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PROMOZIONE Nuovi acquisti: ecco Cominato, la burocrazia frena Colombani

Union Vis carica a mille
La formazione di mister Conti vuole chiudere al giro di boa con il sorriso

PRIMA CATEGORIA

Crespino Guarda, basta Nani
arriva un nuovo bomber

PRIMA CATEGORIA

Il Cavarzere ci prova
mercato, niente ritocchi

PROMOZIONE Diversi giocatori recuperati

La prima volta di Michele Agostini
Altopolesine nella tana del Graticolato

La Voce .CALCIO

CASTELMASSA - Partita particolare
quella di oggi per l’Altopolesine:
l’ultima di andata, in trasferta con-
tro l’Unione Graticolato, coincide
con l’esordio di Michele Agostini in
qualità di guida tecnica dei bianco-
verdi. “Spero che questo esordio da
mister mi porti fortuna e che porti
fortuna soprattutto alla squadra, in
quest’annata così particolare” le pri-
me parole di Agostini.
È lui che ha guidato gli allenamenti
in settimana, sostituendo di fatto
mister Tessarin, esonerato al termi-
ne della gara della settimana scorsa
contro il Pro Hellas Monteforte:
“Come ho già detto sia a Tessarin
che alla società, credo che non sia
colpa sua se le cose quest’anno van-
no così. Tra infortuni e indisponibi-
lità di altro tipo, questa stagione sta
andando come sta andando. Mentre
l’anno scorso diciamo che ci è anda-
ta sempre abbastanza bene, que-
st’anno stiamo pagando proprio
tutto. Il calcio però è fatto così, va a
momenti, e a farne le spese è spesso
chi ha meno colpe. Comunque per
oggi io spero che escano l’entusia -
smo e l’orgoglio che fino ad oggi ci
sono un po’ mancati e che possiamo
vincere la partita” commenta Ago-
stini. L’avversario, sulla carta, non
è dei più temibili, ma viene da un
filotto positivo di tre sconfitte e un
pareggio, che lo hanno risollevato di
dieci punti in classifica, a un passo
dalla zona sicura. A disposizione di
Agostini, per la prima volta da ini-
zio campionato, qualche giocatore
in più, come dichiara lui stesso:

“Ho recuperato qualche giocatore in
settimana: Antico e Tavella si sono
allenati un po’ di più, abbiamo
integrato Casetta che a mio avviso
potrebbe finalmente entrare per fa-
re almeno un quarto d’ora, anche
Bergamini si è allenato di più e
potremmo utilizzarlo nel corso della
gara. La squadra sta bene a livello di
tenuta fisica, quindi finalmente si
potrà fare qualche scelta in più”.
Indisponibile invece Borghi, espul-
so subito all’esordio domenica scor-
sa. Ad arbitrare questo delicato in-
contro, che potrebbe segnare la svol-
ta nel campionato dell’Altopolesi -
ne, sarà Alberto Galazzo Boscolo di
Chioggia, che si avvarrà della colla-
borazione degli assistenti Michele
Peruzzetto di Conegliano e Davide
Puggina di Este.
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CAVARZERE - Oggi il Cavarzere farà tappa a Crespi-
no per cercare di strappare i tre punti contro il
Guarda Veneta.
Il collettivo guidato da mister Guarnieri dovrà
rinunciare a Biolo, squalificato, ed a Zanaga e
Moretto, infortunati. In forse la presenza di Babet-
to, per problemi famigliari. La sosta invernale
permetterà il rientro di alcune pedine importanti
ma il pensiero è ora rivolto all’ultimo turno del
girone d’andata. “Ci siamo allenati benissimo nel
corso della settimana, vogliamo vincere” sono
queste le parole di uno dei calciatori più rappresen-
tativi del Cavarzere, Mattia Marchesini, alla vigilia
della partita. “Affronteremo una squadra in gran-
de forma - prosegue il giocatore - arriva da un’im -
portante vittoria maturata ai danni dell’Azergran -
de che, a mio giudizio, è una delle formazioni più
forti di questo campionato. Tuttavia noi scendere-
mo in campo con la massima concentrazione
perché vogliamo chiudere nel migliore dei modi”.
Il Cavarzere è reduce dal pareggio interno con lo
Stroppare e la classifica lo vede relegato in una
posizione anonima, a quota 19. “Non ci saranno
operazioni di calciomercato né in entrata né in
uscita - dichiara Marchesini - la dirigenza ha
fiducia nell’organico a disposizione. I problemi di
questa squadra non sono di certo tecnici, ma
mentali, spesso commettiamo errori di distrazione
che ci fanno perdere punti importanti. Stiamo
lavorando su questo, sono convinto che correggen-
do questo difetto potremo toglierci delle soddisfa-
zioni nel girone di ritorno” conclude il biancazzur-
ro
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Giovanni Brasioli

CRESPINO/GUARDA VENETA - Oggi, nel girone D di
Prima categoria, attesissimo derby tra Crespino Guar-
da Veneta e Cavarzere.
Il Crespino si presenterà all’appuntamento con la rosa
al gran completo, fatta eccezione per l’at t a c c a n t e
Morgan Nani, svincolatosi nel corso di questa setti-
mana e che pare vicino al Papozze.
Sono queste le parole del direttore sportivo Gigi Napoli
alla vigilia della gara: “Affronteremo una squadra che
rispettiamo, da prendere con le pinze, dobbiamo
scendere in campo con la grinta e la determinazione
dimostrate nelle ultime partite disputate, in questa
categoria sussiste una situazione di equilibrio e per
questo motivo ogni disattenzione si paga caro. Il
punto di forza del Cavarzere è rappresentato dall’at -
tacco, dovremo perciò curare in modo particolare la
fase difensiva”.
A Crespino l’entusiasmo è salito alle stelle dopo la
roboante vittoria per 3-0 maturata ai danni dell’Azer -
grande nell’incontro di domenica scorsa, che ha
permesso al Crespino di salire al terzo posto in
classifica a quota 22. Gigi Napoli smorza i toni: “Co s ì
come non ci siamo disperati nei momenti di difficol-
tà, ora che le cose stanno girando per il verso giusto,
non dobbiamo esaltarci, è fondamentale mantenere
alta la concentrazione per non incappare in spiacevoli
sorprese, in ogni caso, domani, speriamo che l’uomo
in più possa essere rappresentato il pubblico”.
Per quanto concerne il calciomercato, il dirigente
dichiara: “La punta che ci serviva è arrivata, le
trattative sono andate per il verso giusto, lunedì
ufficializzeremo l’acquisto e renderemo noto il no-
me”. La partita di oggi sarà arbitrata da Nicolò
Zampaolo della sezione di Chioggia.
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LA GIORNATA

Saonara Vill. - Sitland Rivereel

Legn. Casone - Long. Castegnero

Union Vis - Solesinese

Un. Graticolato - Altopolesine

Seraticense - Cerealdocks Cam.

Torre - P. S.N. Polverara

Vigolimenese - Boca Ascesa V.L.

Pro H. Monteforte - Mestrino

IN CASA FUORI RETI

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

Saonara Vill. 33 14 4 2 1 6 1 0 29 12 17 9

Mestrino 29 14 5 1 1 4 1 2 25 13 12 3

Union Vis 27 14 4 2 1 4 1 2 23 14 9 3

Sitland Rivereel 25 14 4 1 2 3 3 1 23 15 8 -1

Long. Castegnero 23 14 5 1 2 2 1 3 22 13 9 -5

Seraticense 20 14 3 2 2 3 0 4 18 22 -4 -4

Solesinese 18 14 3 1 3 2 2 3 21 19 2 -8

Boca Ascesa V.L. 18 14 2 3 2 2 3 2 13 17 -4 -4

Pro H. Monteforte 17 14 2 2 3 2 3 2 16 17 -1 -7

Vigolimenese 17 14 4 1 2 1 1 5 22 24 -2 -9

Legn. Casone 16 14 2 3 1 2 1 5 11 13 -2 -4

P. S.N. Polverara 16 14 1 2 4 3 2 2 13 24 -11 -8

Un. Graticolato 15 14 3 1 3 1 2 4 16 15 1 -11

Cerealdocks Cam. 14 14 0 3 4 3 2 2 17 26 -9 -8

To r r e 11 14 2 1 4 1 1 5 12 20 -8 -15

Altopolesine 9 14 1 2 4 0 4 3 12 29 -17 -15

L’ultima

d’andata

Player manager biancoverde Michele Agostini

Arianna Donegatti

LENDINARA Si conclude con l’incontro
casalingo contro la Solesinese l’andata del-
l’Union Vis, terza in classifica a 27 punti.
“Siamo molto carichi dopo la partita di
Longare - dichiara il direttore sportivo
blugranata Cristiano Masotti - vogliamo
continuare questo momento positivo vin-
cendo anche oggi, contro una squadra che
abbiamo già battuto nelle fasi iniziali
della Coppa Veneto, ma che sappiamo
essere cambiata nel corso del campionato.
Dobbiamo ricordare che la Solesinese è
ve n t ’anni che gioca in Promozione, quin-
di si tratta di una società seria, che sa
come gestire questo tipo di campionato e
che ha in rosa giocatori di categoria. Noi ci
aspettiamo che raggiungano i play off,
come hanno fatto negli ultimi 3-4 anni.
Sappiamo che è una squadra ostica ma noi
ci teniamo a chiudere bene l’anno”. Per
quanto riguarda i giocatori a disposizione
di mister Conti, rientra dalla squalifica
l’attaccante Giacomo D’Elia ed è recupera-
to anche il giovane promettente Riccardo

Castiglieri, mentre è ancora bloccato dal
mal di schiena Marco Camalori. “In setti-
mana abbiamo salutato definitivamente
Andrea Attolico, che è partito in direzione
Sant’Agostino - conferma il ds - già oggi
avremmo voluto schierare qualche nuovo
acquisto, ma non è stato possibile perché
non è ancora stato perfezionato con l’Alto -
polesine l’accordo per Leonardo Colomba-
ni, che scenderà regolarmente in campo
quindi contro il Graticolato. Disponibile
invece Nicola Cominato, che sta prenden-
do confidenza con la categoria”.
L’Union Vis di Conti è quindi decisa a
proseguire nella propria corsa alla conqui-
sta dei play off nel girone C di Promozione
e anche oggi venderà cara la pelle per
conquistare i tre punti, ma non sarà facile
contro una Solesinese che metterà in cam-
po tutte le energie necessarie per strappare
un punticino.
La gara sarà diretta da Alberto Poli di
Verona, coadiuvato dagli assistenti di li-
nea Nicola Milan di Este e Stefano Balestra
di Rovigo. Fischio d’inizio alle 14.30.
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PRIMA CATEGORIA In casa

Altro spareggio salvezza
Pettorazza con La Rocca

Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza di mister Simone Brag-
gion non è riuscito domenica a vincere il derby tutto polesano
con il Papozze e con la sconfitta per 1-0 è rimasto all'ultimo posto
in classifica. La sfida odierna dei biancorossi è sicuramente
fondamentale per chiudere la prima parte di stagione in zona
play-out anzichè occupare il posto riservato alla retrocessione.
L'avversario infatti, sarà La Rocca Monselice che vanta solamen-
te due punti in più del Pettorazza. Inutile riflettere tanto su
quale sarà l'obiettivo di giornata per capitan Munari e compa-
gni, come precisa il direttore tecnico Mirco Genovese: "Oggi
recuperiamo alcuni giocatori, esclusi Marangotto e Bregantin e
questo è di buon auspicio per la partita che affronteremo.
Dobbiamo ricominciare assolutamente da dove eravamo rima-
sti due domeniche fa'. E' fondamentale tornare a fare punti e il
ko con il Papozze lo abbiamo già messo da parte. Bisogna
assolutamente ripartire. Non sarà una partita semplice perchè
anche loro vorranno fare bella figura, ma noi dobbiamo trasfor-
mare il nostro campo in una fortezza per trascorrere una pausa
tranquilla". La gara sarà diretta da Gabriele Soncin di Mestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marangotto in azione con la maglia del Pettorazza


