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La capolista vuole tornare a sorridere. Fuori causa solo Lunardi e Toffanin

Il Cavarzere di Guarnieri torna a casa
Dopo due trasferte consecutive, al “Di Rorai” arriva il Pisani

Si rivedono Faggion, Gatti e l’attaccante Roncon

Aria di super sfida tra Tagliolese e Due Stelle
Franzoso: “Stiamo attraversando un bel periodo”

CAVARZERE - Casa dolce
casa. La capolista Cavar-
zere vuole ritrovare il
sorriso allo stadio “Di
Rorai”. I veneziani, do-
po le due trasferte con-
secutive contro Porto Vi-
ro e Pontecorr, ospitano
oggi pomeriggio il Boa-
ra Pisani, intenzionati a
riprendere l’a p p un t a-
mento con la vittoria
che manca da due gior-
nate. Appena un punto
il magro bottino degli
ultimi 180 minuti.
La squadra di mister
Guarnieri è ancora al co-
mando del girone, ma è
stata agganciata dalle
padovane Due Stelle e
Azzurra Due Carrare. E
alle spalle incombe an-
che il Pontecorr, matri-
cola terribile che ha bat-
tuto i biancazzurri pro-
prio sette giorni fa. La
formazione veneziana
si è allenata bene in set-
timana, oggi non sa-
ranno presenti Lunardi
(squalificato dopo il ros-
so di Pontelongo) e il
lungodegente Toffanin,
che rivedrà il campo so-

Arriva il temibile Castelbaldo Masi di Albieri

Scardovari chiede aiuto al comitato fiera
per “risarcire” i ragazzi dopo il furto di Boara

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Lo Scardovari torna
in campo anche per dimenticare il furto negli
spogliatoi subito sette giorni fa. I Pescatori
hanno addolcito la pillola vincendo a Boara, i
gialloblù riceveranno oggi il temibile Castel-
baldo Masi. “Scenderemo in campo con qual-
che assenza importante - ha detto il direttore
generale Mauro Pezzolato - in quanto manche-
rà oltre all’infortunato di lungo corso Mattia
Paganin anche Corradin, che preferiamo non
rischiare. In settimana inoltre c’è stato un
piccolo problema con Alessandro Finotti, alle
prese con una leggera colica. Il ragazzo non si è
allenato, ma spero recuperi per la gara odier-
na”. Ed ancora: “Affronteremo una squadra
forte che da qui a fine campionato sarà prota-
gonista. Inoltre con l’acquisto di Gasparetto,
Luca Albieri, grande calciatore e ottimo allena-

tore, ha tra le mani una formazione ancora più
agguerrita. Il Castelbaldo è una delle migliori
difese del campionato e proprio per questo
motivo dovremo essere bravi a giocare senza
sbavature ed errori. Finora di tutte le squadre
incontrate non siamo inferiori a nessuno e
puntiamo a fare una buona gara”.
In chiusura Pezzolato ha voluto sottolineare
come il furto di sette giorni fa a Boara abbia
dato vita ad alcune iniziative per risarcire il
maltolto ai ragazzi: “Speriamo che il paese
risponda alle varie iniziative che stiamo met-
tendo in atto per risarcire i ragazzi, abbiamo
mobilitato il comitato fiera e ci piacerebbe
vedere una bella risposta”. Dirige Mattia ‘Chio’
Boscolo della sezione di Adria.

D. A.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Grande sfida alle 14.30 al
Comunale, big match tra la Tagliolese e la
capolista Due Stelle. Sono solo quattro i
punti che dividono le due formazioni. Par-
lando sempre di numeri vedremo davanti la
miglior difesa, quella giallorossa al cospetto
del miglio attacco, quello patavino. “Dopo il
Bagnolo arriva per noi un osso duro - ha
commentato il tecnico Geminiano Franzoso
- giochiamo in casa quindi è d’obbligo fare
bella figura, scenderemo in campo determi-
nati e per fare noi la partita come abbiamo
sempre fatto davanti al nostro pubblico. La
prestazione a questa squadra non è mai
mancata, a volte abbiamo pagato a caro
prezzo alcuni episodi, ma i ragazzi hanno

sempre messo in campo tutto per vincere”.
Ed ancora: “Arriviamo da un trend molto
positivo, con sette punti e sette gol in tre
gare, con soli due gol al passivo. Calcolando
la media dell’età della squadra è per me e per
la società, che punta tanto sui giovani, una
grandissima soddisfazione. Con un giusto
equilibrio tra giovani e calciatori d’esperien -
za, i ragazzi del vivaio maturano, entrano e
segnano come successo a Negri domenica.
Questo non può che renderci felici”. Ai gial-
lorossi oggi mancheranno oltre all’infortu -
nato di lungo corso Lazzarini anche Duò, out
per stiramento, Ferroni e Pozzato. Mentre
torneranno a disposizione Faggion, Gatti e
Jacopo Roncon. L’incontro sarà diretto da
Emanuele Mariano della sezione di Mestre.
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Nessun problema di formazione

Faccia a faccia a Ceregnano
il Medio ospita lo Stroppare
CEREGNANO - Faccia a faccia tra Medio Polesine e
Stroppare. I gialloneri di Resini e i padovani sono
appaiati a 13 punti. Lo Stroppare, costruito per
raggiungere i play off in estate, al momento sta
deludendo le aspettative. Il Medio è in linea con i
programmi societari e ad oggi sarebbe tranquilla-
mente salvo (+9 il vantaggio sul penultimo posto).
Capitan Pizzo e compagni sperano di confermare il
momento positivo, dopo la fondamentale vittoria
ottenuta nel derby di Guarda Veneta, timbrata
proprio dal capitano dagli undici metri. Il Medio
proviene da due vittorie consecutive e va a caccia del
tris, ma lo Stroppare, punto nell’orgoglio dopo l’1-4
di sette giorni fa, è intenzionato a riscattarsi. Oggi
il tecnico Resini non avrà problemi di formazione,
non ci sono infortunati e nemmeno squalificati. Ai
17 giocatori della prima squadra verrà aggregato un
giovane degli Juniores regionali: “Affrontiamo una
squadra un po’ in difficoltà, noi cercheremo di fare
punti per sfruttare il fattore campo - spiega Enrico
Resini - concentriamoci sulla gara odierna, poi
penseremo al mercato. In questi giorni si registrano
tante voci, ma ancora nulla di concreto”. Direzione
di gara affidata a Filippo Guerra di Padova.

Ale. Ga.
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Rientra Francesco Trombini

Papozze crocevia delicato
out lo squalificato Donaggio

Il mister pronto a giocare

Boara in piena emergenza
si scalda anche Gregnanin

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La dodicesima
giornata

Manca ancora il primo successo

Audace senza sette pedine
va a caccia dell’i m p re s a

Alessandro Caberlon

CASTELGUGLIELMO/BAGNOLO DI PO - “Non esistono
sogni che non si possono realizzare" postava nei giorni
scorsi su Facebook mister Verza, commentando una foto
dei suoi ragazzi che si allenavano in una nebbiosa serata
polesana. E sembra proprio che dopo il suo arrivo sulla
panchina rossoblu, la nebbia abbia iniziato a salire.
Anche se la vittoria tarda ad arrivare, il gioco espresso è
notevolmente migliorato, così come il morale della squa-
dra. Una trasferta impegnativa quella che attende i
rossoblù. “Andiamo a Papozze consci di incontrare una
squadra che ha disputato un buon campionato finora -
afferma il dirigente Luca Viaro - cercheremo comunque di
portare via punti preziosi che in questo momento ci
servono come il pane. Peccato per le diverse assenze
dell'ultimo minuto, ma sono sicuro che chi scenderà in
campo darà come sempre il massimo. I ragazzi non
smettono di impegnarsi e stanno crescendo molto. Nono-
stante le difficoltà siamo soddisfatti di come si stanno
comportando - conclude il dirigente - speriamo ora arrivi-
no anche i risultati positivi". Mister Verza dovrà fare i
conti con le assenze di Andreasi che partirà dalla panchi-
na anche se con problemi fisici, Bonfante squalificato,
Montoncelli, Fioravanti, Belli, Ghirardello e Maoujoud.
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BOARA PISANI (Padova) - Viaggio in casa della
capolista senza cinque pedine. Boara Pisani in
formazione decisamente rimaneggiata per la deli-
cata trasferta di Cavarzere. L’attaccante Bovolenta
è stato fermato dal giudice sportivo dopo la quinta
ammonizione, persiste il problema al ginocchio
per il giovane Cavallaro, per Contiero se ne riparle-
rà con l’anno nuovo, Mancini lamenta il solito
problema alla caviglia e tornerà ad allenarsi da
martedì. Non finisce qui, Ferro è partito per
l’Austria e sarà assente per motivi personali. Una
delle poche note liete è rappresentata dal rientro in
formazione di Domeneghini, che ha smaltito la
giornata di stop. Si scalda mister Encio Gregnanin,
pronto a scendere in campo nonostante le 43
primavere e a dare una mano ai suoi ragazzi, vista
l’elevata esperienza in Serie D ed Eccellenza nella
sua lunga carriera al centro della difesa. L’allenato -
re è stato tesserato, molto probabile il suo utilizzo
nel match odierno. Capitolo mercato: sempre più
vicino l’ingaggio del difensore Zambello. A centro-
campo piace il senatore Vigorelli, ma sul regista di
Polesella c’è il forte interesse del Castelbaldo Masi
di Albieri.

Ale. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

lamente nel 2016.
Per il resto non sembra-
no esserci ulteriori pro-
blemi di formazioni alla
vigilia dell’inc ontro.
Mister Guarnieri in set-
timana ha spronato i
suoi ragazzi, che oggi

vogliono timbrare il
quinto successo interno
in campionato.
Ma attenzione al Boara
Pisani di “Encio” Gre -
gnanin, che venderà ca-
ra la pelle e probabil-
mente si affiderà alle

solite e velenosi ripar-
tenze. Il match sarà di-
retto da Carlo Rinaldi
della sezione di Bassano
del Grappa, fischio d’i-
nizio previsto alle 14.30

Ale. Ga.
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Dario Altieri

PAPOZZE - Dopo la sconfitta di sette giorni fa a Castelbal-
do, che ha interrotto la serie positiva, i gialloneri del
Papozze cercheranno di riprendere il cammino affrontan-
do oggi, tra le mura di casa, il fanalino di coda Nuova
Audace Bagnolo. “E’ per noi una partita importantissima
- ha detto il segretario Marco Braga - è un crocevia da
affrontare con il massimo impegno. Troveremo sulla
nostra strada una squadra in difficoltà che in questa fase
d’andata ha raccolto davvero poco, ma sarà una formazio-
ne che venderà cara la pelle per non sprofondare. L’unico
risultato utile per noi è la vittoria, puntiamo solo ed
esclusivamente ai tre punti perché è l’occasione giusta per
tornare a muovere la classifica”. Tra le fila dei gialloneri
oggi mancheranno Luca Donaggio, espulso domenica
scorsa e Ferro, infortunato a Castelbaldo e ora alle prese
con una lieve distorsione al ginocchio che lo terrà lontano
dai campi per circa un mese. Per mister Bergo c’è il rientro
di Francesco Trombini e pertanto non ci sono particolari
emergenze: “Questa settimana la squadra ha fatto ben tre
allenamenti - ha concluso Braga - la sconfitta fortunata-
mente non ha lasciato malumori nel gruppo e abbiamo
tutte le carte in regola per ripartire”. Dirigerà l’incontro
Claudio Piccolo della sezione di Este.
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LA GIORNATA

Azz. Due Carrare - Cartura

Calcio Cavarzere - Boara Pisani

Calcio Porto Viro - Pontecorr

La Rocca Mons. - Cresp. Guarda V.

Medio Polesine - Stroppare

Papozze - Audace Bagnolo

Scardovari - Castelbaldo Masi

Tagliolese - Due Stelle

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Due Stelle 22 11 3 1 2 4 0 1 25 13 12 1

Calcio Cavarzere 22 11 4 0 1 3 1 2 22 11 11 1

Azz. Due Carrare 22 11 3 1 1 4 0 2 23 14 9 3

Po n t e c o r r 21 11 3 2 1 3 1 1 18 12 6 2

Calcio Porto Viro 19 11 2 2 1 3 2 1 25 14 11 2

Tag l i o l e s e 18 11 3 0 2 2 3 1 16 10 6 -3

S c a rd ova r i 18 11 2 2 1 3 1 2 16 14 2 1

Castelbaldo Masi 16 11 3 0 3 2 1 2 14 10 4 -7

Boara Pisani 16 11 2 1 3 3 0 2 17 14 3 -5

La Rocca Mons. 14 11 3 1 1 1 1 4 17 16 1 -5

Medio Polesine 13 11 2 0 3 2 1 3 10 17 -7 -8

S t ro p p a r e 13 11 3 2 1 0 2 3 13 21 -8 -6

Papozz e 12 11 2 1 2 1 2 3 14 24 -10 -7

Car tura 10 11 1 2 3 1 2 2 12 18 -6 -9

Cresp. Guarda V. 4 11 0 2 4 0 2 3 8 20 -12 -15

Audace Bagnolo 4 11 0 3 3 0 1 4 6 28 -22 -13


