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PRIMA CATEGORIA Due vittorie di fila e continua l’inseguimento alla vetta

Il Papozze è rifiorito nel 2014
L’allenatore Mantoan: “Prestazione positiva di tutta la squadra”

PRIMA CATEGORIA Qui biancazzurri

La Fiessese è penultima, ma non molla
Previati: “Paghiamo ogni disattenzione”

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Sei punti
strappati anche alla Fies-
sese, tra andata e ritorno
e il Papozze vola in secon-
da posizione. Dopo un
dicembre in declino, in
queste prime sfide del
girone di ritorno la squa-
dra di Papozze sembra
avere trovato nuova lin-
fa. Sarà per gli innesti
Luise, Vianello, Fiora-
vanti, D’Ambrosio ma
anche il resto della squa-
dra sta dimostrando di
aver ritrovato la carica,
quella che li ha resi im-
battuti all’andata per un-
dici giornate consecuti-
ve. Un tre 3-0 inflitto alla
Fiessese questa domeni-
ca, che non si poteva
nemmeno sperare nei
precedenti campionati.
La squadra di mister Dol-
cetti non ha reagito ai
duri colpi dei gialloneri
ed è tornata a Fiesso a
mani vuote, rimanendo
impelagata nella lotta
per non retrocedere (pe-
nultimo posto in classifi-
ca). Gli ospiti hanno ba-
dato quasi esclusivamen-
te a difendersi, senza co-
struire azioni particolar-

mente rilevanti.
La rete di testa della pun-
ta Finotti, al 21’, segna il
vantaggio dell’uno a zero
per i gialloneri, risultato
che rimane invariato fi-
no alla fine del primo
tempo. Il portiere gatto
Ferrarese si riposa questa
domenica, chiamato in
causa solo per seguire la
traiettoria del tiro di
Zambello al 40’, che si
conclude di poco all’e-
sterno della porta. Nel
secondo tempo la forma-
zione di Mantoan tripli-
ca il risultato. La Fiessese
subisce l’espulsione del-
l’esperto centravanti

PRIMA CATEGORIA Squalifica in arrivo per Mazzucco

Il Due Carrare è ancora fatale alla Villanovese
Marini: “Dobbiamo sempre lottare al 110%”

VILLANOVA DEL GHEBBO - Azzurra Due
Carrare ancora fatale alla Villanovese, dopo
la sconfitta incassata all’andata. Questa vol-
ta i padovani si sono imposti fuori casa 2-1,
confermandosi come terza alternativa di lus-
so alle favorite Union Vis e Papozze. Non è
bastata la rete siglata dal gioiellino Bojan
Djordjevic. I neroverdi sono stati agganciati
dallo Stroppare a quota 22 e superati dall’Ar -
zergrande che ha strappato un buon pari con
il Pisani.
L’analisi di coach Emiliano Marini: ”Dobbia -
mo lottare fino alle fine, sempre con il
coltello tra i denti. Serve il 110%, non dobbia-
mo mai abbassare l’attenzione e la concen-
trazione, contro squadre che ci sono superio-
ri - osserva Emiliano Marini - Il primo tempo
comunque abbiamo giocato bene, purtroppo
nella ripresa siamo calati e una mezza incer-
tezza del portiere ha permesso all’Azzurra
Due Carrare di passare in vantaggio”.
Il tecnico analizza più a trecentosessanta
gradi la classifica: “Sarà un girone di ritorno
molto agguerrito, anche la Stientese si è
rafforzata con giocatori d’esperienza e sta
risalendo la china. Comunque guardiamo

con serenità al futuro, al momento siamo
fuori dai play out e abbiamo ancora tre punti
di vantaggio sulla quintultima”.
Non sembra preoccupare Faedo, che domeni-
ca è uscito dal campo dopo ha rimediato una
botta al piede. Da valutare anche le condizio-
ni di Oselin. Callegari al momento è influen-
zato, ma lo staff spera di recuperarlo in vista
di domenica.
L’unico sicuro assente, al momento, è Sandy
Mazzucco che contro il Due Carrare ha incas-
sato la quarta ammonizione. Rientrerà inve-
ce, dopo aver smaltito la squalifica, il talen-
tuoso Michele Marini.
L’attenzione adesso si concentra sull’impe -
gno di domenica, previsto in terra padovana
contro una Legnarese in lizza per i play off.
“All’andata partita strepitosa e grande vitto-
ria per 5-1, avevamo anche sfruttato la gior-
nata storta della Legnarese - afferma l’allena -
tore Emiliano Marini - I nostri avversari
domenica vorranno riscattarsi per due moti-
vi: dimenticare il ko subito all’andata contro
di noi e voltare pagina dopo la sconfitta
contro lo Stroppare dell’ultimo turno”.

Ale. Ga.

PRIMA CATEGORIA Scalpita Lunardi

Il Cavarzere guarda avanti dopo il ko
Mister Michelon: “Nessun dramma”

CAVARZERE - Una sconfitta senza
troppi drammi. Si può riassumere
così il passo falso di domenica colto
dal Cavarzere che si è arreso 2-0 con-
tro la Stientese. Gara risolta da due
reti di Attolico nate dagli sviluppi di
calci da fermo, che hanno visto il
capitano dei neroverdi bucare per due
volte la porta difesa da Liviero. Partita
che nel complesso non ha regalato
particolari sussulti ed emozioni, con
le due squadre che si sono affrontate
a viso aperto. "Domenica abbiamo
colto una sconfitta contro la Stiente-
se, ma non ne facciamo un dramma -

commenta mister Alessandro Mi-
chelon - I gol sono venuti da episodi
isolati. Nel complesso ho visto la mia
squadra giocare bene e andare vicina
al gol per due volte con Trombin e De
Montis. Alla fine due episodi ci han-
no puniti, ma abbiamo dimostrato di
giocare alla pari".
Con la sconfitta contro la compagine
di Tibaldo, il Cavarzere è scivolato in
quartultima posizione rimanendo

fermo a 18 punti, scavalcato proprio
dalla Stientese. Domenica i biancaz-
zurri saranno chiamati all'impegno
al "Beppino Di Rorai" contro il quota-
to Papozze che nell'ultimo turno ha
liquidato la Fiessese 3-0, attestandosi
al secondo posto con 34 punti, a quat-
tro lunghezze dalla capolista Union
Vis. "Domenica affronteremo il Pa-
pozze - prosegue il tecnico cavarzera-
no - Sicuramente sarà una sfida osti-
ca. Ma indipendentemente da chi
avremo di fronte, ogni domenica per
noi sarà come una finale, quindi do-
vremo affrontare tutti con il coltello
tra i denti".
Per il match col Papozze dovrebbe
rientrare, dopo un periodo di squali-
fica, Manuel Lunardi, ultimo acqui-
sto di dicembre e proveniente dall'Ar-
zergrande. "Lunardi è pronto e scal-
pitante per ritornare in campo - chiu-
de Michelon - e per domenica sarà più
che disponibile, oltre al resto della
squadra che avrò a disposizione".

Gab. Cas.

PRIMA CATEGORIA I tre punti vanno all’Union

Sconfitta che ci può stare per la Tagliolese
I giallorossi adesso pensano all’Atheste

La Voce .CALCIO 

Portafortuna Stefano Bergo

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Con un risultato analogo
all’andata, 2-0, ha superato la Tagliolese
di mister Gerico Milani costretta a cedere
alla capolista, apparsa superiore sul pia-
no del gioco e sulla forza fisica per tutti i
novanta minuti.
I giallorossi, scesi in campo a trazione
anteriore, avevano preparato la gara per
chiudersi bene dietro e sfruttare le ripar-
tenze con Marcello Lazzarini, abile in
velocità e nel dribbling.
Una sbavatura su un calcio d’angolo e un
rigore alquanto generoso concesso al Vis
Lendinara dal direttore di gara Soncin di
Mestre hanno maturato la seconda scon-
fitta casalinga stagionale che comunque,
contro una squadra di categoria superio-
re, può starci. I ragazzi di casa, nonostan-

te il divario tecnico, hanno dimostrato di
saper soffrire, lottare e non mollare mai,
neanche quando le sorti dell’i n c on t r o
erano ormai palesi. Chiuso ed archiviato
il capitolo Vis, i giallorossi sono scesi in
campo già ieri sera per preparare al me-
glio la gara contro il fanalino di coda
Atheste. Non sarà sicuramente semplice
la sfida esterna di domenica. Concentra-
zione e grinta non dovranno di certo
mancare, in quanto spesso, contro le
squadre che gravitano in posizioni di bas-
sa classifica è più facile fare un passo falso
perché si è preso la partita sottogamba.
Di certo la squadra giallorossa che nel
girone di andata ha fatto del gruppo un
suo punto di forza, non deluderà i propri
tifosi che vogliono ottenere, così come i
calciatori in campo, la salvezza il prima
possibile.

Niente da fare Altra sconfitta per la Fiessese

La terza

di ritorno

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Un’altra sconfitta se-
gna il percorso della Fiessese. Domenica i
biancazzurri si sono arresi 3-0 alla vicecapoli-
sta Papozze. Il presidente Ettore Bonaguro,
primo tifoso e sostenitore dei ragazzi, è dispia-
ciuto della gara disputata: “E’ un anno un po’
particolare, ogni partita per noi è difficoltosa
ma domenica nonostante il risultato e le as-
senze non li ho visti giù. I ragazzi non molla-
no”. Il capitano Marco Previati analizzando la
partita a mente fredda conferma il pensiero
del presidente Bonaguro e commenta: “Diffi -

cile da credere dopo un 3-0, ma abbiamo
disputato un buon primo tempo. Abbiamo
preso il gol nell’unica occasione su una palla
ferma, noi avevamo impostato la gara di atte-
sa per poi ripartire con i prossimi incontri.
Abbiamo tenuto la partita fino al momento
del 2-0, poi dall’espulsione di Merli la gara si è
fermata per noi e il Papozze ha segnato la terza
rete. Purtroppo in questo periodo di transizio-
ne paghiamo ogni minimo errore”ha aggiun-
to il capitano della squadra.
La Fiessese di Dolcetti, dopo questa parentesi,
riparte domenica in casa contro i padovani del
Co n s e l ve .

Merli e il Papozze torna
alla carica. Morato all’11’
riesce ad effettuare un
pallonetto da centrocam-
po e trova il 2-0 del Pa-
pozze. L’ultimo ad effet-
tuare il gol è Fabio Fiora-
vanti, che conquista la
sua seconda rete dall’ar -
rivo nella nuova squa-
dra. Il viceallenatore Ste-
fano Bergo, che ha sosti-
tuito Mantoan in pan-
china durante questo
suo periodo di squalifica,
ha assistito a ben due
vittorie consecutive dei
suoi giocatori. Ricordia-
mo infatti che domenica
13 il Papozze aveva supe-
rato 1-0, tra le mura ami-
che, l’attuale capolista
Union Vis, piegata dalla
rete di Fioravanti. Stefa -
no Bergo ha affermato
alla “Vo c e ” nel post par-
tita: “Domenica si è vista
una partita a senso uni-
co, contro un’av ve r s a r i a
in grande difficoltà. Ot-
tima la nostra gestione
della palla anche su un
campo molto pesante -
aggiunge l’ex metrono-
mo della San Vigilio -
Domenica a Cavarzere
sarà molto più dura ma
andremo per cercare di

vincere”.
Mister Alessandro Man-
toan si gode il buon mo-
mento dei ragazzi e di-
chiara: “Prestazione po-
sitiva da parte di tutta la
squadra, il risultato
chiaramente non è mai

stato in discussione. Sia-
mo riusciti a giocare a
calcio nonostante il ter-
reno fosse pesante e ab-
biamo corso fino all’ulti -
mo minuto. Il girone di
ritorno è partito con il
piede giusto. Ora non

dobbiamo farci prendere
da facili entusiasmi e
pensare alla partita che
ci attende domenica. Do-
menica saremo infatti di
scena su un campo sem-
pre ostico e caldo come
quello di Cavarzere”.


