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PRIMA Dopo il pareggio con La Rocca, per i gialloneri si riduce il vantaggio in vetta

Il Papozze deve guardarsi alle spalle
L’Union Vis è staccata di una sola lungherzza dalla banda Mantoan

Giorgia Zerbinati

PA P O Z Z E - Costa caro il
primo pareggio della scor-
sa domenica per il Papoz-
ze, con la sfida contro La
Rocca Monselice.
I gialloneri sono ancora in
cima alla classifica, ma ad
un punto spinge l’Union
Vis che ha portato a casa il
punteggio pieno contro il
Maserà.
La Rocca Monselice si è
rivelata un’ardua sfidan-
te: 80 minuti in dieci, i
giocatori di Franzolin,
non hanno lascito spazio
ai casalinghi.
I giocatori di Mantoan,
nonostante l’es pul sio ne
del loro sfidante Mala-
man, non sono riusciti a
concretizzare e a trovare
un equilibrio di squadra. Il
portiere Ferrarese e i di-
fensori gialloneri sono
riusciti a cavarsela, ma
non ci sono state vere azio-
ni da gol che hanno fatto
sperare in un vantaggio.
In compenso, La Rocca
Monselice, nel secondo
tempo, è riuscita, oltre
che a difendersi, ad attac-
care e a mettere a rischio il
risultato dello 0-0.
Nonostante i cambi, la
formazione di Alessandro

Mantoan non ha dato i
risultati sperati e il mister
non ha potuto dirsi soddi-
sfatto di questa sfida:
“Nella sfida contro La Roc-
ca Monselice la nostra for-
tuna è stata quella di non
aver preso il gol. Sapeva-
mo di andare incontro ad
una squadra forte ma do-
vevamo approfittare del-

l’espulsione del loro gioca-
tore ed essere più decisivi.
Non si può sempre vincere
ma il punto se lo sono
guadagnati loro”.
Da ieri sera i gialloneri si
sono rimessi al lavoro per
preparare al meglio la sfi-
da di domenica prossima
in trasferta contro il fana-
lino di coda Conselve.

Pilastro della difesa giallonera Edorardo Biondi, ai tempi del Porto Viro

PRIMA Un risultato che sorride ai biancazzurri

La Fiessese si è risollevata
con la vittoria nel derby

.CALCIO La Voce

PRIMA Per Faedo e compagni la striscia positiva sale a tre

La Villanovese è rinata, altri tre punti per la salvezza
Marini: “Abbiamo battuto lo Stroppare grazie ai cambi”

Qui neroverdi

PRIMA I giallorossi galvanizzati dal successo sui rivali del Cavarzere

La Tagliolese si gode il buon momento

El Pampa Michele Grandi

L’analisi

dei match

L’incredibile Hulk Matteo Faedo in rete con lo Stroppare

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - La vittoria della Fies-
sese sulla Stientese nell’atteso derby ha la-
sciato l’amaro in bocca alla società neroverde
che cerca di riprendere in mano la situazio-
ne.
Entrambe le squadre avevano la motivazione
per cercare di vincere, entrambe arrivavano
da alti e bassi che andavano riappianati.
Il risultato di 3-1 ha soddisfatto i biancazzurri
che hanno ritrovato un po’ di equilibrio
grazie alle reti di Mirko Pagliarini su rigore,
di Nicola Gramegna e Mohamed Sabir che
scartando gli avversari hanno creato due
azioni personali da memoria.
Per i ragazzi stientesi rimane la consapevo-
lezza di dover ritrovare fermezze e quella
grinta che li ha contraddistinti anche nello
scorso campionato. In partita la Stientese,
con alcune pedine storiche che legano la
squadra in ogni match, ha cercato di creare
qualche azione che però si perdeva nell’ulti -
mo passaggio in area di attacco, l’unico gol è
quello di Attolico a fine partita.
Visibile, invece, per la Fiessese un migliora-
mento nella sistemazione della rosa in cam-

po, domenica, infatti, la formazione era più
libera di muoversi e di allargarsi nelle fa-
sce.
I ragazzi della Stientese chiedono ai tifosi di
sostenerli nel loro impegno, convinti di po-
ter recuperare e di ritrovare la giusta siste-
mazione in campo. Nel derby comunque per
i neroverdi non è mancata la volontà di
giocare, e ora sono pronti a rivedere gli
errori.

VILLANOVA DEL GHEBBO - Operazione aggancio riuscita
per la Villanovese.
I neroverdi, trascinati da Faedo, piegano lo Stroppare e
acciuffano i padovani a quota sette. La vittoria di domenica
allunga a tre gare la striscia positiva della squadra di mister
Marini. La riscossa è avvenuta grazie al roboante 5-1 inflitto

alla Legnarese, seguito dal convincente pari imposto al
Pisani. E tre giorni fa, ecco il pesantissimo 1-0 nello scontro
diretto con l’altra neopromossa.
La formazione è uscita dalle sabbie mobili e staziona, al
momento, in zona tranquillità fuori dai play out. Emiliano

Marini sorride: “La squadra è in salute, abbiamo vinto la
partita grazie ai cambi del secondo tempo - spiega il mister
- Lo Stroppare infatti ha giocato meglio nella prima frazione
e Amaranto è stato bravo a sventare due pericoli. I nostri
avversari ci hanno pressati alti e abbiamo faticato ad
imporre il solito gioco”.
Una sfida che sembrava destinata allo 0-0 e sbloccata grazie
alla felice intuizione del redivivo Faedo: “Prima o poi doveva
sbloccarsi, ma Matteo è sempre bravo nel lavoro sporco in
at t a c c o ” l’elogio del tecnico. Il coach spende poi parole
positive anche per l’esterno Oselin e l’airone Lo Piccolo:
“Entrambi hanno fatto bene quando sono entrati. Siamo
riusciti a vincere la partita grazie ai cambi, a dimostrazione

che la Villanovese dispone di tante soluzioni”.
Il calendario, adesso, offre due ghiotte possibilità ai nero-
verdi, attesi dagli impegni con Atheste e Conselve, due
squadre ancora ferme a zero punti e destinate a soffrire in
questo campionato. L’Atheste, dopo la rivoluzione estiva e
la partenza di molti “big”, non ha collezionato nemmeno
un punticino. Il Conselve, imbottito di giovani, è fanalino
di coda della Prima categoria.
Marini tiene comunque alta la concentrazione: “Non dob-
biamo sottovalutare queste squadre, rischiamo di commet-
tere un grosso errore. Dovremo scendere in campo con
grinta e determinazione”.
News dall’infermeria: Bianchi domenica è uscito anzitem-
po per un’infiammazione all’adduttore. Ancora ai box
Gambalunga, mentre Brancaglion dovrebbe tornare a di-
sposizione già dalla prossima giornata. Si rivedranno sola-
mente a dicembre i lungodegenti Marco Faedo e Rizzi.

Ale. Ga.

Ha timbrato il cartellino Nicola Gramegna

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - C’è grande
soddisfazione ed entusiasmo
nello spogliatoio della Bierreti

Tagliolese che si è ritrovata ieri
sera per la classica seduta di
allenamento dopo la terza vit-
toria consecutiva maturata nel
derby contro il Calcio Cavarze-
re per 4-2.
“Il morale della squadra è otti-
mo – ha commentato mister
Gerico Milani – ed anche io
sono molto contento di allena-
re un gruppo così affiatato e
coeso che ha saputo reagire
bene al gol di svantaggio se-
gnato da Trombin su nostro
errore”.
“Come già detto domenica a
caldo al termine dell’i n c o n t r o,
sono soddisfatto di come i
miei giovani hanno saputo ge-
stire la gara anche se a Fiesso

avevo visto una Tagliolese an-
cora migliore; mi rimane un
po’ di amaro in bocca sul se-
condo gol subìto, ma stiamo
lavorando affinchè errori di
questo tipo non si ripetano in
futuro”.
Michele Grandi, autore di
una doppietta su rigore ha così
commentato il periodo positi-
vo della squadra: “Dobbiamo
approfittare del momento do-
ve tutto funziona bene per
conquistare più punti possibili
in ottica salvezza, siamo con-
sapevoli che nell’arco del cam-
pionato arriveranno sicura-
mente momenti meno faci-
li”.
“Sono contento per la doppiet-

ta di domenica – ha proseguito
il ‘Pampa’  – ho segnato due
gol, ma devo sottolineare l’im -
pegno di tutti i miei compagni
che si sono sacrificati per il
risultato finale, penso inoltre
che i tanti tifosi giallorossi
sugli spalti si siano divertiti,
erano anni che non vedevo
una tribuna così piena di ta-
janti”.
“Un pensiero particolare infi-
ne – ha concluso – lo voglio fare
a Edoardo Duò e Riccardo Ma-
gosso, loro sono sempre nella
nostra testa e combattono con
noi, non vedo l’ora di poter
correre assieme a Riccardo e
tornare a sentire le sane stri-
gliate e le urla di Edo”.Il mister Gerico Milani


