
Novembre 2014
Mercoledì 12

III

ECCELLENZA Sabato l'anticipo con il Campodarsego secondo della classe

A Loreo c’è voglia di salvezza
Il dg Massimo Bovolenta: “A Dolo un grande carattere”

PRIMA Mister Pregnolato analizza la partita

Scardovari a secco nella sfida contro la capolista
“Nessun dramma, loro sono una bella squadra”

Marco Bellinello

L O R EO – Nove punti nelle
ultime quattro partite per
il Loreo, che dopo un pe-
riodo buio sembra aver ri-
trovato sé stesso e la voglia
di raggiungere una storica
salvezza in Eccellenza.
Domenica i ragazzi di Do-
rino Anali hanno battuto a
domicilio il Dolo, tre punti
che hanno permesso loro
di uscire dalla zona play
out e salire a quota 13.
Soddisfatto il dg Massimo
B o vo l e n t a , che plaude i
propri ragazzi dopo averli
bacchettati nel ko con l'A-
driese: “Una vittoria meri-
tata anche se sudata, ab-
biamo fatto per 40 minuti
un grande calcio in cui ab-
biamo messo in difficoltà
il Dolo, che per me è una
buona squadra. Siamo an-
dati sul doppio vantaggio e
poi siamo un po' calati di
intensità, il Dolo ha accor-
ciato e nel finale si è butta-
to allo sbaraglio, ma sia-
mo stati bravi a tenere il 2-
1”. Di Ghezzo e Cazzadore
le reti decisive per i basso-
polesani.

PRIMA Soddisfatto il vice allenatore Toselli

La Stientese si gode il suo momento magico
“Una bella impresa, complimenti ai ragazzi”

S T I E N TA - Gongolano la Stientese dopo i
due importanti successi settimanali che la
confermano come la squadra del momen-
t o.
“Domenica abbiamo fatto sicuramente una
grande impresa!”. E’ il commento di Mat -
teo Toselli, giocatore e viceallenatore della
Stientese, dopo la brillante vittoria ottenu-
ta in campionato con lo Scardovari per 2-1.
“Vincere su un campo difficile come quello,
ci fa veramente onore. Da sempre il fattore
campo, per lo Scardovari è importantissimo
e determinante: hanno un seguito di pub-
blico diverso dal nostro – afferma Toselli –
Fare punti su quel terreno di gioco è sempre
stata un’impresa ardua”. I neroverdi si so-
no imposti disputando una bella partita e
dimostrando ancora una volta di meritare

la prima posizione in classifica. “Devo com-
plimentarmi con i miei compagni per come
sono riusciti a tenere testa ad una squadra
grintosa e che lascia solitamente poco spa-
zio agli avversari – continua Toselli – e
complimenti anche a chi ha sostituto i
ragazzi che non hanno potuto scendere in
campo. Sono stati tutti bravissimi”.
La squadra di mister Ferrarese, aveva già
speso molte energie nella partita di coppa
veneto di mercoledì sera, che gli ha permes-
so l’accesso ai quarti di finale. Ora l’atten -
zione è puntata sul big match della prossi-
ma domenica contro l’Arzergrande che si
trova al secondo posto in classifica assieme
all’ Azzurra due Carrare a 18 punti.

A. C.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Contro la capolista
Stientese, la formazione dello Scardovari ha
maturato la seconda sconfitta consecutiva.
“Quando si vince va tutto bene – ha analizzato
il tecnico dei Pescatori Giuseppe Pregnolato
–, mentre quando si perde ci sono sempre
tante componenti da considerare. In ogni caso
non bisogna fare un dramma per due sconfit-
te di fila; non mi sono esaltato prima con tre
risultati utili e non mi abbatto ora dopo due
ko. Domenica abbiamo affrontato una squa-
dra compatta che se occupa la prima posizione
in classifica un motivo c’è. La Stientese è
un’ottima formazione, messa bene in campo
su tutti i reparti. Dopo essere riusciti a pareg-
giare con un grande sforzo, non siamo stati
bravi a gestire il risultato. Forse a causa della
troppa enfasi ci siamo scoperti ed abbiamo

regalato loro diversi contropiedi”.
Pregnolato prosegue: “Valuto in modo molto
positivo lo spirito dei ragazzi di voler sempre
vincere ma in alcune occasioni, tipo domeni-
ca bisogna anche sapersi accontentare di un
punto”. Il mister ha poi parlato della sua rosa:
“Questa è una squadra che ha grandi poten-
zialità e può fare bene, ma non si deve esalta-
re; purtroppo domenica avevamo tre assenti,
due per squalifica ed uno per influenza e con
un organico piuttosto ristretto diventa diffici-
le gestire le partite durante le partite. Speria-
mo che, con il mercato di riparazione, possa
arrivare qualche ragazzo a dare una mano – ha
concluso –, tuttavia, l’imperativo è non abbat-
tersi”.

D. A.
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PRIMA Il ds Ruzza

Il Badia può fare di più
“Serviva più cattiveria”
BADIA POLESINE – Meglio di prima, ma si
può fare di più: così il Badia commenta
l'ultima partita come ospiti dello Stroppare,
finita 1-1. Un pareggio che è parzialmente
consolatorio rispetto alla precedente disfat-
ta in casa, contro il Due Stelle, soprattutto
considerata la buona prestazione degli av-
versari: “Abbiamo giocato contro un'ottima
squadra facendoci comunque valere – com -
menta il ds Sebastiano Ruzza –. Certo, se
ci avessimo messo un po' più di sana
cattiveria calcistica avremmo potuto maga-
ri strappare quel punto in più che ci avrebbe
concesso la vittoria. Abbiamo avuto diverse
occasioni, evidentemente non sfruttate ab-
bastanza”. Il Badia però potrebbe essere
vicino all'uscita da questa prolungata situa-
zione di stallo, grazie ai cambiamenti an-
nunciati i giorni scorsi: dall'addio a Nicola
Bonfante, sostituito da Thomas Bonfante,
ai nuovi ragazzi in prova che arriveranno
dalla prossima settimana: non si esclude
che la rosa di Piccinardi possa cambiare
ancora.

C. A.
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PRIMA La nota della società giallorossa

La Tagliolese rinnova la fiducia a Milani
“Non è assolutamente in discussione”

La Voce .CALCIO 

Matteo Zacconella Il capitano del Loreo ha disputato una buona gara contro il Dolo

L’analisi

del match

TAGLIO DI PO - Dopo il silenzio stam-
pa nel post partita di domenica, la
Tagliolese, tramite l’addetto stampa
Luca Franzoso, ha emesso nella gior-
nata di ieri un comunicato per fare
chiarezza sulla ‘questione mister Mi-
lani’.
“Il tecnico – recita il comunicato – non
è assolutamente in discussione e per-
tanto nessuna decisione sul futuro di
mister Milani sarà considerata alme-
no fino alla fine del girone di anda-
ta”.
“Tutti i tecnici – si legge – responsabili
delle squadre giovanili sono e rimar-
ranno alla guida delle loro rispettive
compagini e – fa sapere la società –
nelle prossime partite casalinghe,
tutte le eventuali interviste a dirigen-
ti, tecnici ed atleti tesserati con la
società Tagliolese saranno concordate
con l’addetto stampa Luca Franzoso,
che sarà presente e assisterà”.
La società ha inoltre voluto fare alcune
precisazioni in merito alle cosiddette
‘voci di mercato’.

“Per quanto riguarda il capitolo mer-
cato, la Tagliolese ribadisce che la rosa
dei giocatori è confermata nella sua
totalità e solamente in base ai risultati
futuri saranno prese in considerazio-
ne altre possibilità”.
“E’ compito della società – si apprende
– nella figura del responsabile dell’a-
rea tecnica Alcide Mancin visionare
anche atleti di altre squadre per even-
tuali e proficui ingaggi, il tutto sem-
pre considerando i risultati sportivi”.
Infine, nella nota, la società afferma:
“I nostri migliori colpi di mercato
rimangono Duò, Ferroni e Giolo che a
breve saranno a completa disposizio-
ne del tecnico”.
Intanto i giallorossi stanno preparan-
do la sfida che li vedrà impegnati nella
trasferta di Badia Polesine contro la
compagine biancazzurra di mister
Piccinardi, che nell’ultimo turno ha
pareggiato 1-1 contro i padovani dello
Stroppare.

D. A.
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PRIMA Parla Braga

Papozze in crescita
“Boccata d’ossigeno”
PA P O Z Z E - Il Papozze, reduce dal pari casa-
lingo contro l’Arzergrande, ha rifilato do-
menica al Cavarzere la terza sconfitta con-
secutiva in campionato.
“Avevamo già mostrato buone cose nella
gara contro l’Arzergrande quindici giorni fa
pareggiata per 1-1 a seguito di episodi – ha
commentato il segretario Marco Braga –
finalmente domenica a Cavarzere è arrivata
una bella vittoria che da morale e ha porta-
to tre punti importanti in classifica”.
“Il risultato di domenica è una boccata
d’aria fresca per noi – ha proseguito – si era
già vista l’inversione di rotta nella gara
casalinga e il risultato esterno non può che
farci stare meglio a livello mentale”.
“Domenica affronteremo il Boara Pisani
che non sta vivendo per niente un buon
momento, specie dopo lo scivolone di do-
menica in trasferta a Due Carrare. Proprio
per questo sarà una gara ancor più difficile
in quanto gli avversari avranno, come noi,
una grande voglia di riscatto e di fare bene.
Occhi aperti”.

D. A.
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TERZA CATEGORIA

Stasera 12 formazioni
in campo per la coppa

ROV I G O – Questa sera alle 20.30, riflettori puntati in
Terza categoria. Si scende in campo infatti, per l'ultima
giornata di qualificazione del terzo Trofeo Polesine e
passeranno il turno le prime due di ogni girone che
affronteranno il prossimo 26 novembre i quarti di fina-
le.
Nel gruppo 1, il Polesella conduce con due vittorie su
Pontecchio e Ficarolese e se la vedrà con il Bosaro che
insegue con un pareggio e una vittoria. Il team altopole-
sano invece, si giocherà tutte le sue carte con i granata di
Prearo, già eliminati.
Nel girone 2 i giochi sono tutti aperti, la Lendinarese, in
testa con 4 punti dopo il pareggio con il Duomo e la
vittoria sul San Pio X, sarà ospite del Buso a quota 1. Il San
Pio X con un’esultanza e un ko insegue la qualificazione
in casa del Duomo che di punti ne possiede 2.
Nel girone 3, sta a guardare l’Adige Cavarzere con 4 punti
grazie al 2-1 sul Beverare e il 2-2 con il Baricetta. Questi
ultimi nello scontro diretto odierno nel campo del Bevera-
re decreteranno chi è l’altra squadra a passare il turno.
Infine, nel girone 4, serata come le altre per lo Zona
Marina già fuori dalla competizione, mentre Polesine
Camerini e Porto Tolle 2010, entrambi a quota 3, a
Scardovari, si giocheranno il primo posto.

M. C.
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“Tutto sommato ho visto
un Loreo determinato che
voleva a tutti i costi i tre
punti – continua Bovolen-
ta – merito ai ragazzi, ho
visto un gruppo forte. Con
l'Adriese li avevo criticati
per un discorso di caratte-
re, stavolta invece li devo
esaltare per la grinta e la
voglia vista in campo”. Il
Loreo del tecnico Anali ha
consensualmente chiuso
con Codignola, per cui in

questo momento è alla ri-
cerca di una punta. “Sia -
mo sul mercato – afferma
Bovolenta – in questo mo-
mento l'organico è ridotto,
anche perché sembra esse-
re serio l'infortunio di
Braggè”.
Ora la squadra deve prepa-
rarsi al meglio alla grande
sfida con il Campodarsego
secondo in classifica, che
si giocherà sabato pome-
riggio alle 14.30. La squa-

dra padovana, impegnata
in coppa nella settimana
successiva, ha infatti chie-
sto l'anticipo del match.
“Un'altra partita impe-
gnativa – chiude Bovolenta
– non voglio che la mia
squadra la affronti come
con l'Adriese, dobbiamo
dare il massimo anche con
le grandi e non partire con
un complesso di inferiori-
tà”.


