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Vietato sottovalutare i padovani, che lottano per la salvezza

Union Vis, occhio al Conselve
Il tecnico Conti: “Per non farci acchiappare dobbiamo solo vincere”

Per scongiurare la retrocessione diretta

Fiessese obbligata a vincere

Arianna Donegatti

TRECENTA - Squadra al
completo per mister
Conti oggi, nella sfida
casalinga con il Consel-
ve valida per il recupero
della seconda giornata
di ritorno.
Solo Zaghi e Vertuani
non sono al 100%, ma si
tratta solo di qualche
acciacco non ancora si-
stemato del tutto. Al-
l’andata era finita 4 a 0
per l’Union Vis, ma oggi
non sarà sicuramente
così semplice, come ci
spiega proprio il tecnico
blugranata: “Si sta
stringendo sempre più
il numero delle partite
che mancano alla fine
del campionato, la clas-
sifica là in alto è ancora
molto corta e per non
farci acchiappare dalle
inseguitrici non abbia-
mo alternative: dobbia-
mo vincere. Tutte le
squadre che d’ora in poi
verranno a giocare in
casa nostra ce la mette-
ranno tutta per metterci

Serve assolutamente un successo con lo Stroppare

Cavarzere, risvegliati!
CAVARZERE - Voglia di riscatto per il
Cavarzere. La squadra allenata da mi-
ster Michelon oggi sarà impegnata
ancora tra le mura amiche del "Beppi-
no Di Rorai" per vedersela con i pado-
vani dello Stroppare per il recupero
della seconda di ritorno del campiona-
to di Prima categoria.
I biancazzurri sono reduci dal ko inter-
no colto sette giorni fa sempre tra le
mura amiche contro la Tagliolese di
Milani con il risultato di 2-1. Sconfitta
che ha accentuato ancor più la fragili-
tà del Cavarzere che caratterizza que-
sto periodo, che non ha saputo sfode-
rare una reazione d'orgoglio, necessa-
ria per affrontare le restanti partite e
cercare di risalire la china.

La compagine veneziana si trova rele-
gata al quartultimo posto in zona play
out con 21 punti. Lo Stroppare invece,
precede i biancazzurri di due lunghez-
ze e proviene dal pareggio interno per
1-1 contro la Villanovese.
Per Trombin e compagni altra sfida
salvezza da non fallire assolutamente,
per non compromettere ulteriormen-
te la strada che conduce fuori dalla
zona calda.
Mister Alessandro Michelon per la
gara di oggi dovrà fare a meno di
Ruzzon, fermato in settimana dal
giudice sportivo. Dirigerà l'incontro il
signor Andrea Gobbo della sezione di
Mestre.

Gab. Cas.

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Oggi alle 15
allo stadio Bezzi la Fiessese sfida la
Legnarese, per recuperare la seconda
giornata di ritorno. La Fiessese, che
arriva dalla sconfitta contro la Stien-
tese, è pronta all’esame contro la
Legnarese con la formazione al com-
p l e t o.
Il capitano Marco Previati è consape-
vole che “sarà una partita molto dura
perché gli avversari sono tosti. La
Fiessese, però, non deve guardare alla
difficoltà delle singole partite perché
deve recuperare più punti possibili per
risalire la classifica”. Continua Pre-
viati: “Noi dobbiamo tirare su la testa

dopo la brutta sconfitta di domenica
scorsa e ce la metteremo tutta”. I
padovani sono reduci dalla vittoria di
misura nel derby tutto patavino con-
tro il Conselve, un successo che è valso
il terzo posto a 37 punti in coabitazio-
ne con l’Azzurra Due Carrare. La Fies-
sese invece sette giorni fa è stata
travolta con un perentorio 1-4 nel
derby contro la Stientese. La squadra
di Dolcetti è penutima con 12 lunghez-
ze e ha la necessità di vincere, per
scongiurare il distacco dei dieci punti
dalla quint’ultima, che significhereb-
be retrocessione diretta in Seconda
c at e g o r i a .
Dirige il match l’arbitro Davide Fare-
sin di Vicenza.

in difficoltà, ne siamo
consapevoli. Oggi con il
Conselve sarà sicura-
mente una gara diffici-
le, una di quella gare in
cui l’avversario non ha
nulla da perdere quindi
userà tutte le proprie ar-
mi migliori. Noi dal
canto nostro dobbiamo
affrontarla pensando
solo ed esclusivamente

Salteranno la gara Petrosino e Zampaolo. Ferrato in forte dubbio

Boara senza i gemelli del gol
Marco Bellinello

BOARA PISANI - Settimana complicata per il
Boara Pisani, che si presenta a ranghi ridotti
al match con la ritrovata Stientese, nel
recupero della seconda giornata di ritorno in
Prima categoria.
Partendo dalla difesa, qui all'assenza cronica
di Boldrin si è aggiunta in settimana quella
di Ferrato, che non si è mai allenato e non
dovrebbe farcela.
I problemi di mister Rodighiero sono però
anche e soprattutto in attacco, dove manche-
ranno le due punte titolari: Petrosino per
squalifica e Zampaolo per infortunio. “Pecca -
to – dice il tecnico – perché le condizioni del
campo da gioco sarebbero state ideali per
Petrosino. Ma abbiamo comunque della so-
luzioni per il reparto avanzato, da Zannarini
a Luca Tognin, passando per Alberto Trevi-
san. Abbiamo un po' di problemi di forma-
zione, ma non fasciamoci la testa, sono
convinto che gli undici che andranno in
campo daranno il meglio”.
Il Boara Pisani, sconfitto all'andata, deve
misurarsi con la squadra più in forma del

2014: i neroverdi hanno infatti vinto tutti e
quattro gli incontri da gennaio ad oggi.
Una bella gatta da pelare per i bassopadova-
ni, che invece nel nuovo anno hanno sofferto
un po' di pareggite.
Motivo in più per non farsi scappare i tre
punti e le prime posizioni della classifica. A
Boara Pisani dirige Nicola Soldà di Treviso.

Rientra il giovane Kastrati

La brillante Stientese in riva all’Adige
vuole confermare l’ottimo momento

STIENTA - Trasferta impegnati-
va oggi per la Stientese che
andrà ad incontrare il Boara
Pisani. Uno a zero il risultato in
favore degli altopolesani al-
l’andata, grazie ad un rigore.
Allora era la seconda di andata
e i ragazzi di Tibaldo guidavano
la classifica di Prima categoria,
mentre il Boara Pisani, reduce
del successo della prima gior-
nata contro la Tagliolese, co-
minciava ad arrancare.
Una serie di vicende ha fatto sì
poi che il Pisani risalisse in
classifica a metà dell’a n d at a ,
infatti ora occupa il quinto po-
sto, l’ultimo utile per i play off,
mentre la Stientese comincia-
va ad avere qualche difficoltà e
a scivolare piano piano verso la
bassa classifica. Ora la Stiente-
se sta invece sfruttando la pro-
pria scia positiva, quattro le
vittorie consecutive in questo
girone di ritorno, per risalire e

uscire dalla zona calda dei play
out, attualmente si trova infat-
ti ottava a 25 punti. Nella gara
odierna mister Tibaldo potrà
contare sul rientro di Kastrati
dalla squalifica, mentre sarà
ancora assente per infortunio
Ballerini.
“La squadra credo sarà la stessa
di domenica scorsa contro la
Fiessese - commenta il ds Ser-
gio Dalla Torre - anche se c’è
qualche dubbio in difesa a cau-
sa di qualche acciacco, ma con
il rientro di Kastrati credo si
r i s o l va ”. Allenati in settimana
con concentrazione, gli altopo-
lesani andranno in terra pado-
vana per giocare a viso aperto e
provare ad andare a punti con-
tro l’ostica formazione guidata
da Rodighiero, reduce dal pa-
reggio (2-2) contro l’Azz urra
Due Carrare di domenica scor-
sa. Fischio d’inizio alle 15.

A. D.

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Non è al 100% Zaghi dell’Union Vis (a destra in maglia bianconera)

Assenza pesante Bomber Petrosino out

La seconda

di ritorno

LA GIORNATA

Union Vis - Conselve [4-0]

Fiessese - Legnarese [0-3]

Arzergrande - Maserà [1-1]

Atheste Pd - Papozze [0-5]

Boara Pisani - Stientese [0-1]

Cavarzere - Stroppare [2-2]

Azzurra Due Carrare - Tagliolese [1-2]

La Rocca M. - Villanovese [2-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Union Vis 41 19 5 1 2 8 1 2 40 19 21 8

Papozz e 38 19 7 3 1 4 2 2 29 14 15 3

Azzurra 2 Carrare 37 19 6 1 1 5 3 3 44 16 28 4

Legnarese 37 19 7 1 2 4 3 2 30 15 15 0

Boara Pisani 35 19 5 2 1 5 3 3 32 21 11 4

Tag l i o l e s e 31 19 6 3 2 3 1 4 22 18 4 -4

Arz ergrande 29 19 5 2 2 3 3 4 27 18 9 -4

La Rocca M. 26 19 5 1 3 3 1 6 35 26 9 -9

Maserà 26 19 4 2 4 3 3 3 34 25 9 -9

Stientese 25 19 4 0 7 4 1 3 27 34 -7 -16

V i l l a n ov e s e 23 19 4 2 4 2 3 4 28 25 3 -12

S t ro p p a r e 23 19 5 4 2 1 1 6 17 23 -6 -10

Cavarz ere 21 19 2 4 2 3 2 6 24 35 -11 -6

Conselve 20 19 3 2 6 3 0 5 19 32 -13 -17

Fiessese 12 19 1 1 7 2 2 6 18 40 -22 -23

Atheste Pd 2 19 1 0 7 0 0 11 9 74 -65 -32

a questa gara, senza
guardare troppo a quelle
che verranno, dandole il
giusto peso e consape-
voli delle nostre capaci-
tà”.
“Ho visto sulla stampa -
prosegue il mister unio-
nista - che l’a l l e n at o r e
del Papozze ha dichiara-
to apertamente che vo-
gliono raggiungerci, si-

gnifica che sono consa-
pevoli della propria for-
za, ma soprattutto che
sta a noi mantenere il
vantaggio che abbiamo
su di loro per procedere
senza troppa ansia nel
perseguimento del no-

stro obiettivo, ovvero la
vittoria del campiona-
to”.
Fischio d’inizio fissato
alle 15 allo stadio Mari e
Tacchini di Trecenta,
per la prima delle tre
gare settimanali che in-

teresseranno la capoli-
sta Union Vis, così come
tutta la Prima catego-
ria.
La partita odierna verrà
diretta dall’arbitro Di-
mitri Bellorio della se-
zione di Verona.


