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La Tagliolese, al gran completo, attende senza paura la capolista

Union, trasferta che scotta
Mister Conti dovrà invece fare a meno di Pancaldi e Borretti

Problema alla caviglia per il portiere Ceregatti, tesserato l’esperto numero uno Sgualdo

Stientese-Cavarzere, punti salvezza in palio

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Dopo il
rinvio forzato per mal-
tempo della seconda
giornata di ritorno, tor-
na oggi in campo la Pri-
ma ctegoria. Per la Ta-
gliolese di mister Gerico
Milani è in programma
l’importante sfida tra le
mura amiche contro la
capolista Vis Lendina-
ra.
“La partita sicuramente
non sarà facile - ha esor-
dito il tecnico - l’Union
Vis è un ottima squadra
che ha un organico da
categoria superiore, sul-
la carta è la formazione
migliore del girone. I
blugranata troveranno
però una Tagliolese in
salute, abbiamo recupe-
rato anche Federico Me-
negatto e posso contare
quindi sulla rosa al com-
pleto. Credo che un po’
temano la trasferta a Ta-
glio di Po, da sempre
siamo una piazza osti-
ca”.
Alla domanda se la sosta
forzata per maltempo

CAVARZERE - Il Cavarzere
riparte da Stienta. I bian-
cazzurri riprendono la loro
marcia con la gara in tra-
sferta in terra altopolesana
contro la formazione di Ti-
baldo. Non sarà della parti-
ta Lunardi.
Trombin e soci infatti, oggi
faranno visita alla Stiente-
se per la terza giornata di
ritorno di Prima categoria,
contro una diretta rivale
per la salvezza. Infatti i
ragazzi di Michelon navigano in quintul-
tima posizione con 18 punti. In 16 gare i
veneziani hanno raccolto quattro succes-
si, sei pareggi e altrettante sconfitte, con
21 gol fatto e 30 subiti.
Anche i rivali neroverdi non navigano in
buone acque. La Stientese infatti, si trova

relegata al terzultimo po-
sto con 16 lunghezze. Il
ruolino di marcia degli al-
topolesani parla di cinque
vittorie, un pari e ben 10
ko, con 20 gol realizzati e 33
subiti.
I biancazzurri non vorran-
no lasciarsi sfuggire il tre-
no-salvezza e oggi al "Boc-
cato" di Stienta cercheran-
no di cogliere un risultato
positivo per uscire dalla zo-
na calda di bassa classifi-

ca.
Mister Michelon potrà contare su quasi
tutti i suoi giocatori per schierare l'undici
migliore contro la Stientese.
Dirigerà l'incontro il signor Mattia Fasson
di Padova.

Gab. Cas.

STIENTA - Dove eravamo rimasti? Al 12
gennaio e alla roboante vittoria della
Stientese sull’Atheste. Dopo il rinvio per
il maltempo della scorsa settimana, i
neroverdi attendono oggi in riva al Po la
visita del Cavarzere. La squadra di Tibal-
do occupa il terzultimo posto con 16
punti e in cuor suo spera nel sorpasso ai
danni del Cavarzere, fermo a 18.
C’è purtroppo una cattiva notizia in casa
stientese. Il portiere Luca Ceregatti, ber-
sagliato dalla sfortuna, nell’allenamen -
to di giovedì si è procurato una distorsio-
ne alla caviglia. Ricordiamo che l’estre -
mo difensore, all’esordio con il Due
Carrare, si era rotto una costola. Il nuovo
stop ha costretto alla società a precipitar-
si sul mercato. E’ stato tesserato l’esperto
numero uno Andrea Sgualdo, occhiobel-
lese doc che aveva appeso i guanti al
fatidico chiodo dopo la promozione con il

Ponte San Nicolò a maggio. Il corteggia-
mento dei dirigenti neroverdi ha portato
a un ripensamento di Sgualdo, che già
oggi pomeriggio sarà in campo a difesa
dei pali contro il Cavarzere. Mister Tibal-
do è conscio dell’importanza di questa
sfida: “Se vinciamo possiamo superare il
Cavarzere. Finalmente avrò tutta la rosa
a disposizione, rientra anche capitan
Attolico. Occhio a bomber Trombin, tor-
nato al gol dopo un periodo di digiuno.
Comunque noi ci siamo rafforzati e sono
sicuro disputeremo un buon girone di
ritorno”.
Ecco l’elenco dei convocati: Sgualdo,
Chinaglia, Ballerini, Toselli, Rocca, Ka-
strati, Attolico, Bonfante, Dalla Torre,
Tibaldo, Pagliarini, Molla, Balboni, Ghi-
dotti, Calignano, Pesci, Pegoraro e Cava-
lieri.

Ale. Ga.

possa aver influito nega-
tivamente sulla squa-
dra, l’allenatore giallo-
rosso ha risposto fidu-
cioso. “Non credo ci pos-
sa avere danneggiato. A
livello atletico è stato un
bene, abbiamo recupe-
rato le forze dopo il ri-
chiamo alla preparazio-
ne fatto durante la sosta
natalizia e siamo riusci-
ti a far rientrare in rosa
l’acciaccato Menegat-
to”.
“Secondo me - ha prose-
guito il tecnico - l’Union
Vis è la squadra più forte
del girone. Nel nostro
spogliatoio c’è grande
voglia di confrontarsi
con una squadra di livel-
lo superiore. Siamo con-
vinti di aver lavorato be-
ne questa settimana e di
aver preparato al meglio
la gara, poi ovviamente
il verdetto finale lo darà
il campo”.
Questi i convocati per la
gara di oggi: Pezzolati,
Ferrari, Chiarion, Fag-
gion, Pozzato, Maliki,
Bonato, Coppi, Ferro,
Greguoldo, Zanini, Gat-

Contro l’Azzurra Due Carrare manca solo Michele Marini

La Villanovese ci prova
Mister Dolcetti: “Noi siamo pronti”

Gara impegnativa per la Fiessese
che affronta fuori casa il Papozze

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 
La terza

di ritorno

LA GIORNATA

Arzergrande - Boara Pisani [4-1]

Conselve - La Rocca M. [0-4]

Maserà - Atheste Pd [5-0]

Papozze - Fiessese [1-0]

Stientese - Cavarzere [3-0]

Stroppare - Legnarese [0-3]

Tagliolese - Union Vis [0-2]

Villanovese - Azzurra 2 Carrare [2-3]

IN CASA FUORI RETI

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

Union Vis 35 16 4 1 2 7 1 1 35 15 20 7

Legnarese 33 16 6 1 2 4 2 1 28 13 15 1

Papozz e 31 16 6 2 1 3 2 2 23 12 11 1

Azzurra 2 Carrare 30 16 5 1 1 4 2 3 32 13 19 2

Boara Pisani 30 16 5 1 1 4 2 3 28 18 10 2

Tag l i o l e s e 27 16 6 2 1 2 1 4 19 14 5 -3

La Rocca M. 23 16 5 1 2 2 1 5 30 22 8 -7

Maserà 23 16 3 2 3 3 3 2 26 20 6 -5

V i l l a n ov e s e 22 16 4 2 2 2 2 4 25 20 5 -6

Arz ergrande 22 16 4 1 2 2 3 4 20 18 2 -6

S t ro p p a r e 19 16 4 3 2 1 1 5 15 21 -6 -9

Cavarz ere 18 16 2 4 1 2 2 5 21 30 -9 -4

Conselve 17 16 2 2 5 3 0 4 17 27 -10 -13

Stientese 16 16 2 0 7 3 1 3 20 33 -13 -18

Fiessese 11 16 1 1 6 2 1 5 16 32 -16 -19

Atheste Pd 2 16 1 0 6 0 0 9 9 56 -47 -27

ti, Menegatto, Crepaldi,
Marandella, Ferroni,
Pellegrini, Grandi e Laz-
zarini.
L’incontro con inizio al-
le 14.30 sarà diretto da
Gabriele Soncin di Me-
stre.

Qui blugranataQui giallorossi

Arianna Donegatti

TRECENTA - Gara impor-
tante quella di oggi a Taglio
di Po tra i padroni di casa,
sesti in classifica a 27 punti
e l’Union Vis, prima a 35.
Diretta inseguitrice della

capolista, la Legnarese, a
soli due punti dalla vetta,
che oggi si scontrerà con lo
Stroppare. Dopo la sosta
della scorsa settimana, che
non è stata accolta positiva-
mente dagli altopolesani,
come ci dice il direttore

sportivo Cristiano Masotti,
si riscende in campo con
l’obiettivo dei tre punti. Mi-
ster Conti dovrà fare a meno
di Matteo Pancaldi, che
sconterà la squalifica, e di
Giampaolo Borretti, che
non si è allenato in settima-
na a causa dell’influenza.
Scenderanno così in campo
dal primo minuto Enrico
Bronzolo al centro della di-
fesa e Michele Turri a cen-
trocampo. Recuperati an-
che tutti gli acciacchi degli
attaccanti. Convocato come
riserva del numero uno Ber-
san, il nuovo acquisto Fa-
zion. “Ci siamo allenati con
intensità nonostante i
campi pesanti e provati dal
maltempo - dichiara Ma-
sotti - Abbiamo voglia di
giocarci un bel derby a Ta-
glio di Po. La Tagliolese ha
perso solo una volta in casa,
sappiamo di incontrare una
squadra insidiosa. È una
partita che prendiamo con
le pinze ma l’intento è di
tornare alla vittoria dopo il
passo falso di Papozze. Non
possiamo permetterci altri
stop visto che le inseguitrici
ci marcano stretto”.

Qui neroverdi Qui biancazzurri

VILLANOVA DEL GHEBBO - L’o-
biettivo è cancellare la sconfit-
ta di settembre e aggiungere
altri tre mattoncini alla casa
salvezza. La Villanovese oggi
pomeriggio ospita l’Az zu rr a
Due Carrare, che con i suoi 30
punti è in piena lotta per i play
o f f.
All’appello mancherà Michele
Marini, che deve ancora scon-
tare il turno di squalifica. Con-
tinua la riabilitazione per Mar-
co Faedo, che sta curando il
guaio al ginocchio, il giovane promettente
rimarrà ai box per circa un altro mese. “Puntia -
mo al risultato pieno contro l’Azzurra Due
Carrare, una squadra che sfrutta molto il gioco

sulle fasce - fa sapere il tecnico
Emiliano Marini - All’a n d at a
vincevamo 2-1 e per demeriti
nostri ci siamo fatti acciuffare
e poi rimontare. In settimana
c’è stata una buona prestazio-
ne in amichevole. Abbiamo
tenuto testa all’Adriese e con
tanti giovani in campo abbia-
mo messo paura alla squadra
avversaria, perdendo 4-2 dopo
aver sprecato numerose occa-
sioni”. Chiude l’a l l e n at o r e
Emiliano Marini: “Vo g l i a m o

rifarci dopo la sconfitta dell’andata. E poi la
classifica è molto corta, è un attimo ripiombare
nella zona play out”.

Ale. Ga.

Non ci sarà Michele Marini

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Nu ova
puntata della missione salvezza per
i biancazzurri impegnati oggi po-
meriggio fuori casa. Dopo la sosta
per il maltempo, la Fiessese affron-
trà in trasferta il Papozze di Man-
toan, reduce dalla bella vittoria
contro la capolista Union Vis. Si
affrontano due squadre che hanno
fame di punti in classifica. Gli ospi-
ti devono rinunciare agli squalifi-
cati Carrieri, Ceroni e Gherardi.
Il mister Federico Dolcetti com-
menta: “Sono due squadre alla ri-
cerca della vittoria, il Papozze per
rimanere al primo posto e noi per

rialzarci. Queste due settimane di
lavoro ci hanno fatto bene a livello
fisico e tecnico anche se dovremmo
affrontare la partita di oggi con
varie assenze per squalifica. Sare-
mo comunque pronti all’impe -
gno”.

Il goleador Matteo Trombin


