltini, che vogliono as-
solutamente recuperare il
ritmo e la striscia positiva
di risultati, dovranno pe-
rò fare i conti anche in
questa giornata con nu-
merose assenze.
Non saranno dell’incon -
tro, infatti, né Andrea
Marandella colpito da un
virus intestinale né Gian-
mario Pellegrini uscito
malconcio domenica
scorsa e fermo precauzio-
nalmente a causa di un

lieve stiramento.
Ancora ai box anche il
‘pampa’ Michele Grandi,
per lui se ne riparlerà or-
mai con il nuovo anno;
invece, sono convocati e
dovrebbero farcela Ferro-
ni e Marcello Lazzarini,
quest’ultimo in settima-
na alle prese con un affa-
ticamento muscolare che
l’ha costretto a terapie e
allenamento differenzia-
t o.
“Nonostante tutto, la
squadra è competitiva –
ha commentato all’indo -
mani dell’incontro mi-
ster Gerico Milani – an -
diamo in trasferta con

tranquillità per giocare la
nostra partita e portare a
casa punti, questo è il
nostro unico obbiettivo”.
“Saremo forse un po’ li -
mitati nei cambi, in pan-
china avrò tanti giovani
che magari sarebbe servi-
to un po’ più di tempo per
inserirli, ma sono sicuro
che in caso di bisogno
daranno sicuramente il
loro ottimo apporto”.
Questi i convocati per la
gara di oggi contro il Pa-
pozze: Pezzolati, Ferrari,
Duò, Chiarion, Faggion,
Pozzato, Maliki, Bonato,
Coppi, Ferro, Greguoldo,
Zanini, Gatti, Fabbris,

Crepaldi, Lazzarini, Ron-
con.
L’incontro con inizio alle
ore 14.30 sul campo di

Brugine sarà diretto da
Samuele Trevisan di Ve-
nezia.

D. A.


