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PROMOZIONE La formazione di Conti ha battuto un’ostica Solesinese

L’Union Vis si congeda col sorriso
Masotti: “Il ritorno sarà un altro campionato”. Arrivato Colombani

PRIMA Ferrarese esamina il match di domenica

Vittoria sudata per la Stientese contro il Pisani
“Abbiamo chiuso degnamente il girone d’andata”

Arianna Donegatti

L E N D I NA R A – Si chiude
con una vittoria il girone
di andata dell’Union Vis,
che nelle ultime sette gare
ha collezionato due pareg-
gi e cinque vittorie.
“Domenica i ragazzi han-
no interpretato la gara con
lo spirito giusto, nono-
stante i cambiamenti af-
frontati anche nell’ultima
settimana con la partenza
di Attolico – commenta il
ds Cristiano Masotti – è
tornato al gol D’Elia, a co-
ronamento di una bellissi-
ma azione. Era un po’ che
non segnava, quindi sia-
mo felici per lui, anche se
comunque nei gol del suo
compagno di reparto Djor-
djevic c’è spesso il suo
zampino. Peccato invece
per l’espulsione di Carretta
nel finale e per l’ammoni -
zione a Cominato, la quar-
ta, che ci priveranno di
due giocatori importanti
alla prima di ritorno. La
Solesinese è una squadra

PRIMA Mister Fabbri soddisfatto dei suoi

Crespino Guarda coriaceo e molto combattivo
“I ragazzi hanno dato l’anima, non era facile”

Giovanni Brasioli

C R E S P I N O /G UA R DA - “I ragazzi hanno dato
l’anima, posso solo complimentarmi con
loro per la prova di grande carattere che
hanno offerto, riprendere in mano la gara
quando ti ritrovi sotto di due unità è sempre
dura, ma ce l’abbiamo fatta”. Sono queste
le parole di mister Luca Fabbri dopo la gara
di domenica, nella quale il Crespino Guarda
Veneta, che affrontava tra le mura amiche
il coriaceo Cavarzere, è andato vicinissimo
all’impresa di vincere in doppia inferiorità
numerica, poi la gara si è conclusa sul 2-2.
Il collettivo, rimasto in 9 per le espulsioni,
più che discutibili, di Magri al 10’ del secon-
do tempo e di Puozzo al 12’, non solo non si
è perso d’animo ma si è addirittura portato

in vantaggio, per poi farsi raggiungere al 32’
dal gol di Lunardi.
Sugli obiettivi futuri l’allenatore preferisce
tenere un profilo basso: ”Non facciamo
proclami, la classifica è cortissima, è suffi-
ciente perderne due di fila per ritrovarsi in
basso o vincerne due di fila per salire, è un
campionato senza padroni”.
Adesso arriva la sosta, che permetterà ai
giallorossi di riposare e guardare con soddi-
sfazione la classifica attuale, che li vede
quinti con 23 punti.
Ieri si è concluso il calciomercato con l’arri -
vo della punta di peso che tutti attendeva-
no, già oggi pomeriggio dovrebbe essere
reso noto il nome. Da ricordare, in uscita, le
partenze di Nani e Rizzati.
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S T I E N TA – Dopo la sudata vittoria ottenuta
domenica tra le mura amiche contro il Pisani,
la Stientese si gode il meritato riposo, pensan-
do e concentrandosi sul girone di ritorno. Non
è riuscito ai neroverdi il colpaccio di chiudere
il girone di andata conquistando il titolo di
campioni d’inverno, ma si sono piazzati al
secondo posto ad un solo punto dalla capolista
Badia. Un’ottima soddisfazione per tutto il
team altopolesano che continua ad avere co-
me obiettivo i 40 punti necessari per la salvez-
za. “Sono molto contento perché questa vitto-
ria ha dato soddisfazione ai ragazzi che se la
sono giustamente meritata –afferma l’allena -
tore Enrico Ferrarese -. Un grande primo
tempo, poi purtroppo, un'amnesia e dieci
minuti di smarrimento, stavano per costarci
cari. Nonostante la forza della squadra avver-

saria – continua mister Ferrarese - che ritengo
una tra le meglio equipaggiate, siamo riusciti
ancora ad imporci pur nella sofferenza di un
secondo tempo giocato in inferiorità numeri-
ca per provvedimenti che non intendo analiz-
zare. Soddisfazione per aver chiuso degna-
mente un girone d'andata per noi più che
positivo - conclude l’allenatore nero verde -
nella speranza che questo ci consenta di con-
tinuare a lavorare per migliorare sempre”.
Domani sera i neroverdi, affronteranno in
una amichevole tutta benefica, la rappresen-
tativa della Fondazione Carobbi-Ceregatti,
poi andare tutti insieme alla pizzeria da Luca
e partecipare ad un’asta benefica a favore
della fondazione stessa.

A. C.
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PRIMA Dopo il pari

Cavarzere poco cinico
negli ultimi 16 metri

C AVA R Z E R E -“Il primo tempo l’abbiamo gioca-
to in maniera perfetta, abbiamo avuto quattro
occasioni limpidissime a tu per tu con il portie-
re ma siamo riusciti a concretizzarne soltanto
una. Nella ripresa gli avversari si sono ritrovati
in 9 e questo, invece che demoralizzarli, li ha
risvegliati. Sicuramente la loro reazione è da
elogiare però, ai punti, questa partita avrem-
mo meritato di vincerla noi”. Sono queste le
dichiarazioni dell’allenatore del Cavarzere
Marco Guarnieri dopo il pareggio per 2-2 ma-
turato sul difficile campo del Crespino Guarda
Veneta. Gli ospiti, partiti benissimo, sono riu-
sciti a concludere la prima frazione di gioco sul
vantaggio di 1-0, molto meno di quanto creato.
Nel secondo tempo Il Crespino ha rialzato la
testa, portandosi addirittura sul 2 a 1, poi
Lunardi ha pareggiato i conti. Il girone d’anda -
ta del Cavarzere è stato condizionato dalle ripe-
tute assenze del centravanti Alessandro Biolo
che, tra infortuni, squalifiche e impegni lavo-
rativi, è sceso in campo soltanto quattro volte.
“Tornerà a disposizione per la seconda gara del
girone di ritorno, i problemi di lavoro sono stati
risolti sarà lui il grande acquisto per il girone di
ritorno”. Il problema principale del Cavarzere
continua ad essere la scarsa vena in zona gol.

G. B.
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PRIMA Vi l l a n o ve s e

Marini promuove
la sua squadra

PROMOZIONE Le ultime

L’Altopolesine rifiata
Dervishi svincolato

La Voce .CALCIO 

Bonfà dell’Union Vis, nella veste di capitano nel match con la Solesinese

L’analisi

dei match

VILLANOVA DEL GHEBBO - Villanove-
se-Due Carrare è terminata 0-1, ma
mister Emiliano Marini si ritiene
comunque soddisfatto della prova of-
ferta dai suoi: “Abbiamo giocato mol-
to bene, questa è la strada giusta, se
continuiamo a creare prima o poi
arriveranno anche i gol”. Domenica i
neroverdi hanno dimostrato di poter
combattere alla pari anche contro le
squadre d’alta classifica. Da segnalare
la prova di Sandy Mazzucco che, entra-
to nel finale, è stato uno dei più
pericolosi tra i locali. Sono ancora
fermi ai box Marco Callegari, Matteo
Brancaglion e Michele Marini, la so-
cietà conta di recuperare il primo in
tempo per il match contro il Papozze,
per gli altri bisognerà aspettare feb-
braio. Negli ultimi incontri disputati
si è continuato a dare fiducia al settore
giovanile, domenica erano addirittura
tre i classe ‘96 che sono partiti dal
primo minuto. Ieri si è concluso il
calciomercato, senza movimenti si-
gnificativi per quanto concerne i nero-
ve r d i .

G. B.
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BADIA POLESINE – Il campione d’inverno re-
sta coi piedi per terra: la soddisfazione c’è ma
non si vede (troppo). Il Badia, reduce da un 2-0
firmato Galassi contro l’Arzergrande, avrà un
motivo in più per festeggiare il Natale: l’essere
la capolista, in una categoria dove è entrata da
matricola. “Certo abbiamo fatto qualcosa di
importante – commenta il direttore sportivo,
Sebastiano Ruzza – Inutile dire che siamo
molto soddisfatti. Anche se non ci sbilancia-
mo. Le difficoltà ci hanno reso forti, soprattut-
to in questo momento in cui dobbiamo fare un
primo bilancio. Pur con diversi giocatori fuori
ad ogni partita e una rosa spesso indebolita,
abbiamo ottenuto il primo posto. Non è poco e
i ragazzi lo sanno”. L’obiettivo adesso è non
montarsi la testa: “Dovremmo essere più cini-
ci in campo, e non mi riferisco solo all’at t a c c o
–commenta Ruzza –Tutta la squadra dovrebbe
puntare ad essere più offensiva”. Ma  è il
tempo anche delle attestazioni di merito: “So -
no una squadra matura, sanno cosa devono
fare – dice Ruzza – Anche sotto il profilo
umano, sono uniti sotto ogni punto di vista.
Forse la forza di questa squadra è proprio
questa, il fatto di remare tutti dalla stessa
parte e di lavorare come team”.

C. A.
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SECONDA Grignano

Di Lena ci ripensa
e torna sui suoi passi
GRIGNANO POLESINE - Lorenzo Di Lena
resta. Domenica, alla fine della gara tra
Grignano e Granzette, conclusasi col suc-
cesso degli ospiti per 1-0, l’allenatore dei
gialloblù aveva rassegnato le dimissioni,
scelta scaturita a seguito di decisioni arbi-
trali che non hanno convinto per nulla i
padroni di casa.
Ora tutto sembra rientrato, la società si è
stretta attorno a Lorenzo Di lena per farlo
tornare sui suoi passi, ed è riuscita nell’in -
t e n t o.
“Ho parlato con i ragazzi e con il direttore
sportivo - spiega Lorenzo Di Lena - c’è
stata una dimostrazione collettiva d’affet -
to che non potevo permettermi di ignora-
re. Resto, lo faccio per il bene dei ragazzi e
per onorare l’impegno preso in agosto con
i vertici societari. L’obiettivo per il girone
di ritorno è quello di dare continuità ai
risultati, continueremo a puntare molto
sui giovani, sono convinto che con impe-
gno e costanza riusciremo a toglierci delle
soddisfazioni”.
I gialloblù potranno contare nuovamente
sulla loro guida per cercare di disputare un
girone di ritorno con un piglio diverso.

G. B.
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Arianna Donegatti

C A S T E L M A S SA – Vittoria meritata per l’Altopolesine
domenica scorsa, che ha interrotto la striscia di
risultati utili del Graticolato battendo i veneziani per
1-0. “Siamo molto contenti, è andata molto bene,
abbiamo accorciato un po’ la classifica – dichiara
Michele Agostini, che guida la squadra in un mo-
mento un po’ di transizione – i meriti però non vanno
a me, la squadra ha vissuto sul lavoro fatto da mister
Tessarin e finalmente è arrivata la vittoria. Ora vedia-
mo se durante la sosta si risolverà il discorso allenato-
re, perché io ancora non so se me la sento di continua-
re. In settimana parleremo con la società e decidere-
mo insieme”. Agostini si dice dispiaciuto per le
partenze di chi ha deciso di lasciare la squadra: “Co n
tutti ho legato, quindi sono dispiaciuto per le partenze
di Dervishi, Colombani e del secondo portiere. Poi
sono ancora in forse Cucchi, che ha problemi di lavoro
e Lemma per gli impegni di studio”. Da definire in
settimana, oltre alla questione allenatore, un paio di
amichevoli, tra cui una certa contro l’Adriese.
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esperta e schiera giovani
molto bravi cresciuti nel
loro vivaio. Appena abbia-
mo allentato la presa loro
sono usciti col 2-1 che ci ha
un po’ complicato il finale
di gara, che avremmo do-
vuto chiudere prima - con-
clude Masotti – comunque
l’andata si è conclusa mol-
to bene, il ritorno sarà tut-

to un altro campionato”.
Ora l’Union Vis si prepare-
rà per le tre amichevoli in
programma durante la so-
sta: domani sarà di scena a
Villanova contro la Villa-
novese di Emiliano Mari-
ni, sabato si giocherà con-
tro il Loreo, con sede anco-
ra da definire, mentre il 3
gennaio a Trecenta i blu-

granata scenderanno in
campo contro la Coppare-
se.
Al gruppo si è unito ieri
sera anche l’ultimo acqui-
sto Leonardo Colombani,
proveniente dall’Altopole -
sine, che ha chiuso il mer-
cato della società di Tre-
centa e Lendinara.
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PRIMA Il ds Ruzza

Il Badia si gode
il primato in vetta


