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Lo Scardovari di Pregnolato di scena a Taglio di Po. Out Mattia Finotti

Un derby nel ricordo di Duò
Il pensiero del dg Mauro Pezzolato: “Ci legava una forte amicizia”

QUI NEROVERDI Nella tana della Rocca Monselice

Villanovese pronta al nuovo esame salvezza
Marini ha finalmente l’imbarazzo della scelta

QUI GIALLONERI I ragazzi di Bergo, privi di Stradaroli e Donaggio, ricevono il team di Ferrarese

Papozze senza paura contro la capolista

QUI GIALLOROSSI

I giallorossi di Milani
cercano la svolta

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

Massimo Rocchi in azione con la maglia dello Scardovari

TAGLIO DI PO - All’andata tra Scardovari e Tagliolese finì
con un rocambolesco 2-2, frutto di una rimonta concretiz-
zata dai giallorossi nei minuti finali. A distanza di quattro
mesi la situazione delle due squadre è cambiata radical-
mente. A settembre, infatti, la Tagliolese giungeva al
Moreno De Bei da prima della classe con tre punti conqui-
stati in casa contro il Castelbaldo, mentre i ragazzi di
Pregnolato erano reduci dalla sconfitta per 4-2 di Cavarze-
re. Oggi, dopo il giro di boa, la Tagliolese è relegata con 16
punti al penultimo posto in classifica mentre i gialloblù
veleggiano in terza posizione con 27 lunghezze alla pari
con l’Azzurra Due Carrare. Nell’ambiente giallorosso, la
voglia di riscatto non manca e la grinta dimostrata nella
gara pareggiata in extremis da Carani sette giorni fa lo
dimostra. Non si spiega, tuttavia, la mancanza volontaria
di rapporti con parte della stampa, esclusa dall’avere ogni
tipo di informazione, eccetto la lista dei convocati.
Questi i 18 scelti da Milani, convocati per le 11 al Comuna-
le: Pezzolati, Ferrari, Giolo, Duò, Chiarion, Giani, Furlan,
Pozzato, Menegatto, Greguoldo, Gatti, Fioravanti, Benaz-
zi, Lazzarini, Ferroni, Faggion, Roncon, Domeneghetti.
L’incontro, con inizio alle 14.30, al Comunale di Taglio di
Po sarà arbitrato da Filippo Guerra della sezione di Pado-
va .

D. A.
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Inseguono il successo di prestigio I gialloneri di Bergo

Il difensore Callegari della Villanovese

La seconda

di ritorno

Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tolle)
- Il match clou della secon-
da di ritorno di Prima cate-
goria è senza dubbio il der-
by tutto deltino tra Taglio-
lese e Scardovari, in scena
oggi alle 14.30 al Comunale
di Taglio di Po. I pescatori,
reduci dalla vittoria casa-
linga per 4-1 sul Cavarzere,
arrivano a questa impor-
tante sfida con alcuni cal-
ciatori indisponibili.
Mattia Finotti, autore del
vantaggio contro il Cavar-
zere, è squalificato dopo
aver rimediato la quarta
ammonizione. Nico Mo-
retti è uscito malconcio
dalla gara di sette giorni fa
e non ha recuperato per il
derby odierno. In forse fino
all’ultimo anche la presen-
za del pendolino Andrea
Crepaldi, alle prese con do-
lori alla schiena che lo
hanno tenuto lontano dal
c a m p o.
“Fa sempre un certo effetto
tornare a Taglio di Po dove
ho tanti amici e ho passato
momenti belli - ha com-
mentato il direttore gene-

rale Mauro Pezzolato - mi
sia però concesso dire che
sarà una forte emozione
anche per il ricordo che ho
del grande Edoardo Duò, il
pensiero di varcare lo spo-
gliatoio e non vederlo mi
tocca molto e sicuramente
sarà per me qualcosa di
molto strano. Ci legava
una forte amicizia che an-
dava ben oltre il calcio”.
Pezzolato parlando poi del

derby contro la Tagliolese
ha analizzato: “Domenica
abbiamo fatto una bella
prestazione contro un Ca-
varzere sicuramente non
al top come forma fisica, la
Tagliolese invece è qualche
domenica che si dimostra
in salute e sta recuperando
terreno, frutto anche di
importanti rientri che val-
gono come acquisti”.
“Temiamo la squadra di

Milani - ha aggiunto il di-
rigente gialloblù - ma sia-
mo comunque consapevoli
delle nostre potenzialità e
del nostro bel momento.
Sicuramente andremo per
vincere sperando che il no-
stro pubblico ci segua an-
che a Taglio di Po, società e
squadra chiedono e auspi-
cano una folta presenza di
‘s c a r dva r a n t i ’ in tribuna”.
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VILLANOVA DEL GHEBBO -
Nuovo esame salvezza per la
Villanovese di mister Marini. I
neroverdi, in perenne emer-
genza d’organico da inizio an-
no, finalmente oggi pomerig-
gio potranno contare su tutti
gli effettivi. L’allenatore Emi-
liano Marini potrà quindi pe-
scare dal mazzo le carte neces-
sarie, per provare ad assaltare
il campo della Rocca Monseli-
ce. I ragazzi di Franzolin hanno
il morale alle stelle dopo il
colpaccio in casa dell’ex capoli-
sta Badia, ma devono sfatare il
tabù casalingo (zero vittorie e
una pioggia di pareggi nel giro-
ne d’a n d at a ) .
La compagine polesana può

contare sul rientro a pieno regi-
me del granitico centrocampi-
sta Mazzucco e dell’esterno di-
fensivo Bari, che si sono lascia-
ti alle spalle l’influenza dei
giorni scorsi. In attacco pronto
a sgommare Ignace N’t s o g o,
una pedina in più per il reparto
offensivo di mister Marini.
L’allenatore vista l’abbondanza
ha qualche dubbio ancora da
risolvere, ma se è vero che la
notte porta consiglio, questa
mattina Marini scioglierà gli
ultimi punti interrogativi.
Wladi Milani oggi non sarà
della partita, mentre Gamba-
lunga non si è allenato con
continuità durante la settima-
na. Così l’allenatore neroverde

alla vigilia di una partita vera-
mente importante: “La Rocca
Monselice è una squadra in
salute, che si è rafforzata nel
mercato di riparazione con l’ar -
rivo dell’esperto fantasista Al-
berto Trevisan. Sarà però privi
di Stivanello, che domenica ha
segnato il gol della vittoria con-
tro il Badia e poi si è fatto
espellere. Noi siamo carichi e
pronti a centrare un risultato
positivo, per mostrare altri mi-
glioramenti” conclude il coa-
ch.
La sfida salvezza vedrà la dire-
zione arbitrale di Niccolò Zam-
p a o l o.

Ale. Ga.
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PAPOZZE - E’ un Papozze in
lieve emergenza quello che
riceverà oggi alle 14.30 al Co-
munale la capolista Stiente-
se.
Mister Bergo, infatti, dovrà
fare a meno degli squalificati
Stradaroli e Donaggio, perni
della squadra, e di Pezzolato
alle prese con un problema al
polpaccio non ancora risolto
del tutto.
Qualche buona notizia in casa
giallonera arriva dal nuovo
arrivo ferrarese Roncarati,
che anche questa settimana
ha svolto allenamento diffe-
renziato per recuperare dallo
stiramento e che probabil-
mente farà la sua prima appa-
rizione in panchina con la
divisa del Papozze.
“In settimana eccetto Pezzola-

to, infortunato, si sono alle-
nati tutti con impegno - ha
commentato il segretario
Marco Braga - tuttavia contro
la capolista saremo privi di
giocatori importanti come
Stradaroli e Donaggio, squali-
ficati che lasciano così in
emergenza il reparto difensi-
vo. Presumibilmente i due
centrali saranno Rossi e Mo-
rato con Fuolega e Scarpa a
completare la retroguardia,
Bergo inoltre ha convocato i
giovani della compagine Ju-
niores Vettore e Contato”.
Il segretario del Papozze ha
poi analizzato l’av ver sa r io :
“La Stientese se è prima in
classifica senz’altro si dimo-
strerà una squadra di valore e
da temere. Hanno attraversa-
to in quest’ultima settimana

dei momenti burrascosi per il
caso Hakim, ma sicuramente
sarà comunque una gara dura
e per noi ci sarà da mettere il
massimo dell’impegno per
riuscire a portare a casa un
risultato favorevole”. Gli ospi-
ti di mister Ferrarese sono
reduci dal successo di misura
ai danni del Pettorazza, con
l’attaccante Rossin capace di
segnare il gol decisivo.
Oltre alla difesa insolita a
causa delle assenze, mister
Bergo nel classico 4-4-2 schie-
rerà Fonso e Trombini a metà
campo con esterni Mazzucco e
Vianello, davanti oltre a Bo-
scolo c’è ballottaggio tra Lez-
zoli e il nuovo acquisto Birolo.
Dirigerà l’incontro Mattia
Giordani di Padova.

D. A.


