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PROMOZIONE Dopo tre sconfitte consecutive, sotto con il Boca Ascesa

Union Vis, obiettivo ripartire
Out Vertuani, Doralice e Boldrin. Conti bada alla sostanza: “Voglio i tre punti”

Arianna Donegatti

LENDINARA - Torna sul
terreno amico del Pero-
lari l’Union Vis, questo
pomeriggio alle 14.30,
con l’intenzione di fare i
tre punti oggi pomerig-
g i o.
Ancora assenti i centro-
campisti Alessandro
Vertuani, che tornerà ad
allenarsi nella migliore
delle ipotesi tra due set-
timane, e Filippo Dorali-
ce, che dovrebbe tornare
in campo la prossima
settimana. Assente oggi
anche Luca Boldrin, re-
duce da un intervento
alla caviglia, il cui decor-
so ne prevede il rientro
tra una decina di gior-
ni.
“Fra un mesetto do-
vremmo tornare ad esse-
re a pieno organico -
esordisce mister Beppe
Conti - ma già oggi sia-
mo pronti per comincia-
re a fare punti che ci
ser vono”.
Unico obiettivo della ga-

ra, quindi, la vittoria:
“Nonostante le tre scon-
fitte consecutive in cam-
pionato, la prima contro
la Vigolimenese, poi
contro Sitland Rivereel e
l’ultima di domenica
scorsa contro il Saonara
Villatora che abbiamo
invece battuto in Coppa,
non ci siamo staccati poi
molto dall’alta classifi-
ca. Oggi l’obiettivo pri-

PRIMA CATEGORIA Nella tana del Pettorazza

Derby incandescente per il Cavarzere
Toffanin out, in panchina c’è Biolo

PROMOZIONE La Legnarese al Veneziani

Altopolesine, non ci sono alternative
Tessarin: “Oggi dobbiamo vincere”

.CALCIO La Voce

Assenza pesante Il laterale Vertuani ancora ai box

Missione derby Per il Cavarzere del tecnico Guarnieri

CASTELMASSA - Imperativa la vittoria per
l’Altopolesine di mister Sandro Tessarin,
oggi in casa contro la Legnarese Casone,
neopromossa dalla Prima categoria. “Oggi
dobbiamo vincere la partita, non ci sono
mezzi termini - ammette l’allenatore dei
biancoverdi - veniamo da tre gare in cui
siamo stati sempre sul pezzo e solo per un
soffio gli avversari sono riusciti a pareggia-
re. Oggi è decisamente ora di vincere, visti
anche i miglioramenti che abbiamo mo-
strato nelle ultime gare”. La formazione
dell’Altopolesine dovrà però fare a meno di
Andrea Cucchi, che con la doppia ammo-
nizione di domenica scorsa e la conseguen-
te espulsione dal campo di gioco, dovrà
restare in tribuna per un turno. Assente
anche Emmanuel Alozie, che in realtà non
farà poi più parte della rosa, perché trasfe-
ritosi in Irlanda con la famiglia. “Tra gli
infortunati, si potrebbe azzardare il rientro
di Michele Agostini per pochi minuti fina-
li, visto che comunque essendo un giocato-
re d’esperienza sa dosare le forze, ma non
so se sia il caso di rischiare, vedremo”
conclude Tessarin. Fischio d’inizio alle
14.30 al Veneziani di Castelmassa, dirigerà

l’incontro Alberto Martellozzo di Castel-
franco Veneto, che si avvarrà della collabo-
razione degli assistenti Piero De Marchi di
Legnago e Nicola Tinello di Rovigo.
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Suona la carica Sandro Tessarin

mario nonostante le as-
senze è portare a casa il
risultato. Non ci interes-
sa l’estetica, non ci inte-
ressa che sia una bella
partita, ci interessano i
punti, poi se verrà anche
il bel gioco, meglio ov-
viamente”.
Il gruppo pare essere in
forma e pronto alla sfi-
da: “A parte gli infortuni
il gruppo c’è - conclude

Conti - a livello psicolo-
gico ci siamo. La convin-
zione dei propri mezzi si
rafforzerà con la vitto-
ria, per questo ci trovere-
mo anche a pranzo tutti

assieme, per partire da
subito con la mentalità
giusta”.
Fischio d’inizio alle
14.30, dirigerà l’incontro
Alessandro Ramanzini

di Verona, coadiuvato
dagli assistenti di linea
Nicola Scapini di Legna-
go e Paolo Tomasi di
S c h i o.
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Fabio Moretto

CAVARZERE - E’ una nona giornata
incandescente in Prima categoria, si
affrontano infatti in un derby senti-
tissimo Pettorazza e Cavarzere. I bian-
corossi fanalino di coda del torneo,
hanno ottenuto domenica scorsa sul
campo del Due Stelle il loro primo
punto, dopo ben sette sconfitte conse-
cutive. I veneziani invece sono reduci
dallo stop interno contro il Boara
Pisani ma sono sempre in piena corsa
ad un posto al sole nei playoff. Il
tecnico biancazzurro non avrà a dispo-
sizione i due lungodegenti Moretto e
Biliero, che avranno tempi di recupero
molto importanti. A ciò si aggiunge la
squalifica di Toffanin, fermato dal
giudice sportivo. C’è però una buona
notizia e cioè quella di Biolo, che si
accomoderà in panchina, per poi en-
trare a gara in corso. Sul fronte forma-
zione, Guarnieri dovrebbe giocare col
3-5-2, ma potrebbero esserci delle sor-

prese dell’ultima ora, poco prima del
match infatti si saprà con certezza il
modulo. Il derby è sicuramente una
partita particolare e la classifica non
deve portare a giudizi affrettati. Il
Pettorazza darà del filo da torcere al
Cavarzere, che troverà un’accoglienza
non proprio festosa. La pensa così il
direttore sportivo veneziano Asolati: “
Rispettiamo molto questa squadra,
perché hanno una classifica bugiar-
da, daranno il 110%, è importantissi-
mo per loro trovare i tre punti e il
derby rappresenta un’occasione ancor
più ghiotta. Malgrado abbiano qual-
che problema di formazione, daranno
sicuramente battaglia, ma noi non
saremo da meno”. Insomma anche se
a capodanno mancano poco meno di
due mesi domani a Pettorazza, ci
saranno sicuramente i fuochi d’artifi -
cio. L’arduo compito di dirigere que-
sta fantastica sfida è stato affidato a
Barbiero di Vicenza.
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La nona
giornata

PRIMA CATEGORIA Riecco Tosetti e Sattin

Un derby per continuare a sperare nella salvezza
il dirigente Genovese: “Ce la metteremo tutta”

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza do-
po una settimana serena grazie al pareg-
gio per 0-0 con il Due Stelle, che ha per-
messo al team di Braggion di staccarsi
dagli zero punti, si appresta ad affrontare
il derby con il Cavarzere. Le due formazioni
si sono incontrate per la prima volta nel
trofeo regione Veneto e terminò 2-2. Si
respira aria di fiducia nell'ambiente del
Pettorazza come sottolinea il direttore tec-
nico Mirco Genovese: "In questa settima-
na abbiamo lavorato per prepararci al me-
glio. Dopo la partita di domenica crediamo
ancor più nella nostra squadra. E' un vero e

proprio derby, molto sentito sicuramente
da entrambi. L'importante sarà portare
molta gente al campo e riuscire a disputare
una bella partita entrambe, che possa es-
sere uno spettacolo per tutti i tifosi e sim-
patizzanti che accorreranno. Loro sono più
navigati di noi sotto tutti i punti di vista.
Noi dobbiamo solo imparare, ma ce la
metteremo tutta per fare la nostra figura"
conclude Genovese. Il tecnico potrà conta-
re su Tosetti e Sattin, mentre altre condi-
zioni rimangono da verificare.
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LA GIORNATA

Altopolesine - Legn. Casone

Long. Castegnero - P. S.N. Polverara

Union Vis - Boca Ascesa V.L.

Un. Graticolato - Cerealdocks Cam.

Solesinese - Mestrino

Torre - Saonara Villatora

Vigolimenese - Seraticense

Pro H. Monteforte - Sitland Rivereel

IN CASA FUORI RETI

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

Long. Castegnero 17 8 3 1 0 2 1 1 16 6 10 3

Saonara Villatora 17 8 2 1 1 3 1 0 14 6 8 3

Mestrino 17 8 2 1 1 3 1 0 15 8 7 3

Sitland Rivereel 15 8 2 1 1 2 2 0 15 11 4 1

Union Vis 13 8 3 0 1 1 1 2 11 8 3 -3

Seraticense 13 8 3 1 0 1 0 3 9 9 0 -1

Solesinese 11 8 2 1 1 1 1 2 14 13 1 -3

Legn. Casone 10 8 1 3 0 1 1 2 5 4 1 0

To r r e 10 8 2 1 1 1 0 3 10 10 0 -4

Pro H. Monteforte 10 8 2 0 2 1 1 2 8 10 -2 -6

P. S.N. Polverara 9 8 1 1 2 1 2 1 7 10 -3 -5

Boca Ascesa V.L. 9 8 1 2 1 1 1 2 6 10 -4 -3

Vigolimenese 7 8 2 0 2 0 1 3 9 15 -6 -9

Cerealdocks Cam. 6 8 0 2 2 1 1 2 10 17 -7 -6

Un. Graticolato 5 8 1 1 2 0 1 3 7 11 -4 -9

Altopolesine 5 8 0 2 2 0 3 1 9 17 -8 -7


