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LA GARA La formazione allenata da Conti impegnata in terra padovana

L’Union Vis chiede strada al Maserà
Camalori e compagni a caccia del quinto successo stagionale

ESORDIENTI A 11 I piccoli giocatori veneziani si sono imposti sulla formazione ospite 2-1

Il Cavarzere ha esultato contro l’Altopolesine

Arianna Donegatti

T R EC E N TA - Caccia al
quinto successo consecuti-
vo. L'Union Vis di mister
Beppe Conti non ha nessu-
na intenzione di rallentare
la sua corsa e cercherà la
quinta vittoria di fila nel
match esterno contro i pa-
dovani del Maserà per la
sesta di andata del cam-
pionato di Prima catego-
ria.
I blugranata si trovano in
seconda posizione in clas-
sifica a quota 12, a tre lun-
ghezze di distanza dalla
capolista Papozze (che ha
sconfitto 3-0 nel turno in-
frasettimanale di mercole-
dì in coppa Veneto, stac-
cando il pass).
Gli altopolesani in cinque
partite finora disputate so-
no incappati in un unico
ko, proprio contro la ban-
da Mantoan all'esordio per
4-3. Successivamente sono
arrivati quattro successi
contro Conselve (4-0), Ta-
gliolese (2-0), Stientese (2-

1) e per ultimo, l'Arzer-
grande (2-0). Camalori e
compagni hanno realizza-
to 13 reti (secondo miglior
attacco dopo la prima della
classe Papozze con 15) e
subite solo 5.
Il Maserà invece proviene
dal pareggio esterno per 1-1
del "Beppino di Rorai" di
Cavarzere, che ha permes-
so ai patavini di salire a
quota 6 e attestarsi in deci-
ma posizione nella gra-
duatoria, con 9 gol messi a

QUI NEROVERDI Nessuna defezione per il mister

Stientese, il derby per ripartire
Tibaldo: "Riprendiamo la marcia"

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La sesta
giornata

segno e 6 incassati, frutto
di un successo (5-0 all'A-
theste), tre pareggi (1-1 con
Boara Pisani, Arzergrnan-
de e Cavarzere) e una sola
sconfitta (3-1 con l'Azzurra
Due Carrare).
Per la gara odierna mister
Conti non dovrebbe parti-
colari problemi di forma-
zione, vista l'assenza di
s q u a l i f i c at i .
Dirigerà l'incontro il si-
gnor Laberto Martellozzo
di Castelfranco Veneto.

Nicola Bonfante (a sinistra) in azione

IL MATCH Rientra Milan. In dubbio Simioli

La Villanovese chiamata all’appello
La banda Marini riceve lo Stroppare

Alessandro Garbo

VILLANOVA DEL GHEBBO Appunta -
mento da non fallire per la Villanove-
se. E le premesse sono buone.
I neroverdi, dopo un avvio traballan-
te, hanno conquistato quattro punti
tra Legnarese e Pisani. Oggi la banda
Marini riceve lo Stroppare, che si è
stabilizzato a sette punti dopo un
inizio di campionato da dimentica-
re.
Buone notizie alternate a note meno
liete per i locali. Fuori causa il difenso-
re Gambalunga per una contrattura,
la sfortuna colpisce Brancaglion ai
box per una distorsione alla caviglia.
Rientra a pieno ritmo il promettente
centrale Paolo Milan. Grosso punto
interrogativo sull'attaccante Simioli,
che lamenta un'infiammazione e do-
vrebbe partire dalla panchina. Ci sarà
spazio per Cavallaro nel reparto arre-

t r at o.
L'allenatore Marini è fiducioso: "Ho
visto bene i ragazzi in settimana e
faremo di tutto per regalare al nostro
pubblico la seconda vittoria in cam-
pionato. Lo Stroppare è una squadra
robusta, noi punteremo sulla velocità
per sorprenderli".

QUI BIANCAZZURRI Assente Gherardi per squalifica

Per la Fiessese di Marzanati è l’ora della svolta
Al “B o cca t o ” di Stienta sarà vietato fallire

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - È una domenica di
derby quella tra Stientese e Fiessese che si
scontreranno alle 15.30 nel campo sportivo di
Stienta.
Le squadre arrivano da un periodo di alti e bassi
per cui sarà uno scontro alla pari sulla carta.
Federico Ballerini della Stientese analizzando
il match spiega: “Ho visto la squadra un po’
tesa questa settimana, probabilmente per le
due sconfitte nelle ultime due giornate e per-
chè ci aspetta un’altra partita importante”.
La squadra neroverde è al completo e probabil-
mente ci sarà qualche cambiamento per far
rifiatare qualcuno. Continua Ballerini: “L'in -
tento è di tornare a vincere, ma sappiamo che
la Fiessese è una buonissima squadra e che
non sarà per niente facile.”
La Fiessese, reduce da una sconfitta, è rincuo-
rata dal presidente Ettore Bonaguro: “Dobbia -
mo rimboccarci le maniche e lavorare sempre
di più. Siamo la Fiessese per cui sappiamo

rialzarci sempre dopo le cadute, è nel nostro
dna”.
Non sarà del match Federico Gherardi, squali-
f i c at o.
Dirigerà l’incontro il signor Santi della sezione
di Verona.

Marco Bellinello

S T I E N TA – C'è tanta voglia di rivalsa in casa
Stientese: i neroverdi arrivano da due scon-
fitte che hanno ridimensionato l'entusia-
smo delle prime tre giornate. Quale miglior
occasione, se non il derby coi cugini della
Fiessese, per rimettersi in carreggiata e ri-
partire con un risultato positivo?

Dalla parte della Stientese c'è l'ottimo stato
di salute della squadra. Nessuna defezione,
come racconta l'allenatore Tibaldo: “Per for-
tuna non contiamo alcuna assenza, ci sia-
mo allenati bene ed ora dobbiamo cercare di
riprendere la marcia positiva avuta fino a
due domeniche fa”.
Per Tibaldo gli ultimi due ko con Union Vis e
La Rocca non sono da considerarsi come un
segnale d'allarme: “Abbiamo perso giocan-
do bene, grosse preoccupazioni non ne ab-
biamo, dobbiamo solo riuscire a concretiz-
zare un po' di più in fase di finalizzazio-
ne”.
La sfida con la Fiessese è una partita molto
sentita in casa neroverde: “E' sempre un
derby – spiega il mister – sarà una partita
particolare, ci vuole fame per vincerla. La
Fiessese l'anno scorso ha fatto un ottimo
campionato e durante l'estate si è rinforzata.
Noi siamo una squadra giovane, ma sono
convinto che con la cattiveria giusta possia-
mo battere chiunque in questo girone”.

Carrierpillar Davide Carrieri

Il capitano Andrea Attolico

In forte dubbio Andrea “Il Duca” Simioli

Cavarzere - Altopolesine 2 - 1
Cavarzere: Zanellati, Trovò, Carbonaro, Renesto, Orlandin, Bovolenta,
Mattiazzi, Cassetta T., Crocco, Gradara, Cassetta N. A disp.: Voltolini,
Moschini, Ed Danhaoui, Gogbbi. All.: Canato

Altopolesine: Poltronieri, Turchetti, Bosco, Tironi, Aguiari, Merlin, Menani,
Russo, Vallini, Bozzini, Fabbris. A disp.: Caramori, Marangoni. All.: Galli
Moreschi

Sconfitti con onore I piccoli calciatori dell’AltopolesineEsultano I padroni di casa del Cavarzere

C AVA R Z E R E (Venezia) - In
una piacevolissima gior-
nata di sole si sono affron-
tate al comunale di Via
Spalato a Cavarzere le
squadre dei padroni di ca-
sa e l’Altopolesine.
I giovani calciatori del 2001
hanno dato vita ad un in-
contro equilibrato nei pri-
mi due tempi, terminati il

primo con la vittoria del
Cavarzere per 1-0, il secon-
do in parità per 0-0, men-
tre nel terzo, dopo il van-
taggio dei locali ed il pa-
reggio degli altopolesani, i
padroni di casa hanno pre-
so il sopravvento per chiu-
dere con il risultato di 3-1.
Da segnalare la gioia dei
giocatori dell’Altopolesine

alla realizzazione del gol
che risulta essere il primo
dopo la disputa di ben tre
incontri, a testimonianza

di come siano anche le
piccole cose che fanno di-
vertire e che devono inci-
tare i ragazzini a fare

sport.
L’incontro è stato piacevo-
le e corretto, con reciproco
rispetto in campo e a fine

partita con il classico
scambio di saluti finali a
tifosi e familiari che assi-
stevano dalla tribuna.

G i o va n i l e


