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I ragazzi di Conti intenzionati a lasciarsi alle spalle il passo falso con l’Arzergrande

Union Vis, tre punti per ricominciare
Il tecnico è chiaro: “Con il Maserà dobbiamo badare alla sostanza”

Michelon ha il dubbio Azzolin. Gatti e Marandella non sono in perfette condizioni

Riecco l’affascinante sfida Cavarzere-Tagliolese

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La sesta

di ritorno

LA GIORNATA

Atheste Pd - Arzergrande [1-3]

Boara Pisani - Azzurra 2 Carrare [0-2]

Cavarzere - Tagliolese [2-4]

Fiessese - Stientese [3-1]

Legnarese - Conselve [3-1]

Union Vis - Maserà [2-0]

La Rocca M. - Papozze [0-0]

Stroppare - Villanovese [0-1]

Arianna Donegatti

TRECENTA - Gara decisiva
quella di oggi contro il Ma-
serà per l’Union Vis di Bep-
pe Conti, dopo la sconfitta
della scorsa settimana a
Brugine contro l’Arz er-
grande e il conseguente
riavvicinarsi degli insegui-
tori. Fuori Freddi per som-
ma di ammonizioni, è in
forse anche Vertuani, che
accusa un problema al collo
dopo uno scontro di gioco
subito in Coppa Veneto die-
ci giorni fa, lo staff tecnico
deciderà solo oggi pomerig-
gio se schierarlo o meno.
“Giocheremo comunque
con due attaccanti – dichia -
ra il tecnico degli altopole-
sani – perchè abbiamo capi-

to che ormai gli avversari
giocano tutti chiusi, quindi
meglio per noi non aprire la
difesa schierando troppi at-
taccanti, ma cercare invece
di tirare fuori gli avversa-
ri ”. Per quanto riguarda
l’atteggiamento con cui
l’Union Vis scenderà in
campo oggi, Beppe Conti è
molto chiaro: “Sarà una
partita pericolosa dopo lo
stop meritato di domenica,
in una partita nata male e
in cui davvero abbiamo me-
ritato di perdere. Dobbia-
mo cominciare a fare punti
per non portare troppe
squadre ancor più vicine,
necessitiamo di mantenere
le distanze, quindi dobbia-
mo cercare di portare a casa
subito la partita e i tre punti

pieni senza guardare all’e-
stetica ma alla sostanza.
Abbiamo la consapevolezza
di dover fare noi qualcosa in
più in tutte le partite, per-
chè gli avversari ormai ci
conoscono. Non dobbiamo
abbandonare il campionato
anche se con il trofeo regio-
ne Veneto ci giochiamo una
grande possibilità. La con-
centrazione sulle partite
della domenica non dovrà
mai mancare”. Dopo lo
smoking indossato una vol-
ta raggiunta la qualifica-
zione alle semifinali di Cop-
pa Veneto, ecco allora che i
giocatori dell’Union Vis de-
vono tornare a indossare la
tuta da lavoro. Fischio d’i-
nizio alle 15 a Trecenta, ar-
bitra Rodoz di Verona.

IN CASA FUORI RETI

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

Union Vis 38 18 4 1 2 8 1 2 37 17 20 8

Azzurra 2 Carrare 36 18 6 1 1 5 2 3 42 14 28 4

Papozz e 35 18 7 3 1 3 2 2 27 13 14 1

Legnarese 34 18 6 1 2 4 3 2 29 15 14 0

Boara Pisani 34 18 5 1 1 5 3 3 30 19 11 4

Tag l i o l e s e 28 18 6 3 2 2 1 4 20 17 3 -6

La Rocca M. 26 18 5 1 2 3 1 6 34 24 10 -6

Maserà 26 18 4 2 4 3 3 2 32 22 10 -8

Arz ergrande 26 18 5 2 2 2 3 4 22 18 4 -6

V i l l a n ov e s e 22 18 4 2 4 2 2 4 27 24 3 -12

S t ro p p a r e 22 18 5 3 2 1 1 6 16 22 -6 -10

Stientese 22 18 4 0 7 3 1 3 23 33 -10 -18

Cavarz ere 21 18 2 4 1 3 2 6 23 33 -10 -3

Conselve 20 18 3 2 6 3 0 4 19 31 -12 -16

Fiessese 12 18 1 1 6 2 2 6 17 36 -19 -20

Atheste Pd 2 18 1 0 6 0 0 11 9 69 -60 -29

Qui biancazzurri Qui giallorossi

Federico Cisotto

CAVARZERE - Il proposito del Cavarzere di
realizzare una partenza sprint nelle prime
gare del nuovo anno, è svanito con il pareg-
gio di Conselve e la sconfitta di Stienta. Una
parentesi preoccupante se non fosse arrivata,
proprio domenica scorsa, la rinfrancante vit-
toria esterna di Maserà. Un successo per 2-1
conquistato in rimonta dai veneziani che ha
messo in luce l'importanza dell'inserimento
dei nuovi acquisti Masiero e Lunardi del
recupero di un giocatore tecnico come Birolo.
I biancazzurri disputeranno ben tre partite in
casa nei prossimi dieci giorni. Un'opportuni-

tà imperdibile per i veneziani per tentare di
trarsi d'impaccio rapidamente dalla zona
play out. A cominciare dalla stimolante sfida
di oggi con la Tagliolese, avversario storico in
un “quasi” derby ricco di pubblico, gol e
emozioni per tradizione. Dopo 2 mesi di
lontananza, dunque, il Cavarzere fa ritorno
al Di Rorai potendo contare sull'organico
quasi al completo. L'unico dubbio, riguarde-
rà l'impiego di Azzolin, a riposo in settimana
per una contrattura. La voglia di riscatto nel
clan veneziano è confermata dall'allenatore
Alessandro Michelon che invita gli sportivi
locali a seguire e sostenere il Cavarzere in un
momento fondamentale della stagione.

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - E’ tempo di derby. Oggi la
Tagliolese di mister Milani, dopo lo scivolone
interno contro la Fiessese costato due punti
pesanti, tenterà di rilanciarsi nella corsa
verso la quota salvezza contro il Cavarzere.
Gatti e Marandella non sono in perfette con-
dizioni. In settimana ci sono stati alcuni lievi
attacchi influenzali che hanno fatto saltare
minimo un allenamento a diversi compo-
nenti. “Nonostante le assenze - ha commen-
tato Milani - abbiamo lavorato bene. Spero di
riuscire a recuperare almeno un ragazzo per
questa importante sfida che sarà una gara

sentita. Spero di non trovare un campo pe-
sante, noi siamo più bravi palla a terra e con
un gioco rapido. Nei miei ragazzi ho visto
durante la settimana tanta rabbia per il pari
di domenica. Se la rabbia si trasforma in
energia sicuramente affronteremo con il pi-
glio giusto la partita”. Oggi sarà una sfida di
spessore anche per l’ex di turno, ovvero bom-
ber Matteo Trombin, tornato al gol dopo
diverso tempo. I convocati: Pezzolati, Ferrari,
Chiarion, Pozzato, Maliki, Bonato, Coppi,
Ferro, Greguoldo, Zanini, Gatti, Menegatto,
Crepaldi, Marandella, Ferroni, Pellegrini,
Grandi, Lazzarini, Zanini. Dirige l’incontro
Freda di Treviso.


