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Scontro diretto per la formazione rilanciata da Corrado Rodighiero

Boara Pisani, gara chiave
A Legnaro Vigorelli e compagni proveranno ad agganciare i play off

Cavarzere-Villanovese match da tripla in schedina
I padroni di casa provano il sorpasso, manca Moretto. Mister Marini è privo di Mazzucco e Gambalunga

Il tecnico Tibaldo: “Dobbiamo invertire il trend”. Milani senza quattro pedine

Tagliolese tiene alta la guardia contro un’affamata Stientese
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Attraversano un ottimo momento di forma I ragazzi del Pisani

L’undicesima
giornata

Qui neroverdi Qui giallorossi

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - In attesa della supersfida
casalinga contro la capolista Papozze di
domenica prossima, la Bierreti Tagliolese
di mister Gerico Milani sarà oggi impegna-
ta, alle 14.30 nell’importante gara in tra-
sferta contro la Stientese.
I giallorossi, reduci dalla bella vittoria otte-
nuta nel finale di partita sullo Stroppare
grazie alla rete di Luca Chiarion, affronte-
ranno gli altopolesani senza Michele Gran-
di. Il “Pampa” è ancora alle prese con un
lieve stiramento e Federico Menegatto, ai
box per problemi muscolari che si aggiun-
gono agli squalificati Lazzarini e Pozzato.
Sembra rientrato, invece, l’allarme per il
terzino Giorgio Duò, che in settimana ha
svolto allenamento differenziato a causa di
qualche lieve fastidio fisico ma che co-
munque non dovrebbe essere in discussio-

ne per la gara odierna.
La squadra del presidente Bonato attual-
mente ha la migliore difesa del girone,
mentre la Stientese possiede uno dei peg-
giori attacchi del campionato con sole 11
reti realizzate.
Numeri a parte, non sarà comunque una
sfida da sottovalutare per i ragazzi allenati
da Gerico Milani che dovranno mantenere
la grinta e la determinazione finora dimo-
strata per riuscire a portare a casa l’intera
posta per rendere più vicino l’o b i e t t i vo
s a l ve z z a .
Questi i convocati per la trasferta a Stienta:
Pezzolati, Ferrari, Duò, Chiarion, Pellegri-
ni, Ferroni, Faggion, Pozzato, Maliki, Bo-
nato, Coppi, Ferro, Greguoldo, Zanini,
Gatti, Marandella, Domenicale.
L’incontro con inizio alle 14.30 sarà diretto
da Filippo Pio Castagna della sezione di
Ve r o n a .

STIENTA - Domenica da non fallire per la
Stientese di Tibaldo che ha necessaria-
mente bisogno di punti per staccarsi da
quota dieci. I rivieraschi ospitano la Ta-
gliolese, che naviga in zona play off.
I padroni di casa provengono dalla brutta
sconfitta interna, rimediata contro il Con-
selve. Attolico e compagni erano la piace-
vole sorpresa di inizio stagione (tre vittorie
di fila) e poi si sono ben presto arenati.
E’ arrivato solo un punticino contro lo
Stroppare in sette giornate, davvero troppo
poco. Ma, come ha ribadito il presidente,
la panchina di Giovanni Tibaldo è salda.
C’è da lavorare con del materiale giovane,
con una squadra composta da tante pro-
messe e che dovrà lottare fino a maggio per
il traguardo della salvezza. L’a l l e n at o r e
della squadra neroverde ammette: ”Spe -
riamo che passi presto questo periodo,
abbiamo anche dei problemi d’organico

con qualche acciaccato come Balestra, Ka-
strati. Vediamo la formazione che andre-
mo a proporre, visto che anche Calignano
in settimana si è allenato poco per un
piccolo risentimento. E’ un momento deli-
cato e ci stiamo muovendo pure sul merca-
to alla ricerca di un difensore e un centro-
campista, anche un attaccante in più fa-
rebbe comodo. Dobbiamo fare quadrato e
invertire il trend. Servono punti contro la
Tagliolese per dimenticare la brutta scon-
fitta con il Conselve. Cercheremo di ripete-
re la buona prova di Papozze e speriamo di
strappare anche un pareggio, che sarebbe
ben accolto”.
Ecco i convocati per la gara odierna: Bisi-
gnani, Chinaglia, Kastrati, Balestra, Atto-
lico, Ballerini, Partesani, Maniezzi, Tibal-
do J., Dalla Torre, Rocca, Balboni, Ghidot-
ti, Bezzi, Corà, Pesci, Calignano, Molla.

Ale. Ga.

Qui biancazzurri Qui neroverdi

VILLANOVA DEL GHEBBO
- Trasferta delicata per la
Villanovese impegnata ad
affrontare un Cavarzere
sempre temibile tra le mu-
ra amiche. I neroverdi pro-
vengono dall’incoraggian -
te 0-0 strappato contro la
capolista Papozze. Bianchi
ha recuperato e inizial-
mente si accomoderà in
panchina assieme a Bran-
caglion. Idee chiare sullo
schieramento tattico per
mister Marini, intenzio-
nato a confermare la for-
mazione titolare che ha

ben impressionato sette
giorni fa. Nei diciotto si
rivede nuovamente Done-
gà, il centrale verrà a dare
una mano in attesa del
mercato invernale. Una fa-
se di riparazione che sicu-
ramente porterà alla Villa-
novese un laterale sinistro
di difesa (top secret l’iden -
tità) e non è esclusa un’al -
tra sorpresa. La società è
intenzionata a conferma-
re, in linea di massima,
tutta la rosa attuale. Anco-
ra ai box Lo Piccolo e Marco
Faedo, mentre Rizzi non

sente fastidio al ginocchio
e martedì comincerà la
preparazione vera e pro-
pria. Non sarà a disposizio-
ne il difensor Gambalunga
per un’infiammazione al
retto femorale, squalifica-
to Mazzucco dopo il rosso
rimediato col Papozze. Il
tecnico Emiliano Marini
ha fiducia nei suoi ragazzi:
“E’ una partita sicuramen-
te difficile, ma noi andia-
mo a Cavarzere senza pau-
ra e con una formazione
propensa ad attaccare”.

Ale. Ga.

CAVARZERE - Dopo il der-
by perso domenica scorsa
in casa del Boara Pisani per
2-0, il Cavarzere di Miche-
lon si prepara ad affronta-
re un’altra sfida dal sapore
particolare. Quest’oggi al
“Beppino Di Rorai” arrive -
rà la Villanovese di mister
Marini per un match che
si preannuncia già di buon
l i ve l l o.
I biancazzurri sette giorni
fa hanno interrotto la stri-
scia di tre risultati utili
consecutivi, composti da
un pareggio e due vittorie,

cadendo sul campo dei pa-
dovani. Con il ko colto con-
tro il Pisani, il Cavarzere si
è attestato in sestultima
posizione con 12 punti, ap-
pena due punti fuori dalla
zona play out. In 10 gare
giocate i biancazzurri han-
no colto tre successi, tre
pareggi e quattro sconfit-
te, con 12 reti messe a se-
gno e 18 subite.
La Villanovese guidata da
Marini invece, è reduce dal
positivo pareggio interno
per 0-0, dopo aver rallen-
tato la capolista Papozze,

che la vede a metà classifi-
ca all’ottavo posto con 14
punti, a +2 proprio dai ve-
neziani. I neroverdi dopo
10 turni hanno conquista-
to quattro vittorie, due pa-
reggi e quattro ko, con 18
gol realizzati e 14 incassa-
ti.
Per il match odierno mi-
ster Michelon dovrà fare a
meno di Moretto, fermato
dal giudice sportivo.
Dirigerà l’incontro il si-
gnor Stefano Pasqualetti
di Padova.

Gab. Cas.

Marco Bellinello

BOARA PISANI - La trasferta di Le-
gnaro è un po' la partita chiave della
stagione del Boara Pisani: vincere
oggi significherebbe agganciare la
zona play off e irrompere definitiva-
mente nella parte che conta della
classifica.
Al contrario, un risultato negativo
interromperebbe bruscamente la
scalata del Pisani, che arriva da quat-
tro successi consecutivi.
Anche la Legnarese però è in gran
forma: dopo i ko con Villanovese e
Papozze, i padovani si sono risolleva-

ti infilando cinque risultati utili con-
secutivi, di cui quattro vittorie ed un
pareggio. Dunque quello di oggi è un
vero e proprio scontro diretto tra chi
ambisce ad aggrapparsi al trenino
delle prime.
Una sfida in cui il Boara si presenta a
ranghi completi: ci sarà anche capi-
tan Vigorelli, che in settimana si è
allenato regolarmente, ma non è
detto che mister Rodighiero decida
di adoperarlo dal primo minuto.
“Sarà una partita difficile contro una
squadra molto esperta - prevede alla
vigilia Rodighiero - della Legnarese
conosco diversi giocatori, molti dei

quali sono da Promozione, come Bal-
larin, Ferraresso e Monetti. Anche
loro arrivano da un buon periodo,
giochiamo in un campo molto gran-
de, speriamo sia in buone condizio-
ni”. La classifica vede la Legnarese
quarta con 20 punti, seguita da Ta-
gliolese (19) e Boara Pisani (17). Un
successo vorrebbe dire aggancio per
la compagine del presidente Cala-
bria, ma in settimana l'allenatore
biancazzurro ha ammesso che non
disprezzerebbe un pareggio.
La gara, con inizio alle 14.30, sarà
diretta da Kristian Bellò di Castel-
franco Veneto.

LA PRIMA GIORNATA Tutti i risultati

All’esordio nella Uisp sorridono
Atl Adria, Nova Virtus e Vatik

ROVIGO - E’ partito il sedicesimo cam-
pionato amatoriale di volley misto Uisp.
Sono sette le squadre ai nastri di parten-
za e nella prima giornata ha riposato il
Pontecchio. L’Ascaro si è arreso 3-0 in
casa contro l’Atl Adria che balza subito
in testa al girone. Vittoria al cardiopal-
ma per il Vatik che supera fuori casa per
3-2 il New Loreo. Emozioni a catena

anche nella sfida Gs Goro-Nova Virtus,
terminata 3-2 a favore degli ospiti. Pros-
simo turno: Goro-Vatik, Adria-Nova Vir-
tus e Pontecchio-Ascaro (riposa il Lo-
reo).
Per quanto riguarda la Supercoppa na-
zionale Uisp, il Pontecchio oggi a Con-
scio di Casale sul Sile (Treviso) affronterà
dalle 15 Serenissima e United Conscio.

L’angolo del volley misto


