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PROMOZIONE Nonostante il passo falso con la Solesinese Tessarin è fiducioso

Alto, la speranza non muore mai
“Con la Vis metteremo tutta la rabbia agonistica che avremo”

PRIMA Domenica arriva l’Azzurra Due Carrare

Stientese, brutto passo falso col Cavarzere
Ferrarese: “Una sconfitta quasi necessaria”

Arianna Donegatti

C AS TE LM AS SA – Con la
sconfitta per 3-0 per mano
della Solesinese, combina-
ta al pareggio dell’Unione
Graticolato, l’A l to p ol e s in e
resta ultima nel girone C di
Promozione a 8 punti.
“Credo che domenica ab-
biamo fatto il massimo
possibile in base alla situa-
zione fisica e psicologica
dei giocatori – commenta
mister Sandro Tessarin –
Alcuni hanno messo in
campo il massimo, alcuni
hanno giocato anche se
non erano al 100%, come
Piccoli che poi purtroppo è
uscito prima della fine del
primo tempo e Munari che
si è tolto il gesso ed è sceso
in campo con una fasciatu-
ra al braccio, sacrificandosi
per tutti”. Apprezza quindi
la prestazione della propria
squadra Tessarin, che pro-
segue nell’analisi della ga-
ra: “Nel primo tempo sia-
mo stati bravi a tenere bot-
ta. Nel secondo poi su palla
inattiva abbiamo preso il
primo gol e abbiamo accu-
sato il colpo, ma penso co-

PRIMA Il dt Genovese: “Un risultato giusto”

Per il Pettorazza vietato abbassare la guardia
pareggio positivo con la regina Arzergrande

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza di
mister Simone Braggion continua la stri-
scia positiva nel campionato di Prima
categoria e domenica ha pareggiato a reti
bianche con l'Arzergrande, capolista del
girone.
Il team biancorosso è ancora ultimo in
classifica con 9 punti ma il morale dell'in-
tero gruppo è sicuramente migliorato e
ora la squadra del presidente Lazzarin che
non ha mai smesso di credere nella salvez-
za, anche dopo 7 ko consecutivi, è ancor
più convinta di potercela fare visto che
anche i risultati le danno ragione.
"E' stato veramente un buon pareggio -
dichiara il direttore tecnico Mirco Geno-
vese - Se poi si pensa che siamo riusciti a
finire 0-0 in casa della capolista, il punto

ha ancor più gusto. Abbiamo giocato una
bella partita e nel secondo tempo non
siamo riusciti a finalizzare due buone
occasioni con Bellan e Braggion".
Prosegue Genovese: "Tutto sommato è
stata fatta una bella partita e il pari è
giusto. L'importante per noi era continua-
re a fare punti e in una partita così
difficile ci siamo riusciti. Più di così non
potevamo pretendere. Ora siamo contenti
che per cinque giornate non abbiamo
perso, ma non dobbiamo rilassarci. Biso-
gna lavorare ancora sodo per proseguire
su questa strada visto che domenica avre-
mo un'altra sfida non semplice con il
Boara Pisani".
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S T I E N TA – “Una sconfitta quasi necessaria”.
Così l’allenatore della Stientese Enrico Ferra-
rese definisce il 2-0 subito la scorsa domenica
sul campo de Cavarzere, in una partita non
disputata dai ragazzi, ai livelli ai quali avevano
abituato il loro pubblico. Una sconfitta che è
costata ai neroverdi il titolo di capolista nel
campionato di Prima categoria, ma che sem-
bra non aver compromesso il clima di serenità
che dall’inizio della stagione regna nello spo-
gliatoio altopolesano. “Una giornata in cui ci è
riuscito poco o niente - dichiara l’a l l e n at o r e
Enrico Ferrarese - L'avversario ha interpretato
meglio di noi la gara e ha meritato di vincere,
mentre noi siamo riusciti ad entrare veramen-
te in partita solo nell'ultima mezz'ora, quando
ormai sul 2-0 tutto era abbastanza compro-
messo. Al di là della sconfitta - continua mi-

ster Ferrarese – spiace per non essere riusciti a
mostrare un calcio propositivo e soprattutto
perché siamo stati più nervosi rispetto ad altre
occasioni. Ma come ho già detto anche in
passato –conclude l’allenatore - sono momenti
che in un percorso di crescita sono più che
normali e pure previsti... e paradossalmente
direi anche addirittura necessari”. La concen-
trazione della squadra è già rivolta alla partita
della prossima giornata di campionato, che
vedrà i ragazzi di mister Ferrarese, impegnati
sul campo di casa contro l’Azzurra Due Carrare
con la quale condivide il secondo posto in
classifica a 21 punti e contro la quale cerche-
ranno di mettere in campo tutte le loro energie
per poter portare a casa altri 3 preziosi punti.
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PRIMA Napoli furioso

Crespino Gv in crisi
“Tutti in discussione”

Giovanni Brasioli

C R E S P I N O /G UA R DA - “Abbiamo tollerato fin trop-
po, ora sono tutti in discussione, è la quinta volta
che ci troviamo in vantaggio e ci facciamo rimon-
tare, questa squadra non sa soffrire, e nel calcio,
come nella vita, chi non sa soffrire non conclude
nulla.” Sono queste le parole al veleno pronuncia-
te dal ds Gigi Napoli dopo la terza sconfitta di fila
del Crespino Gv, questa volta maturata a Brugine
contro il Due Stelle. “Al di là di un arbitraggio
scandaloso che ci ha fortemente penalizzato -
continua il ds – abbiamo affrontato ancora una
volta la gara con un atteggiamento sbagliato,
senza concentrazione, e ormai mi viene il dubbio
che alcuni calciatori non siano all’altezza di questa
c at e g o r i a ”. Per quanto riguarda il prossimo turno
di campionato, il Napoli precisa: “Pretendiamo
una risposta convincente da parte del gruppo, se
questo non avverrà verranno presi i giusti provve-
dimenti”. Infine, per quanto concerne il mercato,
Gigi Napoli non rivela nomi ma garantisce: “Sicu -
ramente interverremo sul mercato, sia in entrata
che in uscita, per ora posso dire soltanto che
arriveranno una punta e un difensore centrale”.
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PRIMA Il segretario Braga analizza la sconfitta

Il Papozze al tappeto contro l’A z z u r ra
“Potrebbe arrivare una nuova punta”

COPPA VENETO - POLESINE

Porto Viro col Bagnoli
in Terza spazio ai quarti

La Voce .CALCIO 

Mister Tessarin dell’Altopolesine non perde la speranza

L’analisi

dei match

Giulio Roncon

PA P O Z Z E - “Disattenzioni a livello
difensivo, errori individuali e un po’
di sfortuna”. È questa la diagnosi
fatta dal segretario Marco Braga
sulla brutta sconfitta dei gialloneri
contro l’Azzurra Due Carrare. “Du -
rante il primo tempo abbiamo avuto
un paio di occasioni per pareggiare e
cambiare il corso della partita -
spiega Braga - ma non siamo stati
fortunati. Poi, dopo aver preso il
secondo gol, la nostra squadra ha
perso la concentrazione e l’Azzurra
ha potuto fare il suo gioco indistur-
bata. Nell’allenamento di oggi (ieri
per chi legge, ndr) l’allenatore e i ragaz-
zi analizzeranno gli errori commes-
si, in modo da non ripeterli più in
futuro”.
Il segretario del Papozze, nonostan-
te la bruciante sconfitta, non si
lamenta di come stanno andando i
gialloneri in questo campionato di
Prima categoria: “Siamo una squa-

dra completamente nuova - dichia-
ra - e ci aspettavamo di fare fatica.
Adesso che la prima metà del cam-
pionato è quasi finita può starci una
sconfitta contro una squadra come
l’Azzurra Due Carrare, che ha una
marcia in più rispetto a noi”.
Per il girone di ritorno però Braga
non esclude l’arrivo di qualche rin-
forzo: “Penso che la squadra abbia
bisogno di nuovi acquisti - rivela il
segretario del Papozze - soprattutto
il reparto avanzato, che deve diven-
tare più concreto. Credo quindi che
potrebbe arrivare un attaccante, an-
che se a decidere su questa questio-
ne devono essere l’allenatore e gli
altri dirigenti”.
Finora la squadra giallonera ha vin-
to tre partite, ne ha perse cinque e
pareggiate quattro. Questi risultati
l’hanno portata al dodicesimo posto
in classifica, con 14 punti, cinque in
più del fanalino di coda Pettoraz-
za.
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PRIMA Ko con la Tajo

Batosta Villanovese
“Regalati i primi 45’”
VILLANOVA DEL GHEBBO - Un dura batosta.
La Villanovese ha fatto ritorno con le ossa
rotte dalla trasferta di Taglio di Po, sconfitta
con il pesante risultato di 4-1 ad opera della
Tagliolese. "Sconfitta dovuta a episodi sfavo-
revoli - spiega mister Emiliano Marini -.
Sicuramente l'espulsione dopo due minuti di
gioco ci ha condizionato. Sullo 0-0 abbiamo
sbagliato una buona occasione per andare in
vantaggio". Marini prosegue: "Dobbiamo fa-
re mea culpa. Ai ragazzi rimprovero di aver
regalato un tempo agli avversari. Poi, nel
secondo tempo, nonostante in dieci, loro non
hanno mai oltrepassato il centrocampo. An-
che la seconda espulsione è stata un po' discu-
tibile. In otto, abbiamo incassato altri due
gol". Il tecnico neroverde conclude: "Domeni-
ca mancheranno Milan, Bronzolo e Mazzucco
squalificati; Marini, Brancaglion e Greggio
infortunati. Speriamo di non avere altre defe-
zioni. Vedremo, col mercato di dicembre, di
portare qualche rinforzo, se possibile". Dome-
nica i neroverdi sono attesi a una sfida ancora
più dura contro la capolista Arzergrande.
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ROV I G O - Per gli ottavi di finale della Coppa Veneto,
stasera il Porto Viro affronterà il Bagnoli tra le mura
amiche in gara unica.
In Terza, stasera alle 20.30 i quarti di finale del Tr o f e o
Polesine. Hanno passato il girone di qualificazione le
prime due squadre dei quattro raggruppamenti, ma la
posizione in classifica non ha facilitato l'estrazione per
la sfida odierna. Il Porto Tolle 2010, infatti, primo
classificato con 6 punti nel gruppo 4, sarà ospite
dell'Adige Cavarzere che ha concluso in prima posizio-
ne a quota 4 nel girone 3. Trasferta lunga e insidiosa
per il Polesine Camerini, secondo nel raggruppamento
4 con 3 punti che sarà di scena a Lendinara, capolista a
quota 5 nel girone 2. La regina con 7 punti nel gruppo 1,
la Giovane Italia Polesella, sfiderà tra le mura amiche
il Beverare che ha raggiunto il secondo posto con 3
punti nel girone 3. Infine, il Bosaro che ha conquistato
il secondo piazzamento nel gruppo 1 a -2 dal Polesella,
nel proprio terreno di gioco non si porrà limiti contro il
San Pio X, vice capolista a 4 lunghezze nel raggruppa-
mento 2. ll match è di sola andata e al termine dei 90',
in caso di parità si procederà all'esecuzione dei calci di
rigore. Le quattro squadre che passeranno il turno si
affronteranno in gara di andata e ritorno domenica 11
gennaio e domenica 18 gennaio alle 14.30.
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munque che abbiamo fatto
una partita dignitosa. Ora
ci aspetta il derby con l’U-
nion Vis, gara per cui mi
aspetto di recuperare qual-
che giocatore, anche se
non saranno tantissimi,
ma credo che in quella gara
metteremo tutta la rabbia
agonistica che ci stiamo
portando dietro”. Per
quanto riguarda la situa-
zione critica, tra classifica e

infortuni, Tessarin dichia-
ra: “Apprezzo il sostegno
della società, che in questo
momento difficile è dispo-
nibile a cercare nuovi gio-
catori che ci diano una ma-
no. Con il presidente stia-
mo lavorando, abbiamo
qualche nome ma ufficia-
lizzeremo solo con l’aper -
tura del mercato. Ci tengo a
sottolineare che questa so-
cietà vuole mantenere la

categoria e vorrei ricordare
che alla fine del primo tem-
po col Laguna, nell’ultima
gara della scorsa stagione,
l’Altopolesine era in Eccel-
lenza, quindi qualcosa di
buono è stato fatto”. Stessa
linea d’onda quindi per
Tessarin e Ghisellini, che
stanno lavorando dura-
mente per rafforzare una
rosa traballante.
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