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QUI PADOVANI Vigorelli e soci non vogliono snobbare la competizione

Boara, sotto con lo Stroppare
Selleri: “Per noi è partita vera. Faremo di tutto per vincere e passare il turno”

Marco Bellinello

BOARA PISANI – Dopo i
test positivi con Delta,
Este e Grignano il Boara
Pisani è pronto ad accen-
dere i motori per per il via
della stagione ufficiale.
Si comincia questa sera
con il primo turno di cop-
pa Veneto. I biancazzurri
sono inseriti nel girone
15 di Prima categoria in
compagnia di Cavarzere,
Pettorazza e Stroppare.
Proprio con quest'ultima
formazione è fissata la
prima uscita: calcio d'i-
nizio alle 20.30 sul cam-
po di Boara Pisani. Mi-
ster Michele Selleri può
disporre di quasi tutta la
rosa. Permangono ac-
ciacchi per alcuni gioca-
tori, alle prese con gli
effetti collaterali della
preparazione estiva. Re-
stano ai box Bovolenta e
Casna, mentre Lazzari è
in dubbio per un proble-
ma alla schiena. Ci sarà
invece bomber Trombin,
recuperato dopo la botta
subito nel memorial Ce-
leghin.
Per mister Michele Sel-

leri la sfida con i cugini
dello Stroppare non è so-
lo un test di avvicina-
mento al campionato:
“Sarà una partita dura,
condita da un bel po' di
rivalità visto che è prati-
camente un derby. Gio-
cheremo contro una
squadra combattiva e te-
mibile che si è rinforzata
rispetto allo scorso anno.
Noi ci teniamo alla cop-

pa, potendo disporre di
una rosa che ce lo per-
mette. Per noi non si
tratta solo di calcio d'ago-
sto, faremo di tutto per
vincere e passare il tur-
no”.
La squadra presieduta
dal patron Giuseppe Ca-
labria ha mantenuto
l'ossatura della scorsa
stagione, in cui ha cen-
trato i play off dopo un
campionato tutto in risa-
lita.
Gli acquisti più impor-
tanti riguardano Trenti-
ni in difesa, Lazzari a
centrocampo, Trombin e
Lissandrin in attacco.
Vestirà ancora una volta
la fascia di capitano l'in-
tramontabile Stefano Vi-
gorelli, che a dicembre
compirà 43 anni: un gio-

catore ancora essenziale
per il gioco biancazzurro,
nonostante la carta d'i-
dentità.
Dopo il match di questa
sera, domenica il Boara
Pisani disputerà il secon-
do turno della competi-
zione in casa del Cavarze-
re, altro interessante an-
tipasto del campionato
che verrà.
L'ultimo scontro del giro-
ne, quello col Pettorazza,
è fissato invece per mer-
coledì 17 settembre, in
terra polesana.
Domenica 7 settembre
invece, ripartirà il cam-
pionato e i biancazzurri
di Selleri saranno impe-
gnati tra le mura amiche
contro il neo promosso
Crespino Guarda Vene-
ta.

QUI BIANCOROSSI L’analisi del dt Genovese

Il rilanciato Pettorazza è già carico a mille
“Non ci poteva essere esordio migliore”

Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI
– Inizia oggi ufficial-
mente la nuova stagio-
ne in Prima categoria
del Gs Pettorazza. Esor-
dio casalingo in coppa
Veneto alle 20.30 per il
team di Simone Brag-
gion con un derby molto
sentito contro il Cavar-
zere.
L’aria di entusiasmo si
respira in casa bianco-
rossa come dichiara il
direttore tecnico Mirco

G e n o ve s e : “Siamo arri-
vati al momento dell’e-
sordio ufficiale. È un ap-
puntamento con la no-
stra storia perché non
abbiamo mai giocato
contro in Prima catego-
ria. Subito derby con il
Cavarzere, direi che me-
glio di così non poteva
iniziare, visto che è una
squadra con passato glo-
rioso ed è motivo di or-
goglio per noi che siamo
nuovi”.
“ Testeremo gli innesti
del mercato estivo – pro -
segue Genovese - e cer-
cheremo di mettere in
campo la formazione
migliore data da un mix

di freschezza ed espe-
rienza. Ci auguriamo
sia soprattutto una bella
serata di sport”.
Non sarà della sfida lo
squalificato Drandi, ol-
tre a qualche giocatore
che ha iniziato in ritar-
do la preparazione. Si
prospetta una grande
cornice di pubblico visto
che i tifosi sono curiosi
di vedere la propria
squadra in questa cate-
goria.
Prima della partita, ver-
ranno presentate le pic-
cole promesse del Petto-
razza. I Pulcini e i Piccoli

amici infatti, faranno
l’entrata in campo con
la prima squadra. C’è
tanto entusiasmo per
questi campioni in erba
che insieme ai loro geni-
tori stanno dando una
grande mano alla socie-
tà e non vedono l’ora di
iniziare anche loro l’an -
nata calcistica, ripor-
tando il settore giovani-
le in riva all’Adige e get-
tare le basi per i futuri
giocatori del vivaio bian-
corosso che punterà a
crescere ed educare le
piccole promesse bian-
corosse.

QUI BIANCAZZURRI Sfida con la banda Braggion

Il Cavarzere del neo allenatore Guarnieri
chiamato al primo derby della stagione

QUI NEROVERDI Esordio tra le mura amiche

La Villanovese di Marini
riceve il Castelbaldo

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Cuore di capitano Vigorelli (a destra) in campo a 43 anni

VILLANOVA DEL GHEBBO - Manca poco
ormai. La Villanovese è pronta a riparti-
re per un’altra stagione di Prima catego-
ria.
Stasera la formazione allenata da Emi-
liano Marini inizierà ufficialmente la
sua annata sportiva con la prima giorna-
ta del primo turno di Coppa Veneto.
I neroverdi se la vedranno contro la
formazione padovana del Castelbaldo
Masi, squadra rinforzatasi con gli arrivi
del portiere Bersan (ex Union Vis) e di
Bonfante e Akim (ex Badia).
La Villanovese è stata inserita nel girone
13 assieme a Badia Polesine e Stientese.
La seconda giornata di coppa si giocherà
domenica prossima alle 16 in cui i nero-
verdi saranno di scena al Boccato di

Stienta, per concludere con la terza gior-
nata mercoledì 17 settembre alle 20.30
con la gara interna contro il Badia Pole-
sine di mister Piccinardi, mentre dome-
nica 7 settembre scatterà già il campio-
nato con i neroverdi impegnati in tra-
sferta contro il Papozze del tecnico Ber-
g o.
Nel corso della preparazione i ragazzi di
Marini si sono misurati in amichevole
contro il Loreo (Eccellenza), perdendo 4-
2 e pareggiando 1-1 contro il Porto Viro
(Seconda), oltre ad aggiudicarsi il trian-
golare con Canalbianco e Adriese.
L’incontro di stasera sarà diretto dal
signor Enrico Giannotta della sezione di
Chioggia.

G. C.

Il Pettorazza di Braggion riceverà il Cavarzere

Samuele Neodo L’attaccante del Cavarzere è pronto a lasciare il segno

Coppa Veneto
Il primo turno

La formazione della Villanovese che ha vinto il triangolare con Canalbianco e Adriese

C AVA R Z E R E - Il Cavarzere è chiamato al
primo impegno ufficiale della sua sta-
gione di Prima categoria.
I biancazzurri del nuovo mister Marco
Guarnieri stasera saranno impegnati
nella prima giornata di Coppa Veneto
ed esordio migliore non poteva essere
che nel derby contro il neo promosso
Pettorazza di Braggion.
I veneziani saranno di scena al Comu-
nale di via Santuario per affrontare la
matricola e testare i meccanismi dopo
le prime giornate di preparazione.
I cavarzerani provengono dalla positiva
uscita di venerdì sera, dove hanno
battuto il quotato Porto Viro (Seconda

categoria) del tecnico Zaia con il risulta-
to di 3-1.
Buone le indicazioni per il tecnico
Guarnieri che ha potuto constatare il
buon livello di forma dell’attacco com-
posto dal duo Biolo-Neodo e anche della
difesa. La gara di stasera sarà la prima
uscita ufficiale per testare i meccani-
smi provati durante la preparazione e
misurarsi contro una compagine nuo-
va, ma desiderosa di ben figurare nel
suo primo campionato di Prima catego-
ria.
Dirigerà l’incontro il signor Michael
Gnocco della sezione di Este.

G. C.


