
Novembre 2015
Domenica 29 IX

LA GIORNATA

Cartura - Calcio Cavarzere

Castelbaldo Masi - Tagliolese

Cresp. Guarda V. - Azz. Due Carrare

Due Stelle - Medio Polesine

Audace Bagnolo - La Rocca Mons.

Papozze - Scardovari

Pontecorr - Boara Pisani

Stroppare - Calcio Porto Viro

IN CASA FUORI RETI

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

Azz. Due Carrare 25 12 4 1 1 4 0 2 28 15 13 3

Due Stelle 23 12 3 1 2 4 1 1 25 13 12 1

Calcio Cavarzere 23 12 4 1 1 3 1 2 23 12 11 1

Calcio Porto Viro 22 12 3 2 1 3 2 1 27 14 13 2

Po n t e c o r r 21 12 3 2 1 3 1 2 18 14 4 1

Tag l i o l e s e 19 12 3 1 2 2 3 1 16 10 6 -3

Castelbaldo Masi 19 12 3 0 3 3 1 2 15 10 5 -5

S c a rd ova r i 18 12 2 2 2 3 1 2 16 15 1 -2

Boara Pisani 17 12 2 1 3 3 1 2 18 15 3 -5

La Rocca Mons. 15 12 3 2 1 1 1 4 18 17 1 -5

Papozz e 15 12 3 1 2 1 2 3 15 24 -9 -7

Medio Polesine 14 12 2 1 3 2 1 3 12 19 -7 -8

S t ro p p a r e 14 12 3 2 1 0 3 3 15 23 -8 -6

Car tura 10 12 1 2 3 1 2 3 13 23 -10 -10

Cresp. Guarda V. 5 12 0 2 4 0 3 3 9 21 -12 -15

Audace Bagnolo 4 12 0 3 3 0 1 5 6 29 -23 -14

Una serie di risultati favorevoli può regalare il secondo posto al team di Augusti

Porto Viro, scalata da continuare
I gialloblù affrontano lo Stroppare del metronomo Lazzari

Il centrocampista Trambaiolo verso la Lendinarese

Il Medio spera di prolungare la serie positiva
manca solo Bari, si rivede il difensore Corrado

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Il Porto
Viro incontra fuori casa
lo Stroppare, una squa-
dra al 14esimo posto in
classifica che non do-
vrebbe destare particola-
ri preoccupazioni ai bas-
sopolesani. Anche se in
questo campionato si è
visto non esserci niente
di certo. Tutto può anco-
ra cambiare, ma soprat-
tutto ogni squadra, an-
che fosse l’ultima, può
riservare delle sorprese e
rivelarsi insidiosa se sot-
tovalutata. La dirigenza
gialloblù è da un po’ che
consiglia ai suoi di aver
rispetto dell’avversario e
di scendere in campo
per fare il risultato.
“Guardando la squadra -
rivela il ds Luciano Via-

nello riferendosi agli av-
versari - a inizio campio-
nato era considerata tra
le più forti. Hanno alcu-
ni elementi forti, come
il centrocampista Lazza-
ri, che ha giocato con il
Delta e l’Adriese. E un
attaccante come Lissan-

Non si muovono i gioielli Bovolenta e Mazzucco

Il Pisani di “Encio” nella tana del Pontecorr
la società insegue Zambello e il regista Turri

BOARA PISANI - Chiudere il girone d’a n d at a
nel migliore dei modi. Il Boara Pisani cerca
altro fieno da mettere in cascina nelle ultime
tre gare del 2015. Il calendario offre degli
interessanti derby padovani con Pontecorr,
Stroppare e Cartura. Si comincia da Ponte-
longo, tappa di oggi pomeriggio. Mister
“Encio” Gregnanin presenta la sfida odier-
na: “Il Pontecorr sta disputando un buonis-
simo campionato e sta lottando per la prima
posizione. Santaterra, Cipriotto e Varagnolo
sono giocatori di categoria superiore, la forza
fisica è l’arma migliore di questa squadra. In
settimana abbiamo lavorato per metterli in
difficoltà, mi piacerebbe chiudere il girone
d’andata a 22 punti” confessa il tecnico.
Dopo due mesi d’emergenza, il Boara è quasi
al completo. Non saranno della gara Lorenzo

Casna (squalificato) e Contiero, che rientrerà
nel 2016 a causa di un problema muscolare,
per il resto tutti disponibili. In casa biancaz-
zurra tiene banco il calciomercato di ripara-
zione, a pochi giorni dalla riapertura delle
liste. Sul difensore Zambello c’è da battere la
concorrenza dell’Union Vis, fanalino di coda
di Promozione. La società attende una rispo-
sta positiva dal regista Turri, in forza al
Crespino Guarda Veneta. Non si muovono i
gioielli Zanirato (piace allo Stroppare), Bovo-
lenta e Lorenzo Casna (la Solesinese ha fatto
un tentativo per entrambi) e l’at t a c c a n t e
Mazzucco (che ha ricevuto una telefonata
dal Cavarzere). La sfida sarà diretta da Andrè
Scialla di Vicenza.

Ale. Ga.
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CEREGNANO - Medio Polesine senza paura in
terra padovana. La formazione di mister Resini
fa visita al Due Stelle, temibile formazione che
veleggia ai piani alti della classifica. I rivali
odierni sono reduci dal soporifero 0-0 di Taglio
di Po, il club di Ceregnano proviene dallo
scoppiettante 2-2 con lo Stroppare. Oggi man-
cherà solo l’esterno difensivo Bari, per motivi
di lavoro. Si rivede dal primo minuto Corrado,
che si è lasciato definitivamente alle spalle
l’infortunio. L’analisi della gara è affidata a
Lorenzo Cremonese: “In settimana la squadra
si è allenata bene, cerchiamo di dare continui-
tà ai risultati. Nelle ultime tre partite abbiamo
conquistato due vittorie e un pari, siamo in
serie positiva e speriamo, anche oggi, di con-
quistare nuovi punti. Vogliamo uscire il prima
possibile dalla zona play out”. Sul Due Stelle, il

ds si limita ad affermare che “non ho informa-
zioni precise sulla squadra di Dante, ma tutti
comunque la descrivono come una buona for-
mazione”. Cremonese in questi giorni freneti-
ci è impegnato sul fronte calciomercato, per
regalare almeno un paio di tasselli al tecnico
Resini. Arriveranno un centrocampista e un
attaccante, da registrare il forte interessamen-
to per Fioravanti, che ha salutato la Nuova
Audace Bagnolo. Molto probabile l’addio del
centrocampista Trambaiolo, in direzione Len-
dinarese (Seconda categoria). Dubbi sulla per-
manenza del portiere Amaranto, probabile ri-
torno di fiamma sull’esperto Gagliardo. Due
Stelle-Medio Polesine è affidata alla giacchetta
nera Alberto Callegher di San Donà di Piave.

Ale. Ga.
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Geminiano Franzoso fiducioso

Tagliolese esame di maturità
contro il Castelbaldo Masi

TAGLIO DI PO - Sarà una bella sfida tra il Castelbaldo e la
Tagliolese di mister Franzoso. Entrambe le squadre, appaiate
in classifica con 19 punti, hanno la miglior difesa del girone
con solo dieci reti subite. “Il Castelbaldo è una squadra
costruita per le zone al vertice del campionato - ha commenta-
to il tecnico bassopolesano Geminiano Franzoso - indipenden-
temente dalle assenze, sicuramente non sarà una gara facile,
una squadra è formata da 18 giocatori e anche se avranno
qualche defezione schiereranno di sicuro una squadra compe-
t i t i va ”. Franzoso ha poi aggiunto: “Il nostro andamento, se
guardiamo fino alla dodicesima giornata, è praticamente
identico a quello del Castelbaldo che ha un solo gol fatto in più.
Per noi sarà molto importante vincere per la classifica e
soprattutto per finire l’andata nel migliore dei modi. Andremo
a Castelbaldo con la massima tranquillità, siamo in un mo-
mento molto buono nel quale non subiamo gol, il duro lavoro
fatto sulla fase difensiva sta facendo vedere i suoi frutti”.
Per la Tagliolese rientra Pozzato dopo la lunga squalifica e
tornerà ad essere disponibile pienamente anche Mattia Gat-
ti.
“Siamo consapevoli della nostra forza - ha concluso l’allenato -
re - se giochiamo come sappiamo fare abbiamo tutte le
possibilità per tornare con il sorriso dalla trasferta”. L’incontro
sarà diretto da Andrea Fornari della sezione di Verona.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Out Ferro, riecco Donaggio

Papozze sogna l’aggancio
oggi arrivano i Pescatori

Tanti assenti per Guarnieri

Cavarzere in emergenza
per la gara a Cartura

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

La tredicesima
giornata

Piace la punta Elvis Tessarin

Scardovari vietato fallire
in un derby sempre ostico

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Reduce dalla sconfitta di
misura, in casa contro il Castelbaldo Masi, lo Scardovari
cercherà di riscattarsi oggi a Papozze. I Pescatori nono-
stante la sconfitta hanno giocato un buon calcio contro la
squadra patavina. I gialloblù si trovano a +3 sulla compa-
gine guidata da Bergo e, per non perdere il contatto con la
parte alta della classifica, devono puntare solo al bottino
pieno. “Papozze per noi è sempre stato un campo ostico –
ha commentato il direttore generale dei gialloblù Mauro
Pezzolato – vuoi per le ridotte dimensioni o per la stagione
che tende a stressare maggiormente i terreni, in ogni caso
dovremo adattarci per dare il massimo. Siamo in linea con
gli obiettivi prefissati, in un campionato molto equilibra-
to come questo si fa presto a passare dalle posizioni di testa
ai play out”. Pezzolato ha proseguito dicendo: “Siamo
messi abbastanza bene, fortunatamente torna a disposi-
zione Mattia Corradin, mentre dovremo fare a meno
ancora una volta di Mattia Paganin. Non possiamo per-
metterci di sbagliare una partita come questa, ci aspetta
un finale di andata di tutto rispetto con Tagliolese e
Pontecorr”. Su possibili voci di mercato che accostano
Elvis Tessarin del Polesine Camerini allo Scardovari, Pez-
zolato ha risposto in modo enigmatico: “No comment”.
Smentito l’interessamento per il difensore D’A m b r o s i o.

D. A.
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CAVARZERE - Sembra quasi un bollettino di guerra. Il
Cavarzere fa la conta degli assenti alla vigilia del
match contro il Cartura, formazione in lotta per non
retrocedere. Una settimana molto complicata per
mister Guarnieri, che deve rinunciare a diverse
pedine preziose. Munari lamenta un problema al-
l’ernia inguinale, Masiero ha una tendinite acuta,
per Socciarelli è ricomparso il solito problema al
ginocchio sinistro, Biolo nell’ultima gara ha rime-
diato una ginocchiata alla schiena e non si è mai
allenato, per Berto si parla di uno stiramento ingui-
nale. Il lungodegente Toffanin si è operato al meni-
sco e riprenderà a calcare il manto erboso solo a
gennaio. Non è finita, perché Ruzzon è ai box per
squalifica. L’allenatore Marco Guarnieri allarga le
braccia: “Nella migliore delle ipotesi ci saranno
cinque assenti, spero almeno di recuperare Munari e
Masiero. Abbiamo una rosa abbastanza ampia e non
voglio piangermi addosso, ma è indubbio che siamo
in difficoltà”. Il tecnico aggregherà ai 18 giocatori
diversi elementi provenienti dagli Juniores. Per con-
fermarsi in zona play off, i biancazzurri inseguono
una vittoria che manca da tre turni. A Cartura fischio
d’inizio alle 14.30, dirige Pavlo Shvay di Treviso.

Ale. Ga.
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drin. quindi è una squa-
dra da non sottovaluta-
re”. “Noi siamo gli un-
dici di domenica - di-
chiara - e andiamo là per
fare il risultato. Dovessi-
mo vincere sarebbero tre
punti importanti per la
classifica. Altrimenti ci

possiamo accontentare
del pareggio”.
Con il Cavarzere a pari
punti, il Porto Viro deve
puntare alla vittoria per
poter mantenere la sua
posizione in zona podio.
Anche con la speranza
che il Due Stelle, che

incontra in casa il Medio
Polesine, si fermi alme-
no ad un pareggio, per
poter così proseguire la
scalata verso la vetta. In
terra padovana dirige
l’arbitro Alberto Spezza-
ti.
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Dario Altieri

PAPOZZE - Dopo la vittoria casalinga contro la Nuova
Audace Bagnolo, il Papozze sarà di scena ancora tra le
mura amiche e ospiterà lo Scardovari. Il derby arriva in un
buon momento per la squadra di patron Manzolli, che
con Bergo al timone è riuscita ad uscire dal pantano dei
play out. “La squadra sta bene sia dal punto di vista fisico
che da quello morale - ha detto il segretario Marco Braga
- in settimana tutti si sono allenati con impegno e non ci
sono stati particolari problemi fisici per nessuno, fatto
salvo per Ferro fermo da quindici giorni a causa di una
lieve distorsione al ginocchio”.
Ed ancora: “Abbiamo già affrontato lo Scardovari in
coppa, una squadra giovane, combattiva e competitiva.
Hanno un buon attacco con Tosi che sta segnando
parecchio e che dovrà essere tenuto sotto controllo dalla
nostra retroguardia. Speriamo di fare una buona partita e
di scendere in campo con grinta per raccogliere un
risultato positivo, la differenza di tre punti in classifica
potrebbe essere per noi uno stimolo in più per tentare
l’aggancio”. Tra le fila dei gialloneri rientra Donaggio,
che ha scontato la squalifica, mentre nel reparto infortu-
nati oltre a Ferro c’è Pierluigi Trombini, in attesa di
intervento chirurgico. Dirige Mattia Fasson di Padova.
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