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PROMOZIONE Primo successo per i biancoverdi contro i padovani della Legnarese

Altopolesine, boccata d’o ss i g e n o
Ghisellini: “Siamo in emergenza, ma un elogio ad Agostini”

PRIMA L’allenatore Bergo elogia i suoi ragazzi

Il Papozze ha reagito portando a casa un punto
“Un bel risultato che fa morale e classifica”

Arianna Donegatti

C A S T E L M A S SA – Dopo la
prima vittoria stagionale
in campionato per l’Alto -
polesine, l’analisi del post
partita non cambia molto
rispetto alle precedenti ga-
re: ancora troppi infortu-
nati pesano sulla squadra
di Tessarin, che deve di
volta in volta fare i conti
anche con le squalifiche.
A commentare la gara a
freddo è il presidente del-
l’Altopolesine, M at t e o
Ghisellini, che conferma
lo stato di emergenza:
“Domenica è arrivata la
vittoria, ma non è che pri-
ma non riuscissimo a vin-
cere, è che siamo proprio
in emergenza a causa degli
infortuni. Poi certo, ci ab-
biamo messo del nostro
con il nervosismo e un piz-
zico di sfortuna, ma abbia-
mo visto da qualche gara a
questa parte che, nono-
stante l’emergenza, si può
giocare bene, come è suc-
cesso domenica scorsa”.
Una giustificazione per le
buone prestazioni che pe-
rò fino a domenica non

PRIMA Stasera la coppa Veneto col Pisani

Per la Stientese un pari che la mantiene in testa
“Non abbiamo avuto cali, andiamo avanti così”
S T I E N TA - “Sono molto soddisfatto di
come abbiamo giocato e tenuto il ritmo
domenica, contro la Tagliolese. Non
abbiamo assolutamente avuto cali im-
portanti, né fisici, né tattici e né men-
tali; anzi siamo riusciti a costruire
azioni importanti creando occasioni da
gol, anche dopo essere rimasti in 10.
Ora dobbiamo andare avanti”. Queste
le parole con le quali l’allenatore della
stientese, Enrico Ferrarese c hi ud e
ogni discorso sul pareggio casalingo
della scorsa giornata, dove i neroverdi
hanno portato a casa un pareggio,
rimanendo in cima alla classifica.
Nemmeno il tempo di riposare un
attimo che la squadra rivierasca è già
mentalmente proiettata all’impegno di

stasera, dove per gli ottavi di coppa
Veneto, i ragazzi di mister Ferrarese
affronteranno il Boara Pisani. Durante
l’incontro, il capitano neroverde, in-
dosserà una fascia appositamente rea-
lizzata dalla fondazione Carobbi-Cere-
gatti, che sarà messa all’asta al termi-
ne dell’incontro e il ricavato verrà devo-
luto per gli scopi benefici della fonda-
zione polesana. Terminato l’impegno
infrasettimanale, i ragazzi di mister
Ferrarese, dovranno concentrarsi su di
altro appuntamento importante; do-
menica prossima affronteranno lonta-
ni dai loro tifosi, lo Scardovari fuori
casa.
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PA P O Z Z E - Usando un gioco di parole, si può
dire che quello conquistato domenica dai gial-
loneri del Papozze è un punto di partenza, o
meglio di ripartenza.
I ragazzi allenati da mister Bergo, nome sul
quale la scorsa settimana sono circolate voci di
possibili dimissioni poi smentite dallo stesso,
in inferiorità numerica per quasi un’ora han-
no saputo accontentarsi del pareggio che ri-
porta punti in cascina dopo lo scivolone ester-
no a Scardovari.
“Ho visto nei miei ragazzi una bella reazione –
ha commentato mister Stefano Bergo – non è
da tutti riuscire ad avere fiato dopo aver subìto
un rigore ed un espulsione a pochi minuti dal
proprio vantaggio. Devo elogiare i miei ragaz-
zi per impegno e voglia. Purtroppo – ha prose-
guito il mister – questo pareggio ci è costato

tanto in termini di organico, Siviero è dovuto
uscire anzitempo per uno stiramento e Masa-
la ho dovuto toglierlo per far spazio al nostro
dodicesimo Ferrarese e quindi sono saltati
tutti gli schemi che avevo in mente. Abbiamo
sofferto alcune situazioni da palla inattiva,
ma credo che il punto conquistato faccia oltre
che classifica anche morale, bisogna ripartire
con umiltà e cercare di fare gol”.
Nei gialloneri, da sottolineare la prestazione
di Donaggio, vero regista della difesa che ha
saputo colmare al meglio l’assenza per in-
fluenza di Stradaroli dimostrando di non esse-
re inferiore in termini di esperienza. Nel pros-
simo turno i gialloneri faranno visita al Cavar-
zere in un derby sicuramente non facile.
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PRIMA Parla Fabbri

Il Crespino Guarda
si porta ai piani alti

CRESPINO - Non può che essere soddisfatto per
la prestazione dei suoi, mister Luca Fabbri, che
al termine di una bella partita, finita 3-0 per il
Crespino Gv, volano al secondo posto in classifi-
ca a soli due punti dalla capolista Stientese. A
trascinare i suoi contro lo Stroppare, ancora una
volta, il solito Nani che domenica scorsa ha
siglato una bella doppietta. L’uomo chiave è
stato però Pigozzo, subentrato a Crepaldi, che ha
siglato il raddoppio affossando gli avversari.
“Una bella vittoria - afferma mister Luca Fabbri
-, anche se non è stata così semplice come si
potrebbe pensare. La partita è stata in bilico, poi
siamo venuti fuori noi”.
Fabbri prosegue: “E’ un campionato davvero
anomalo, guardando ai risultati, vedi Castelbal-
do e Due Stelle. Domenica hanno vinto tutte le
squadre nelle retrovie. Perdere una partita si-
gnifica venire risucchiati, quindi l’importante è
mantenere questo ritmo e non avere cali”.
Domenica il Crespino Guarda sarà di scena pro-
prio a Castelbaldo, contro la formazione che il
turno precedente ha battuto il Pisani; una sfida
da prendere con le pinze per i giallorossi.
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PRIMA Soddisfatto il dt Mirco Genovese

La vittoria nel derby rilancia il Pettorazza
“Bella partita, squadra unita e compatta”

PROMOZIONE Masotti

La Vis rompe il digiuno
“Il 2-2 è meritato”

La Voce .CALCIO 

Michele Agostini L’attaccante biancoverde a segno domenica con la Legnarese Casone

L’analisi

dei match

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettoraz-
za del presidente Lazzarin ha conqui-
stato per la prima volta in campiona-
to l'intero bottino in palio nel derby
molto sentito con il Cavarzere. I bian-
corossi infatti, si son imposti per 4-2
grazie a tre rigori trasformati da
Braggion, Donati e Bellan e la marca-
tura di Bregantin.
Aria di ottimismo si respira nella
dichiarazione del direttore tecnico
Mirco Genovese: "Bravissimi tutti i
ragazzi, sia i titolari che quelli che
son entrati a gara in corso. E' stata
disputata una bella partita anche se
siamo stati in inferiorità numerica
per quasi 60'. Dopo il primo tempo
terminato 1-1, nell'altro tempo siamo
stati bravi ad agire in contropiede. I
ragazzi sono stati veramente bravi, si
sono dimostrati uniti e compatti per
tutto il tempo e anche in inferiorità
numerica. Non mi interessa che ab-
biamo vinto contro il Cavarzere, mi
importa aver fatto una buona parti-
ta".

"Merito al Cavarzere che ha una bella
squadra, ma questa domenica tra la
buona interpretazione nostra per tut-
ta la partita e per un pizzico di
fortuna, siamo riusciti a vincere -
sottolinea Genovese - Siamo stati
contenti per il pubblico presente. Era
veramente il supporto giusto delle
grandi occasioni".
Dando uno sguardo alla classifica il
Pettorazza rimane sempre in ultima
posizione con 4 punti e domenica
affronterà la Tagliolese che vanta il
doppio dei punti, ma solamente un
gradino in più.
"Purtroppo le squadre in fondo alla
classifica hanno vinto tutte e la no-
stra situazione non è cambiata. Non
abbiamo guadagnato niente, ma
speriamo che dopo un pareggio e una
vittoria, questo sia il nostro vero
trampolino di lancio per il nostro
campionato", puntualizza Genove-
se.
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PRIMA Il ds Ruzza

Badia appannato
“Giocato male”

BADIA POLESINE – Si spera sia una lezione
da imparare, “ma sarebbe la quarta lezio-
ne da inizio campionato, e ancora non
sembra si sia imparato nulla”: commenta
così il ds Sebastiano Ruzza la prestazione
deludente del Badia, in casa contro il Due
Stelle. Un 3-2 che è forse il punto più basso
toccato dalla squadra finora, considerato
il gioco generale della rosa biancazzurra,
pallidissima domenica. “Non siamo con-
tenti, questa volta non ci sono giustifica-
zioni – dice Ruzza, evidentemente abbat-
tuto – Nonostante gli infortunati, che
sono comunque un problema non da po-
co, in campo abbiamo giocato male e
senza grinta. Il risultato conseguito dal
Due Stelle era più che giusto”. Ancora una
volta niente continuità positiva per il
Badia, nonostante la precedente presta-
zione, 7-0 contro il Castelbaldo. “Per pura
fortuna siamo comunque alti in classifi-
ca, a 3 punti dalla prima – conclude Ruzza
– peccato però che questa volta non sia
certo merito nostro”.
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L E N D I NA R A – Esce dal filotto negativo di tre sconfitte
l’Union Vis, dopo il pareggio acciuffato nel recupero col
Boca Ascesa. “Il campionato ci ha reso quel che ci ha tolto la
domenica prima, quando siamo stati battuti al 93’ – com -
menta il ds Cristiano Masotti – abbiamo pareggiato a mio
avviso meritatamente e credo che quello sia stato il gol della
svolta per noi”. “In discussione non ci sono né il tecnico, né
i giocatori, c’è solo la consapevolezza che questa squadra ha
speso molto all’inizio della stagione tra campionato e
Coppa e ora si vede la stanchezza. Giocatori come Zaghi,
Camalori e Franchi stanno un po’ tirando il fiato, si nota
ma è normale. Avevo detto all’inizio del campionato che la
classifica reale del girone si sarebbe vista dopo dieci giorna-
te, credo di averci azzeccato e credo anche che possiamo
stare tranquillamente nel lotto delle prime cinque” conti -
nua Masotti. “Siamo una squadra arrembante, giovane,
che corre molto – conclude il ds – quindi è normale che ci sia
un calo a questo punto. Col mercato di dicembre lavorere-
mo per trovare un centrocampista di qualità, che sia capace
di fermare il gioco se ce n’è bisogno, per poi ripartire col
giusto passaggio verso l’attacco, oltre ad un altro ’96 che
possa dare il cambio a Pegoraro, che dall’inizio della
stagione ha già speso molto”. Domenica impegno abbor-
dabile per i ragazzi di Conti in trasferta a Camisano.
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avevano prodotto vittorie è
da ricercare, secondo il
presidente, nell’a s p et t o
psicologico che in questa
prima parte di stagione
permea il Veneziani:
“Quando ci si sente insicu-
ri per la mancanza di gio-
catori, nonostante si rie-
sca a condurre il gioco e a
restare in vantaggio per
buona parte della gara, poi
subentra la paura di vince-

re. C’è anche da dire che
con un po’ di attenzione in
più avremmo di certo 6-7
punti in più e saremmo a
metà classifica. Ora biso-
gna concentrarsi e cercare
anche di evitare le espul-
sioni e le squalifiche, visto
che sul lato del recupero
dagli infortuni siamo
messi ancora piuttosto
male, con l’attacco titolare
praticamente fuori”.

Una stella nel cielo burra-
scoso di Castelmassa però
la si trova proprio in attac-
co, e Ghisellini ci tiene a
sottolinearlo: “Un elogio
particolare va fatto senza
dubbio a Michele Agosti-
ni, senza dimenticarci de-
gli altri, certo, ma lui è un
leader silenzioso, un vero
professionista, oltre che
una persona splendida”.
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