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IL BIG MATCH Entrambe le squadre hanno debuttato con il piede giusto

Occhi puntati su Stientese-Pisani
Tibaldo e Ferrarese alle prese con il doppio dilemma Ballerini e Bezzi

4-2 nel test con i cugini del Pettorazza

Il Cavarzere di Giudizio si affida al 4-2-3-1
per scardinare la difesa dello Stroppare

Il fantasista Gramegna: “Salvezza e divertimento”

Marangoni e Poltronieri tengono in ansia
la Fiessese che affronta la Legnarese

FIESSO UMBERTIANO - La Fiessese fa i bagagli
e si prepara al viaggio in terra padovana. Oggi
i biancazzurri affronteranno la temibile Le-
gnarese. I padroni di casa provengono dall’1-1
nel derby tutto patavino con La Rocca Monseli-
ce, mentre la banda Marzanati è reduce dal 2-0
rifilato alla matricola Stroppare.
A presentare l’incontro ci pensa il fantasista
Nicola Gramegna, trascinatore e uno dei prota-
gonisti della doppia cavalcata dalla Terza alla
Prima. Il classe ’81 si sta lasciando alle spalle le
noie fisiche della scorsa stagione ed è pronto a
dare il suo contributo: “Sto cercando di ritrova-
re un po’ di condizione per mettermi al servizio
della squadra. Affrontiamo la Legnarese, una
squadra tosta e dinamica che gioca su un
campo bellissimo. All’esordio abbiamo battuto

lo Stroppare, siamo partiti con il piede giusto.
Speriamo di imitare il fantastico campionato
dello scorso. Prima di tutto pensiamo alla sal-
vezza e poi a divertirci”. Doppio campanello
d’allarme in difesa. Il centrale Poltronieri e l’ex
Bondenese Marca sono entrambi in dubbio,
poiché afflitti da problemi muscolari. Marza-
nati sta vagliando le soluzioni Travaglini e
Marangoni, che in caso di necessità potrebbero
agire da difensori centrali. La squadra confida
sempre sulla buona realizzativa di bomber Car-
rieri, che ha inaugurato il campionato punen-
do subito lo Stroppare. L’altro punto di doman-
da è legato alle condizioni di Pagliarini, l’ex
Adriese e Porto Viro ha infatti rimediato una
brutta botta sulla coscia sinistra.

Ale. Ga.

CAVARZERE - Parola d’ordine continuità. Il
Cavarzere insegue l’acuto esterno in terra
padovana per prolungare il buon momento e
salire in quota sei a campionato.
Dopo il bel successo in rimonta ai danni del
Conselve, giovedì è arrivata l’affermazione
convincente contro i cugini del Pettorazza. I
veneziani si sono imposti 4-2 nel memorial
“Mino Guarnieri”.
A segno Zambelli con il solito marchio di
fabbrica (punizione velenosa), Trombin che
ha concesso il bis e poi sigillo su rigore dell’ex
Donati Piovese. Buona prova di Donolato in
difesa, la squadra sta ben assimilando gli
schemi di mister Giudizio. Mattia Marchesi-
ni, che in settimana non si è allenato con
continuità, oggi dovrebbe partire dalla pan-

china ma sprona ugualmente i compagni a
dare il massimo. “Contro lo Stroppare è una
gara fondamentale e tre punti sarebbero vita-
li per rimanere in testa alla classifica – spiega
il centrocampista - I nostri avversari tra cam-
pionato e Coppa Veneto non stanno certo
attraversando un buon momento, ma vende-
ranno comunque cara la pelle. Cercheremo di
sfruttare le potenzialità della nostra rosa, per
portare a casa la vittoria”. Giudizio dovrebbe
confermare la formazione scesa in campo
giovedì sera nel test contro i biancorossi di
Braggion. Ballottaggio tra Negrisolo e Dono-
lato sulla linea difensiva. Appare scontata la
riconferma del 4-2-3-1 tutta fantasia e brio, al
servizio del terminale offensivo Trombin.

Ale. Ga.

Marini: “Speriamo di essere più cinici”

L’infermeria neroverde già abbonda,
ma la Villanovese vuole battere la Rocca

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La seconda
giornata

Arianna Donegatti

TRECENTA - Seconda di campionato in trasferta per l’Union
Vis di Beppe Conti che contro il Conselve cerca il riscatto dopo
la sconfitta in casa di domenica scorsa contro il Papozze.
Fuori Mistretta per l’infortunio alla spalla che lo terrà
lontano dal campo ancora per un paio di settimane, rientra
Nicolò Freddi dopo che la risonanza magnetica ha dato esiti
negativi su probabili lesioni al ginocchio.
La formazione sarà la stessa della scorsa domenica con due
soli cambiamenti: D’Elia verrà arretrato in mezzo al campo
al posto di Mistretta, mentre Freddi occuperà lo spazio che
domenica scorsa era appunto di D’Elia in attacco. Presenta
così la partita il direttore sportivo Cristiano Masotti: “Faccia -
mo finta che il campionato inizi domani e che domenica sia
stato solo un episodio. In settimana abbiamo rivisto gli
errori che purtroppo sono stati tanti e gravi e che nonostante
la buona prestazione generale della squadra ci sono costati il
risultato. Giochiamo oggi a Bagnoli di Sopra in campo
neutro, contro una squadra retrocessa l’anno scorso dalla
Promozione e che quindi abbiamo già incontrato. Sono però
cambiati molti elementi quindi in realtà non possiamo dire
di conoscerli. Anche loro hanno perso la scorsa domenica
quindi giocheranno in cerca del riscatto. Daremo anche noi
il massimo per ripartire già da subito con la marcia giusta e
portare a casa i tre punti”.

Si scommette su Perazzolo

Papozze non ti fermare
Oggi arriva l’At h e s t e

PAPOZZE - Una partenza col botto quella
del Papozze che a Trecenta, domenica
scorsa, si è portato a casa i primi tre punti
del campionato, vincendo contro l’Union
Vis con il risultato di 4-3.
Non si può dire la stessa cosa per gli
sfidanti dell’Atheste Padovana che, a ma-
ni vuote, giungeranno a Papozze oggi per
la prima partita al campo sportivo comu-
nale di Papozze. Alle 15,30 comincerà la
seconda sfida del campionato di Prima
categoria che vedrà la rosa giallonera al
completo. Tutti a disposizione di mister
Mantoan e del vice mister Stefano Bergo,
accoppiata vincente di questo anno, visti
i risultati di questa partenza che sono
positivi anche in Coppa Veneto. I tifosi
gialloneri scommettono questa domeni-
ca su un altro gol di Giorgione Perazzolo
che sta facendo sul serio in attacco, assie-
me al compagno Federico Finotti. La
società non può che essere soddisfatta di
questo inizio e freme per riaprire i cancel-
li del campo sportivo comunale in via
Rotta.

G. Z.

LA GIORNATA

Conselve - Lendinara

Legnarese - Fiessese

Masera - Arzergrande

Papozze - Atheste Pd

Stientese - Boara Pisani

Stroppare - Cavarzere

Tagliolese - Azzurra 2 Carrare

Villanovese - Monselice

IN CASA FUORI RETI

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

Stientese 3 1 0 0 0 1 0 0 3 0 3 2

Arz ergrande 3 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0

Azzurra 2 Carrare 3 1 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0

Fiessese 3 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0

Papozz e 3 1 0 0 0 1 0 0 4 3 1 2

Cavarz ere 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0

Boara Pisani 3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

Legnarese 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0

Monselice 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0

Lendinara 0 1 0 0 1 0 0 0 3 4 -1 -3

Conselve 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 -1

Tag l i o l e s e 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 -1

Masera 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 -2 -1

V i l l a n ov e s e 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 -2 -1

S t ro p p a r e 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 -1

Atheste Pd 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 -3 -3

Masotti: “Daremo il massimo”

Union Vis con D’Elia e Freddi
per dare l’assalto al Conselve

Boara Pisani di Chiarion,
che quest'oggi farà visita
ai neroverdi di patron Za-
nella.
I padovani sono partiti
con il piede giusto, visto
il positivo successo di set-
te giorni fa contro la Ta-
gliolese di Milani, piega-
ta 1-0 dal gol di Ghirar-
dello che ha regalato alla
banda Chiarion i primi
tre punti della stagione.
Ma anche la Stientese
non è stata da meno, an-
dando a vincere fuori ca-
sa nel campo dell'Atheste
con un secco 3-0 sui pado-
vani, che ha portato le
firme di Molla, Orti e
Balboni. Due squadre in
salute che si ritrovano per
affrontarsi a viso aperto e
continuare il buon inizio,
con due caratteristiche
molto diverse tra loro:
qualità ed esperienza tra
le fila dei biancazzurri,
con molti giocatori di li-
vello come Trevisan, Fer-
rato, Petrosino, Vigna e
molti altri, non per ulti-
mo il neo acquisto Vido
(ex Loreo e Porto Viro);

freschezza e forze giovani
invece per i neroverdi al-
topolesani, che hanno
puntato sulla linea verde,
con qualche innesto di
esperienza.
Mister Chiarion fa il pun-
to della situazione dei
suoi: "In settimana ci sia-
mo allenati bene e siamo
pronti a questa partita.
Avremo tre giocatori in
forse come Veronese, Tre-
visan e Vigorelli. Valute-
rò le loro condizioni solo
prima del match, per il
resto tutti a disposizio-
ne". Dirigerà l'incontro il
signor Mauro Stabile di
P a d o va .

Gab. Cas.

STIENTA - La Stientese ci pro-
va ancora. Aria di big match
in riva al Po, i neroverdi accol-
gono il Boara Pisani. E tente-
ranno di fare ancora lo scher-
zetto, come accaduto sette
giorni fa contro l’Atheste.
Il tecnico Tibaldo, che guida
la squadra in partnership con
Ferrarese, presenta la sfida:
“Ballerini e Bezzi sono acciac-
cati e sono stati tenuti precau-
zionalmente a riposo nella ri-
finitura di venerdì. Faremo
una partita rispettando il
Boara, un avversario di valore
che dispone di una rosa per
lottare al vertice. Sulle ali del-
l’entusiasmo per il successo
con l’Atheste, ce la giochere-
mo sicuramente a viso aper-
to”. Sarà a disposizione anche
Kastrati, difensore che supe-
rati i problemi burocratici è in
ballottaggio fino all’ultimo
con Rocca.
La Stientese non sembra aver
risentito della mezza rivolu-
zione estiva: “Abbiamo inse-
rito tanti giovani, ma l’ossa -
tura è rimasta comunque di
esperienza - considera Tibal-
do - C’è una squadra equili-
brata in tutti i reparti, con

Riccardo Pavanello

VILLANOVA DEL GHEBBO - C’è
da mandar giù un boccone che
più amaro di così non si può. La
Villanovese è tornata dalla tra-
sferta nella tana dell’Arzergran -
de con il morale comunque alto.
Gli uomini di Emiliano Marini
sono riusciti a esprimere buon
gioco e soprattutto hanno tenu-
to testa a una delle formazioni
più quotate dell’intero campio-
nato di Prima categoria. “L’an -
no scorso l’Arzergrande è arriva-
to ai play off e non è facile
affrontare una squadra del ge-
nere - spiega il tecnico - noi ci
siamo riusciti. Non siamo però
stati capaci di sfruttare quelle
tante palle gol che ci sono capi-
tate durante il corso della parti-
ta. Peccato, ma comunque la
prestazione c’è stata e guardia-
mo avanti”. Oggi infatti c’è
un’altra formazione padovana:

La Rocca Monselice. E la Villa-
novese riparte da quella sconfit-
ta per 3-1 di sette giorni fa rim-
boccandosi le maniche e cercan-
do i primi tre punti in campio-
nato: “Dispiace non aver portato
a casa almeno un punto perché
poi l’Arzegrande si è chiuso in
difesa, ha terminato la gara in
nove. Poi abbiamo sbagliato un
rigore con Simioli e fallito
un’occasionissima con Lo Picco-
lo. Oggi c’è La Rocca e cerchere-
mo di ripetere la prestazione
della scorsa settimana sperando
di essere più cinici sotto porta”.
E anche per la gara odierna
mancheranno Rizzi (tornerà per
dicembre), Brancaglion, Paolo
Milan e Marco Faedo. Per questi
ultimi tre i tempi di recupero
variano da 15 giorni a un mese.
Insomma Marini deve fare già i
conti con l’infermeria. Ma gli
uomini per fare bene comunque
ci sono.

Leader Stefano Vigorelli

BOARA PISANI - Una par-
tita tutta da seguire che
si preannuncia come una
sfida molto interessante.
Stiamo parlando del mat-
ch tra la Stientese del duo
Ferrarese-Tibaldo e il

due punti che si intendono a
meraviglia come Molla e Orti.
Portiamo l’avanti l’o b i e t t i vo
di valorizzare i giovani del
gruppo, per una stagione sen-
za patemi e all’insegna della
tranquillità”. I convocati: Bi-

signani, Cavalieri, Attolico,
Ballerini, Rocca, Kastrati, Ti-
baldo, Dalla Torre, Bezzi,
Molla, Orti, Balboni, China-
glia, Maniezzi, Callegaro, Ca-
sellato, Pesci e Spalletta.

Ale. Ga.

Qui pataviniQui neroverdi


