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LA STORIA Il tecnico e difensore classe ‘72 del Boara Pisani: “E’ stato emozionante”

“Encio” Gregnanin, a volte ritornano
Il mister ha giocato a tre anni e mezzo dall’ultima gara

Gigi Napoli: “Dominato nel primo tempo”

L’1-1 lascia l’amaro al Crespino Guarda Veneta
il ds sul mercato: “Servono guerrieri, non giocatori”

BOARA PISANI - Fare la
borsa, non dimenticarsi
nulla, effettuare il ri-
scaldamento, affidarsi
ad un rito scaramantico.
Alcuni meccanismi au-
tomatici per tutti i cal-
ciatori, figuriamoci per
chi ha giocato una vita
sui campi della Serie D e
de ll ’Eccellenza. Quella
storia sembrava chiusa,
invece “Encio” Gregna -
nin ha riscritto una nuo-
va pagina della sua lun-
ga ed interminabile av-
ventura calcistica. A di-
stanza di tre anni e mez-
zo dall’ultima gara, di-
sputata con la maglia
della Tagliolese, mister
Palmiro Gregnanin è tor-
nato a giocare. Il classe
‘72 si è messo a comanda-
re al centro della difesa,
e il suo Boara è uscito
imbattuto dalla tana del
Cavarzere. Il 43enne rac-
conta: “Il rientro in cam-
po è stato davvero emo-
zionante. Ero un po’ teso
anche per l’alta posta in
palio della sfida, ma sia-
mo stati bravi e abbiamo
sofferto il giusto contro

Il dirigente Viaro: “Dispiace per il morale”

L’Audace rimane da sola in fondo alla classifica
l’attaccante Fioravanti saluta e se ne va

CASTELGUGLIELMO/BAGNOLO DI PO - Una
sconfitta pesante, quella subita fuori casa dal-
l’Audace che rimane in fondo alla classifica.
“E’ stata una gara purtroppo condizionata da
un campo veramente pesante - spiega Luca
Viaro, dirigente rossoblu - al primo errore ci
hanno castigato. Purtroppo noi continuiamo a
fare molta fatica a fare gol, ma il mister e tutti
ragazzi stanno lavorando bene e sono sicuro
riusciremo a trovare la soluzione”. “Mi dispia-
ce soprattutto per il morale – continua - ce la
stiamo mettendo tutta e sono sicuro che arri-
veranno tempi migliori. Adesso dobbiamo so-
lo cercare di fare punti senza guardare la
classifica. Ci proveremo già domenica contro
La Rocca”. Anche per quanto riguarda la rosa a
disposizione di mister Verza, si iniziano a
registrare le prime crepe e i primi abbandoni.

“Fioravanti ha chiesto di essere ceduto e que-
sta cosa ci dispiace molto - racconta ancora
Viaro - ringraziamo Nicolò per questo anno e
mezzo fatto soprattutto di grandi soddisfazio-
ni e per l’apporto che ha saputo dare a tutta la
squadra. Da parte nostra resta la soddisfazione
di aver creduto e rivalutato un giocatore che da
diverse stagioni non stava facendo bene. Ulti-
mamente il rapporto con la società si era un po’
incrinato, probabilmente dovuto anche al fat-
to che i risultati tardano ad arrivare. Insieme
al giocatore cercheremo di trovare una soluzio-
ne che accontenti entrambi”. Su Fioravanti c’è
da registrare l’interesse del Medio Polesine
(Prima categoria), Fiessese e Stientese (in Se-
conda).

A. C.
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Alessandro Caberlon

CRESPINO/GUARDA VENETA - Il pa-
reggio del Crespino Guarda Veneta
contro La Rocca lascia l’amaro in
bocca alla compagine giallorossa. Tut-
tavia i ragazzi di Fabbri hanno abban-
donato l’ultimo posto. “Abbiamo fatto
un buon primo tempo, dove abbiamo
praticamente dominato - afferma il ds
Gigi Napoli- Monzo ha fatto un bellis-
simo gol al volo e. nonostante l’assen -
za di Turri, i giocatori sono riusciti a
fare una buona partita. Abbiamo gio-
cato alla pari e se avessimo portato a
casa i tre punti non ci sarebbe stato
nulla da dire”.
Aggiunge il ds: “Nonostante i sei

minuti di recupero e il rigore concesso
dal direttore di gara al 94’, non ci
siamo persi d’animo e abbiamo ri-
schiato di vincere la partita con Mon-
zo, che al 96’ si è trovato a tu per tu con
il portiere, bravo ad evitare il gol”.
Le prossime gare, decisive per i giallo-
rossi, saranno piuttosto impegnative,
iniziando già da domenica incontran-
do il Due Carrare, prima in classifica.
“Contro chi gioca bene a calcio, noi
riusciamo a tirare fuori gli attributi e a
fare delle buone partite” spiega il
dirigente. Napoli sul mercato si limita
ad osservare che “non sono alla ricerca
di nomi importanti. A noi servono
guerrieri, non giocatori”.
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Dopo il 2-2 con lo Stroppare

Medio, pari che soddisfa
Resini applaude Perin

CEREGNANO - Il Medio impatta 2-2 con lo Stroppare,
un punto prezioso utile a smuovere la classifica in
chiave salvezza. L’analisi è affidata ad Enrico Resini:
“Una partita scoppiettante. Ho visto due squadre
che, al di là della classifica, hanno disputato una
bella gara e penso che anche il pubblico si sia
divertito. Peccato per la traversa colpita da Pizzo al
92’, comunque il pareggio è un risultato positivo.
Siamo andati subito avanti con Zamberlan, poi nel
giro di sei-sette minuti lo Stroppare ha ribaltato la
situazione con due punizioni di Lazzari”. Prosegue
l’allenatore del club di Ceregnano: “C’è stato un po’
di scoramento, poi ci siamo ricompattati durante
l’intervallo e nella ripresa ha segnato capitan Pizzo
su rigore. Nella ripresa abbiamo concesso due-tre
ripartenze, ma alla fine abbiamo sfiorato il colpac-
cio”.
Per la prossima gara non risultano giocatori squalifi-
cati, Bari rimane in dubbio per problemi lavorativi,
mentre il difensore centrale Corrado è sulla via del
recupero definitivo. Da segnalare l’ottima prova del
giovane difensore Perin, che non ha mai mostrato
segnali di cedimento nel reparto arretrato. “Stiamo
valorizzando i nostri ragazzi” afferma con orgoglio
coach Resini.

Ale. Ga.

I ragazzi ora pensano al derby

Tre punti fondamentali
il Papozze può respirare

Ritorno al gol per Biolo

Cavarzere perde la vetta
la dirigenza non fa drammi

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Titolare a 43 anni Palmiro Gregnanin è tornato al centro della difesa dopo oltre tre anni

Biancazzurri

Le ultime

L’analisi del tecnico Franzoso

Tajo, uno 0-0 che piace
i play off nel mirino

TAGLIO DI PO - Con lo 0-0 casalingo di domenica, la
Tagliolese ha raccolto il quarto risultato utile consecutivo
ed ora si trova ad un passo dalla zona playoff, a -6 dalla
nuova capolista Azzurra Due Carrare. Contro il Due Stelle
non è stata una gara brillante. Da una parte una forma-
zione, quella giallorossa, molto rimaneggiata a causa
delle numerose assenze, dall’altra un Due Stelle che si si
trovava in testa al campionato, ma consapevole, come
ribadito a fine partita da mister Dante, di non avere i
mezzi per competere contro squadre molto più blasonate
tra le quali quella di patron Bonato. “E’ un risultato giusto
- ha commentato il mister Geminiano Franzoso - abbia-
mo affrontato una squadra solida e non è stato facile
giocarci contro in un campo che da fuori sembrava bello
ma che in realtà si è rivelato un po’ insidioso. Credo che
alla Tagliolese sia mancata solo un po’ di fortuna,
abbiamo avuto un paio di occasioni per sbloccare e
passare in vantaggio ma non siamo riusciti a concretiz-
zarle”. Alla domanda se si aspettava un Due Stelle così
poco combattivo Franzoso ha risposto: “Ad essere sincero
mi aspettavo proprio una partita così, siamo stati bravi a
non rischiare praticamente nulla”. Adesso per la Taglio-
lese arriva un importante scontro al vertice col Castelbal-
do, corsaro a Scardovari e appaiato ai giallorossi.

D. A.
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CAVARZERE - Il Cavarzere non va oltre il pareggio interno
con il Boara e saluta momentaneamente il primato. La
squadra veneziana rimane comunque ai piani alti del
campionato. Il dirigente Dario Campaci analizza: “E’ s t at a
una partita equilibrata, le due squadre a fasi alterne hanno
avuto un leggero sopravvento. Bell’avvio del Pisani, poi noi
ci siamo sistemati e abbiamo sprecato diverse occasioni. Da
segnalare il ritorno al gol di Biolo, di rapina, in mischia,
speriamo che adesso il ragazzo possa ritrovare la via della
rete anche nelle prossime partite”. Per il Cavarzere si è
esaurito un mini ciclo di ferro: “Temevamo le partite con
Medio, Porto Viro, Scardovari, Pontecorr e Boara, ma direi
che abbiamo tenuto bene e siamo soddisfatti. Forse manca
la mentalità da capolista, facciamo fatica a gestire la
posizione d’alta classifica. Comunque non c’è ancora una
squadra in grado di ‘ammazzare’ il campionato, è un
girone molto equilibrato” conclude Campaci.
Domenica rientra Lunardi, ma rimarrà fuori lo squalificato
Ruzzon. Nel secondo tempo contro il Pisani ha trovato
spazio il giovane centrocampista Donolato, autore di una
buona prova. Domenica trasferta con il Cartura, occasione
buona per riprendere il discorso vittoria. “Massimo rispet-
to per il Cartura, non sottovalutiamo gli avversari” è
l’avvertimento di Campaci.

Ale. Ga.
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una squadra che fino a
domenica era prima in
classifica. Devo ringra-
ziare tutti i giocatori e i
miei compagni di repar-
to, alla fine si poteva
anche vincere. Comun-
que ho visto una bella
formazione, il Cavarzere
merita di stare ai piani
alti”.
Il tecnico spera di tampo-
nare l’emergenza assen-

ti. In settimana dovreb-
bero rientrare definitiva-
mente Cavallaro e Ferro,
mentre Bovolenta ha
smaltito la squalifica.
“Se la squadra avrà biso-
gno del sottoscritto, mi
rimetterò a disposizio-
ne” spiega “Encio” sul
suo possibile nuovo ri-
torno in campo.
Il mercato dovrebbe re-
galare un paio di inne-

sti, si spera di chiudere
positivamente l’aff are
Riccardo Zambello, di-
fensore in uscita dal Ba-
dia. Rimane vivo l’inte -
resse per il centrocampi-
sta Michele Turri, ma è
difficile che il Crespino
Guarda Veneta possa la-
sciar partire a cuor legge-
ro il regista classe ‘8 7.

Ale. Ga.
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Dario Altieri

PAPOZZE - Quella di domenica è stata una vittoria
fondamentale per i gialloneri del Papozze che dopo un
avvio un po’ stentato hanno mosso la classifica e si
trovano ora appena fuori dalla zona pericolosa. “Che dire,
era una vittoria che serviva molto, che abbiamo voluto e
cercato ed è arrivata - ha commentato il segretario Marco
Braga - non abbiamo giocato un bel calcio come successo
altre volte ma alla fine ciò che contava di più lo abbiamo
ottenuto. Abbiamo fatto un buon primo tempo nel quale
siamo andati in vantaggio e abbiamo rischiato in più
riprese di raddoppiare, senza riuscirci. Nella ripresa ci
siamo chiusi un po’ ed il Bagnolo ha tentato l’arrembag -
gio non essendo però quasi mai pericoloso dalle parti di
Stoppa praticamente inoperoso per tutto l’arco della
gara”. La vittoria sulla Nuova Audace Bagnolo ha relegato
sempre più in ultima posizione la squadra altopolesana.
“Gli avversari hanno messo in campo tanta grinta ma
non sono mai riusciti ad essere incisivi in fase di attacco -
ha proseguito nell’analisi Braga - adesso la classifica,

dopo una fase molto confusa, inizia a sorriderci e i tre
punti di domenica sono stati un’ulteriore iniezione di
fiducia in attesa del derby contro lo Scardovari tra poco
meno di sette giorni”.
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