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LA CAPOLISTA I gialloneri riceveranno i padovani dello Stroppare. Rientra Finotti

Papozze, vietato fallire
Il tecnico Mantoan: “Non dovremo sottovalutarli e tornare a fare tre punti”

QUI VENEZIANI Trombin e soci in trasferta

Gara del cuore per Michelon e il Cavarzere
Ma contro il suo ex Arzergrande sarà sfida vera

QUI BLUGRANATA Out Fratti e Fiore. Si rivedono Bonfante e Camalori

L’Union Vis vuole riprendere la propria corsa
La squadra di Beppe Conti sarà a Due Carrare

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 
L’o t t ava
giornata

Fantasista Enrico Zambelli

QUI BIANCAZZURRI

La Fiessese di scena a Maserà
per ritrovare la continuità

FIESSO UMBERTIANO - Trasferta in terra padovana per la
Fiessese di Marzanati che oggi sarà impegnata nella tana
del Maserà. I biancazzurri sono reduci dal pareggio a reti
bianche contro l’altra formazione patavina dell’Arzergran -
de, che li ha portati a 10 punti, con tre vittorie, un pareggio
e tre sconfitte, con 7 gol fatti e 8 subìti. Gli avversari invece,
sono reduco dal ko esterno per 2-1 contro La Rocca Monse-
lice e sono staccati dagli altopolesani di due lunghezze.
Mister Marzanati non dovrebbe avere particolari problemi
di formazione e in merito al match di oggi ha dichiarato:
“Sarà una trasferta molto insidiosa, ma affronteremo la
partita in un momento molto positivo. Ho visto nelle
ultime due partite un atteggiamento propositivo e di
umiltà da parte dei ragazzi”.
Calcio d’inizio alle 14.30. Dirigerà l’incontro il signor Paolo
Byloos di Padova.

Arianna Donegatti

T R EC E N TA – Dopo la sconfitta della scorsa
settimana contro il Boara Pisani, l’Union Vis
prova a riprendere la propria corsa al vertice
della Prima categoria.
Lo fa contro un avversario ostico, che punta alle
alte posizioni della classifica e che è proprio
diretto inseguitore degli altopolesani, a un solo
punto: l’Azzurra Due Carrare.
“Proviamo a riprendere – ci dice il Ds Masotti -
abbiamo analizzato in settimana i nostri errori
e dobbiamo avere un po’ più di pazienza in
quelle partite in cui le squadre partono coperte
e noi dopo lo svantaggio andiamo in confusio-
ne. Questa settimana abbiamo lavorato molto
sull’aspetto mentale, dobbiamo avere pazien-
za, consapevoli che la partita dura novanta
minuti e si può sbloccare in qualsiasi momen-
to. Saremo attenti a non commettere errori,
limiteremo la foga con cui attacchiamo di
solito e la generosità che ci spinge avanti con
tanti giocatori”.
Proprio per questo motivo oggi cambierà l’as -
setto tattico della squadra di Conti, anche a
causa dell’assenza di Fratti, colpito in settima-
na dall’influenza e di Fiore, reduce da un
leggero risentimento muscolare: “Saremo più

coperti, giocheremo con due sole punte, Freddi
e D’Elia, mentre rientreranno Nicola Bonfante
a centrocampo e Marco Camalori in difesa”
Atteggiamento quindi più attendista dell’U-
nion Vis, che ha seguito con attenzione il Due
Carrare e sa di andare ad affrontare una squa-
dra temibile con un attacco molto pericoloso.
“Sappiamo di avere frecce che possiamo giocar-
ci durante la partita, quindi andiamo in terra
padovana convinti di fare risultato e di ripren-
dere il nostro cammino” – conclude Masotti.

QUI PADOVANI Contro la cenerentola squadra al completo

Boara, vietato sbagliare contro l'Atheste
Mister Rodighiero mette in guardia i suoi

Marco Bellinello

BOARA PISANI (Padova) – Dopo aver rifilato
tre sberle alla corazzata, è facile abbassare la
guardia contro la cenerentola del girone.
Lo sa molto bene Corrado Rodighiero, che
dall'alto della sua esperienza ha lavorato
anche sul fattore psicologico in settimana
per tenere i suoi coi piedi per terra: “Ho già
spiegato alla squadra la pericolosità di que-
ste partita, rischiamo di fare delle figuracce
se non scendiamo in campo concentrati,
proprio come abbiamo fatto a Trecenta”.
Il Boara Pisani oggi affronta l'Atheste, ulti-
mo in classifica e ancora inchiodato a zero
punti, con 3 gol fatti e 27 subiti in sette
giornate. Numeri che potrebbero inganna-
re chiunque, soprattutto chi arriva da una
prova eccelsa. Domenica scorsa i biancaz-
zurri si sono riscattati dal pessimo avvio di
campionato, infliggendo all'Union Vis un
pesante 3-0 esterno. Un successo che do-
vrebbe valere come svolta della stagione,
ma per fare in modo che lo sia veramente,
Trevisan e compagni devono dargli un se-
guito a livello di risultati, partendo proprio

dalla gara con l'Atheste, dove è vietato sba-
gliare: occorrono i tre punti.
Squadra al completo per Rodighiero, che
ricorda: “Abbiamo bisogno di fare una serie
di risultati positivi per risalire la classifica,
non possiamo sbagliare”. Confermato il 4-
4-2 che ha imbrigliato la squadra di Conti,
con Zampaolo e Petrosino terminali offensi-
vi. Dopo due trasferte consecutive la squa-
dra del presidente Calabria torna a giocare a
Boara Pisani: calcio d'inizio alle 14.30, diri-
ge Nicola Salvi di Padova.

QUI GIALLOROSSI Ferroni fermato dal giudice sportivo

Avversario ostico per la Tagliolese di Milani
Al Comunale arriva La Rocca Monselice

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Dopo lo 0-0 esterno contro la
Legnarese, oggi la Bierreti Tagliolese riceve-
rà tra le mura di casa la formazione padova-
na de La Rocca Monselice.
C’è grande voglia di scendere in campo per la
formazione giallorossa che in settimana ha
battuto in amichevole il Baricetta con dop-
pietta di Maliki e reti di Lazzarini e Gatti.
“La gara amichevole di metà settimana è
stato una bel test per tutti – ha commentato
mister Gerico Milani – ho avuto modo di far
giocare tutti i miei ragazzi ed è stata l’occa -
sione per provare alcune soluzioni tatti-
che”.
“Partita a parte, c’è convinzione e determi-
nazione nello spogliatoio – ha proseguito
l’allenatore – contro La Rocca siamo consa-
pevoli che non sarà una partita semplice,
come ho già detto la scorsa settimana la

squadra padovana è una formazione da
quartieri alti. Servirà senz’altro la miglior
Tagliolese per battere la banda padovana,
ma sono convinto che tutti i miei giovani
daranno il massimo per ottenere un risulta-
to positivo”.
Nessun acciacco per la squadra di Taglio di
Po che arriva alla gara odierna con un solo
indisponibile per squalifica: Elia Ferroni
espulso per somma di ammonizioni dome-
nica a Legnaro; al suo posto mister Milani
ha convocato Zanini della Juniores.
Questi i 18 per la gara interna contro La
Rocca Monselice: Bonato, Maliki, Zanini,
Ferro, Menegatto, Greguoldo, Duò, Chia-
rion, Lazzarini, Faggion, Pozzato, Gatti,
Grandi, Pezzolati, Coppi, Pellegrini, Ferra-
ri, Marandella.
L’incontro con inizio alle ore 14.30 sarà di-
retto da Alberto Martellozzo della sezione di
Castelfranco Veneto.

LA GIORNATA

Arzergrande - Cavarzere

Azzurra 2 Carrare - Union Vis

Boara Pisani - Atheste Pd

Maserà - Fiessese

Papozze - Stroppare

Stientese - Legnarese

Tagliolese - La Rocca M.

Villanovese - Conselve

IN CASA FUORI RETI

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

Papozz e 17 7 2 1 0 3 1 0 16 5 11 6

Union Vis 15 7 2 0 2 3 0 0 15 8 7 0

Azzurra 2 Carrare 14 7 3 0 0 1 2 1 16 6 10 1

La Rocca M. 14 7 3 1 0 1 1 1 13 5 8 1

Tag l i o l e s e 13 7 3 0 0 1 1 2 10 7 3 0

Arz ergrande 12 7 2 1 0 1 2 1 11 6 5 1

Legnarese 11 7 2 1 1 1 1 1 11 8 3 -2

V i l l a n ov e s e 10 7 2 0 1 1 1 2 15 12 3 -3

Stientese 10 7 1 0 2 2 1 1 9 8 1 -3

Fiessese 10 7 1 1 2 2 0 1 7 8 -1 -3

Boara Pisani 8 7 1 1 1 1 1 2 7 9 -2 -3

S t ro p p a r e 8 7 2 2 0 0 0 3 5 9 -4 -3

Maserà 6 7 0 2 1 1 1 2 10 10 0 -3

Cavarz ere 6 7 1 2 1 0 1 2 9 16 -7 -5

Conselve 1 7 0 1 3 0 0 3 3 16 -13 -12

Atheste Pd 0 7 0 0 4 0 0 3 3 27 -24 -15

Giorgia Zerbinati

PAP OZ ZE Ancora prima in
classifica con 17 punti. Il Pa-
pozze è reduce da due pareg-
gi e continua a conservare
l’i m b at t i b i l i t à .
Ma queste ultime giornate
non sono andate brillante-
mente e i gialloneri devono
ritrovare l’equilibrio per gua-
dagnarsi ancora delle vitto-
rie. Le sfidanti si stanno av-
vicinando e la partita di oggi
è determinante per rimanere
in cima alla classifica.
A Papozze arriverà lo Strop-
pare che ha guadagnato in
questa prima fase di campio-
nato otto punti.
“Lo Stroppare è una squadra
neo promossa come noi - af-
ferma mister Mantoan - La
sfidante di oggi ha avuto un
inizio campionato positivo
perciò i miei giocatori non
dovranno sottovalutarla, co-
me hanno fatto domenica
scorsa con il Conselve. Du-

rante gli allenamenti di que-
sta settimana abbiamo lavo-
rato bene, dobbiamo ritorna-

re fare i tre punti”.
Farà ritorno, nella formazio-
ne giallonera, la punta Fi-

notti che domenica scorsa è
rimasto fermo per un proble-
ma muscolare. Il centrocam-

pista Siviero invece oggi non
potrà essere a disposizione a
causa dell’espulsione di sette

giorni fa. Il resto della squa-
dra è pronto per la sfida che
comincerà con alle 14.30.

Coppia d’attacco con Freddi Giacomo D’Elia

Aladino Alberto Trevisan

C AVA R Z E R E (Venezia) - Non mancherà certo
un po' di emozione nel cuore di mister Miche-
lon quest'oggi. Il tecnico del Cavarzere con i
suoi ragazzi affronteranno in trasferta l'Arzer-
grande, sesta forza del girone D di Prima cate-
goria. Quell'Arzergrande che proprio Michelon
ha allenato la passata stagione, protagonista di
una bella cavalcata assieme al Loreo. Ma una
volta entrato in campo l'emozione sparirà e
quello che più conta saranno i tre punti. Il neo
tecnico cavarzerano, dopo essere subentrato a
Vitaliano Giudizio sette giorni fa in panchina,
esordendo con un buon pareggio per 1-1 contro
l'Azzurra Due Carrare, quest'oggi se la vedrà
contro la sua ex squadra, proveniente dal pa-
reggio a reti bianche contro la Fiessese.
I biancazzurri si trovano in terzultima posizio-
ne con 6 punti dopo sette giornate. Gli avversa-
ri invece navigano nella parte medio-alta della
classifica, con tre vittorie, tre pareggi e un solo
ko, con 11 gol fatti e 6 subiti.

Mister Michelon per il match odierno non
potrà contare su Paolo Ruzzon, fermo per squa-
lifica.
Dirigerà la sfida il signor Matteo Pilotto della
sezione di Rovigo.

G. C.


