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I bassopolesani hanno il miglior attacco e il minor numero di sconfitte

Porto Viro, scalata in vetta
Importante vittoria esterna di misura col Cartura: la vetta dista solo tre punti

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Impor -
tante successo esterno
del Porto Viro sul Cartu-
ra. Nelle ultime partite,
i gialloblù hanno gioca-
to con grande motiva-
zione, dimostrando di
saper mettere all’angolo
anche la capolista. Ma
la dirigenza dice che i
lavori sono ancora in
c o r s o.
Contro i padovani del
Cartura, il Porto Viro ha
imposto un gioco preci-
so, con il quale ha creato
molte occasioni, pur an-
dando in rete una sola
vo l t a .
“La vittoria è stata meri-
tata - ha affermato il
direttore sportivo Lucia-
no Vianello - la partita è
sempre stata in mano
nostra, anche se abbia-
mo sprecato dei gol fat-
ti. È stato bravo il loro
portiere a rimediare sui
nostri assalti. Ha gioca-
to Vianello, che non era
al massimo, ma ha resi-
stito. E abbiamo giocato
con tre attaccanti, quin-
di un po’ sbilanciati, ma
era l’unico modo per po-
ter fare la partita”.
Per quanto riguarda la
tattica, Vianello ha ag-
giunto: “Abbiamo sacri-
ficato Poncina a cambia-
re ruolo e giocato con i

g i o va n i ”.
“Di certo la vittoria dà la
carica a tutto l’ambiente
- ha dichiarato - dopo
l’importante vittoria in
coppa e il pareggio con il
Cavarzere, la squadra è
in crescita. Ma soprat-
tutto i nostri attaccanti
continuano a fare gol”.
Il Porto Viro è la squadra
con il miglior attacco del
campionato, con 25 reti
messe a segno, come il
Due Stelle capolista.
Ma è anche la squadra
che ha subìto il minor
numero di sconfitte,

CRESPINO GUARDA Parla il direttore sportivo Gigi Napoli

“Puniti da un rigore inventato”

ALTRO KO Urgono punti

Audace, serve
un cambio

QUI CAVARZERE Mister Marco Guarnieri dopo la sconfitta col Pontecorr

“L’intera rosa ora è in discussione”

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

Dopo aver disputato una partita tutto sommato
equilibrata al comunale di Castelguglielmo con la
Tagliolese, è il momento di fare un po’ di conti e di
tirare le somme, per la Nuova Audace, che deve
assolutamente ingranare la marcia giusta e ini-
ziare a fare dei punti, se vuole sperare nella
permanenza in Prima categoria. "Abbiamo fatto
una buona gara e, a lunghi tratti, abbiamo
giocato meglio noi - afferma Luca Viaro, dirigente
rossoblù - Abbiamo quasi sempre tenuto in mano
noi le redini del gioco". La partita è stata decisa da
due episodi assolutamente evitabili, che sono
costati la sconfitta alla squadra altopolesana. "Sui
due gol abbiamo commesso due errori grossolani,
inaccettabili per una Prima categoria - continua
Viaro che incalza - Ci è mancata un po' di incisività
in attacco, peccato per l'occasione non sfruttata
dopo pochi minuti da Fioravanti e per il rigore
abbastanza netto non fischiato su Mucchi. Ma
anche questo fa parte del gioco". Ora la concentra-
zione e l'impegno devono essere proiettati al
futuro e nulla può più essere lasciato al caso.
"Dobbiamo continuare a lavorare e a mettercela
sempre tutta - conclude il dirigente rossoblù -
domenica prossima, l'assenza di Bonfante si farà
sicuramente sentire, ma dobbiamo fare assoluta-
mente punti se vogliamo rimanere attaccati al
treno play out, stiamo perdendo un po' troppo
terreno".

A. C.
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Dopo l’11ª
giornata

Marco Guarnieri

Il Porto Viro continua a fare bene

con due sole partite per-
se. Questo potrebbe far
sperare in una scalata
per il primo posto. Ma il
vice presidente Paolo
Marangon non si espo-
ne e frena: “Finché non
abbiamo i rientri degli
infortunati e degli squa-
lificati - sono le sue pa-
role - ci accontentiamo
di rimanere lì dove sia-
mo. Purtroppo, abbia-
mo avuto infortuni e
squalifiche importanti,
ma la squadra c’è, nono-
stante le assenze. E an-
che domenica prossima

ce la giocheremo a viso
aperto”, ha annunciato.
“I giocatori devono co-
minciare a capire che
sono lì per un obiettivo
solo, che è l’obiettivo di
tutti - ha spiegato - ri-
manere in alto nella
classifica. Vogliamo
giocatori che prima di
tutto giochino per la
maglia, e sembra stiano
capendo. Abbiamo fatto
degli sforzi, per questo
devono andare in campo
con il cuore”. E la vetta
dista solo tre punti.
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Il Crespino Guarda Veneta è stato battuto dal Medio

Alessandro Caberlon

Sembra non terminare più il pe-
riodo nero che si è abbattuto sul
Crespino Guarda Veneta.
Una sconfitta che brucia ai giallo-
rossi, quella subìta davanti al
proprio pubblico, contro un Me-
dio che non ha entusiasmato e
senza nessuno sforzo è riuscito a
portare a casa tre preziosissimi
punti, lasciando così a bocca
asciutta i ragazzi di mister Fab-
bri, che ora dovranno anche fare
i conti con l'assenza di Tidon e
Guarnieri, espulso nel finale del-
la partita.
"Oltre agli assenti che avevamo

previsto, si sono aggiunti poco
prima del fischio d'inizio anche
Turri e Polelli, non disponibili per
problemi muscolari e siamo an-
dati in campo senza ben sette
titolari su undici - spiega il diret-
tore sportivo Gigi Napoli - Devo
complimentarmi con i giovani
che hanno giocato, perchè hanno
fatto bella figura e ci hanno per-
messi di tenere testa ad una buo-
na squadra".
Ancora una volta, a detta di Na-
poli e non solo, a penalizzare la
squadra di mister Fabbri, sono
state le numerose e ormai inso-
stenibili assenze e qualche discu-
tibile decisione arbitrale. "Non

fosse stato per un rigore total-
mente inventato, che il direttore
di gara Selvatico di Rovigo ha
concesso agli ospiti alla fine della
partita, avremmo portato a casa
un meritato pareggio - chiosa il
direttore sportivo - questo ha let-
teralmente sconvolto la partita".
"Domenica contro La Rocca, sia-
mo ancora una volta in emergen-
za - continua Napoli - ma sono
fiducioso sul fatto che si possano
sistemare le cose. E' una situazio-
ne imbarazzante e umiliante nei
confronti soprattutto dei nostri
tifosi, che non può e non deve
continuare".
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Giulio Roncon

CAVARZERE - Passo falso
per il Cavarzere, che dome-
nica scorsa ha perso per 0-2
in trasferta contro il Ponte-
corr. E si è così fatto prende-
re in testa alla classifica
dalle inseguitrici che hanno
approfittato subito del ko
dei veneziani.
“A volte capitano giornate
no, in cui non si è in forma,
non si è concentrati - com-
menta Marco Guarnieri, al-

lenatore del Cavarzere - Sia-
mo stati colpiti a freddo, il
primo gol è arrivato dopo
pochissimi minuti. Riusci-
re a risalire era difficile:
siamo riusciti a costruire
delle buone azioni, ma non
abbiamo concretizzato. Alla
fine comunque il Pontecorr
ha meritato di vincere”.
Domenica prossima il Ca-
varzere ospiterà il Boara Pi-
sani: una partita che i ra-
gazzi di mister Guarnieri
dovranno vincere per non

restare indietro nel testa a
testa in vetta alla classifica.
A pari merito con i biancaz-
zurri, infatti, ci sono l’Az -
zurra Due Carrare e il Due
Stelle, tutte a quota 22 pun-
ti.
E al secondo posto, con un
punto in meno, c’è proprio
il Pontecorr, responsabile
dell’inciampo del Cavarzere
di domenica scorsa. Quin-
di, la lotta per il titolo è
aperta.
E tra un po’ prenderà il via il

mercato invernale, che po-
trebbe portare grosse novità
tra le file della società bian-
cazzurra.
“Queste ultime quattro par-
tite del girone di andata
serviranno a me e alla socie-
tà per valutare i giocatori -
spiega mister Guarnieri -
tutta la rosa è in discussio-
ne, senza nessuna eccezio-
ne. Faremo le nostre analisi
e poi prenderemo le nostre
decisioni”.
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