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I giallorossi sognano lo sgambetto al Papozze, imbattuto e primo della classe

Supersfida a Taglio di Po
Mantoan non ha problemi di formazione: “Derby molto sentito”

Fiessese, solo i tre punti
E’ indispensabile battere il fanalino di coda Atheste

FIESSO UMBERTIANO - La Fiessese, sempre
ferma a dieci punti, affronta oggi in terra
padovana la cenerentola Atheste. Nonostante
la sconfitta patita contro l’Union Vis, i biancaz-
zurri si sono dimostrati concentrati e si sono
intravisti miglioramenti soprattutto nel repar-
to avanzato.
Il capitano Marco Previati afferma: “Bisogna
ripartire proprio da questa partita dove si è
rivista la vera Fiessese e domani riavere la
stessa intensità, dobbiamo tenere alta l'atten-
zione nonostante l'Atheste sia a -1 in classifi-
ca”. Anche mister Pietro Marzanati tiene alta
l’allerta: “Quando giochi con l’ultima squadra
della graduatoria il risultato non è mai sconta-
to, dobbiamo solo vincere per alzare il morale e
la classifica”. La sfida in terra padovana sarà
diretta da Giannotta di Chioggia.

S. T.

Conti perde Mistretta, ma ritrova Bonfante. Ospiti privi di Zambelli, Zanardo e Negrisolo

Union Vis, occhio alla mina vagante Cavarzere
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Suona la carica Capitan Previati

La dodicesima
giornata

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - E’
tutto pronto al
Comunale di Ta-
glio di Po per l’ar -
rivo della capoli-
sta Papozze che
affronterà oggi
alle 14.30 l’arma -
ta giallorossa del-
la Tagliolese alle-
nata da Gerico
Milani.
La squadra del
presidente Bona-
to arriva al derby
contro il Papozze reduce
da una bella vittoria
esterna a Stienta. Un
successo che ha portato
in cascina altri tre punti
importantissimi ai fini
della salvezza.
In casa giallonera invece
è stata sicuramente una

settimana di intenso la-
voro per arrivare pronti
alla gara di oggi dopo lo
spento 1-1 casalingo con-
tro il Maserà di domeni-
ca scorsa.
Tra le file dei locali non
sarà presente il centro-
campista Andrea Ma-

LA GIORNATA

Arzergrande - Stroppare

Atheste Pd - Fiessese

Azzurra 2 Carrare - Legnarese

Boara Pisani - La Rocca M.

Union Vis - Cavarzere

Maserà - Conselve

Tagliolese - Papozze

Villanovese - Stientese

IN CASA FUORI RETI

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

Union Vis 25 11 3 0 2 5 1 0 24 10 14 4

Papozz e 25 11 4 2 0 3 2 0 21 7 14 6

Legnarese 23 11 4 1 1 3 1 1 22 11 11 2

Tag l i o l e s e 22 11 5 0 0 2 1 3 14 8 6 1

Azzurra 2 Carrare 21 11 4 1 0 2 2 2 22 10 12 2

La Rocca M. 17 11 4 1 1 1 1 3 21 14 7 -4

Boara Pisani 17 11 3 1 1 2 1 3 18 14 4 -2

V i l l a n ov e s e 15 11 3 1 1 1 2 3 19 15 4 -4

Arz ergrande 15 11 3 1 1 1 2 3 14 13 1 -4

Maserà 13 11 1 2 2 2 2 2 17 16 1 -4

Cavarz ere 13 11 2 3 1 1 1 3 13 19 -6 -4

S t ro p p a r e 11 11 3 2 1 0 0 5 8 15 -7 -8

Stientese 10 11 1 0 5 2 1 2 11 16 -5 -13

Fiessese 10 11 1 1 4 2 0 3 11 18 -7 -11

Conselve 10 11 2 1 3 1 0 4 9 19 -10 -11

Atheste Pd -1 11 0 0 5 0 0 6 6 45 -39 -21
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siamo tranquilli - così ha
esordito coach Gerico
Milani - Affronteremo la
prima della classe gio-
cando senza paura e ti-
more, sono sicuro che
saranno loro ad avere ad-
dosso un po’ di pressione
perché vogliono mante-

nere il primo posto che
hanno da undici giorna-
te. E’ ovvio che noi vo-
gliamo fare bella figura -
ha concluso - in settima-
na ho visto i ragazzi im-
pegnarsi tantissimo e
adesso siamo carichi e
preparati al punto giu-
sto. La voglia di confron-
tarsi con una formazio-
ne in testa al girone è
tanta”.
Questi i convocati per la
gara di oggi contro il
Papozze: Pezzolati, Fer-
rari, Duò, Chiarion, Pel-
legrini, Ferroni, Fag-
gion, Pozzato, Maliki,
Bonato, Coppi, Ferro,
Greguoldo, Zanini, Gat-
ti, Fabbris, Zanini, Cre-
paldi. L’incontro con
inizio alle 14.30 sarà di-
retto da Guerra di Pado-
va .

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Grande scontro oggi pomeriggio a Taglio
di Po. Il Papozze andrà in trasferta dai vicini di casa
e tutto è pronto per il derby.
La capolista giallonera non può più prendersela con
calma.
La Tagliolese con una vittoria potrebbe raggiungere
i venticinque punti del primo posto, da contendere
con Papozze e Union Vis. Alta è la posta per la
formazione di casa, ma altrettanto ambiti saranno i
tre punti da parte dei giocatori di Mantoan. Il team
ospite è presente al gran completo e non ci sono
s q u a l i f i c at i .
Il Papozze vuole rimanere aggrappato alla vetta.
“Abbiamo analizzato questa settimana gli errori di
domenica scorsa” ha affermato mister Mantoan
che, dopo il pareggio con il Maserà, conquistato da
Giovannini all’ultimo minuto, non ha potuto com-
plimentarsi con il resto della formazione messa in
campo: “Partiremo da questa analisi sperando di
non ripetere più gli stessi sbagli. Quello di oggi è un
derby sentito, contro una squadra in forma e carica
di entusiasmo. Tireremo fuori tutto quello che
abbiamo per portare a casa dei punti” conclude
l’allenatore della capolista Alessandro Mantoan.

Qui banda Milani Qui gialloneri

Una formazione della Tagliolese di quest’anno

Arianna Donegatti

TRECENTA - L’Union Vis
di mister Conti perde l’e-
sperto Mistretta ma
schiera Nicola Bonfante
da titolare nella gara di
oggi contro il Cavarzere
di Michelon.
Il centrocampista ex
Spal sta infatti ancora
recuperando dall’infor -
tunio della scorsa dome-
nica, non è al 100% e
probabilmente non ver-
rà impiegato dal primo
m i n u t o.
A parte questa modifica,
mister Conti manterrà
con ogni probabilità la
squadra scesa in campo
nella gara vinta contro
la Fiessese. “A ndia mo
ad affrontare un Cavar-
zere che con i nomi che
si trova in rosa merite-
rebbe ben altre posizioni
in classifica - commenta
Cristiano Masotti, diret-

tore sportivi dell’Union
Vis - ci aspettavamo in-
fatti di trovarli ben più
in alto a questo punto.
Hanno già cambiato il
mister, quindi saranno
sicuramente combattivi
e pronti a darci filo da
torcere. Il campo pesan-
te non ci aiuterà questa
partita, sulla carta più
agevole per noi, che sia-
mo una squadra leggera
e dinamica. Cercheremo
di sbloccare da subito il
risultato, per gestirlo poi
nel secondo tempo”.
Prosegue il ds: “Scendia -
mo in campo per vince-
re, ma con grande ri-
spetto per l’av ve r s a r i o.
Schiereranno sicura-
mente il loro attaccante
migliore, Trombin, che
noi temiamo molto per-
ché da due anni è capo-
cannoniere della Prima
categoria, quindi preste-
remo particolare atten-

zione a lui”.
Ma un occhio di riguar-
do la dirigenza altopole-
sana lo terrà anche sui
campi di Taglio di Po,
dove si scontreranno og-
gi Tagliolese e Papozze e
di Due Carrare, dove la
Legnarese farà visita al-
l’Azzurra.

CAVARZERE - Trasferta a dir
poco ostica per il Cavarzere.
La squadra di mister Miche-
lon quest'oggi sarà impegna-
ta fuori casa nel delicato mat-
ch contro la capolista Union
Vis di Beppe Conti.
I biancazzurri provengono
dal pareggio per 1-1 del "Bep-
pino Di Rorai" contro la Villa-
novese, che mantiene i vene-
ziani al sestultimo posto in
classifica a +2 dalla zona play
out. Dopo 11 giornate Trom-
bin e compagni hanno rac-
colto 13 punti, frutto di tre
vittorie, quattro pareggi e
quattro sconfitte, con 13 gol
fatti e 19 subiti.
Decisamente un altro passo
per la squadra avversaria, fa-
vorita sulla carta e che pro-
prio domenica scorsa, grazie
al 2-1 inflitto alla Fiessese e al
concomitante pareggio per 1-
1 del Papozze col Maserà, ha
agguantato i gialloneri in
vetta alla classifica.
I blugranata viaggiano a quo-

ta 25 punti, con otto vittorie,
un pareggio e due sole scon-
fitte, con ben 24 gol messi a
segno (miglior attacco del gi-
rone) e 10 subiti.
Defezioni importanti per mi-
ster Michelon per la gara
odierna. Non saranno infatti
del match il fantasista Zam-
belli, oltre a Zanardo e Negri-
solo. Assenze non da poco per
i biancazzurri, chiamati a te-

ner testa a una formazione in
serie utile da quattro giorna-
te e che cercherà sicuramen-
te di continuare la sua mar-
cia in vetta.
Per il Cavarzere invece, occor-
rerà una gara di sostanza, per
allontarsi il più possibile dal-
la zona calda di bassa classifi-
ca. Dirigerà il match Picelli
di Mestre.

Gab. Cas.

Qui blugranata Qui biancazzurri

L’Union Vis di scena in casa

Mancherà il suo estro Il fantasista Zambelli


