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INTRIGHI DI MERCATO Dal Cerea anche il baby attaccante Rosati. Saluta Ezzaari

Medio Polesine spara un doppio botto
I fratelli Gianpaolo e Stefano Borretti, ex Vis, alla corte di Resini

A centrocampo l’obiettivo è Penzo del Pontecorr

Il Porto Viro ha chiuso a chiave la difesa
l’esperto Tiozzo nuovo rinforzo per Augusti

Alessandro Garbo

CEREGNANO - Il Medio Po-
lesine spara i primi colpi
nel mercato invernale di
riparazione. Il ds Lorenzo
Cremonese ha chiuso una
doppia trattativa molto
importante. Alla corte di
mister Resini, infatti,
sbarcano i fratelli Gian-
paolo e Stefano Borretti. Il
regista classe ‘94 e la se-
conda punta classe ‘95 si
trasferiscono a Ceregnano
con la formula del prestito,
grazie ai buoni uffici intra-
presi con il Cerea, che de-
tiene i cartellini dei ragaz-
zi. I due giocatori, origina-
ri di Badia Polesine, hanno
cominciato la stagione alle
dipendenze dell’Union Vis
(Promozione), ma ora
hanno scelto di cambiare
aria e di salutare il team di
Lendinara. Mister Resini,
quindi, si ritrova con due
rinforzi di spessore, sia per
la mediana che per il re-
parto d’at t a c c o.
Lorenzo Cremonese ana-
lizza il passo falso di Brugi-
ne, una sconfitta che bru-
cia ancora: “Contro il Due

Il mister: “La squadra è rimasta compatta”

La Tagliolese di Bonato entra nel club delle grandi
Franzoso chiude le frontiere: “Non arriva nessuno”

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Grande vittoria esterna per la
Tagliolese, corsara a Castelbaldo e tornata in
patria con l’intera posta in palio. “E’ stata una
grande partita - ha commentato il tecnico della
Tagliolese Geminiano Franzoso - abbiamo sof-
ferto ma la squadra è sempre rimasta unita e
compatta e tutti hanno lottato per un unico
obiettivo, i tre punti. Abbiamo affrontato un
Castelbaldo che a mio avviso è una delle squa-
dre più forti del girone specie nel proprio cam-
po, che è stretto ed angusto”. Ed ancora: “Noi
abbiamo giocato con orgoglio e abbiamo fatto
vedere di avere voglia, grinta ed entusiasmo, il
gruppo sta bene ed è in un buon momento e lo
dimostra il fatto che gli avversari fanno fatica a
superare la nostra difesa, la migliore del giro-

ne”. Inevitabile, al mister la domanda sul
mercato di riparazione. “Sono molto contento
della rosa che ho a disposizione - ha chiosato
Franzoso - soprattutto perché è formata da
tanti giovani capaci e preparati. Ho già parlato
con la società e ho detto che per me questa è la
squadra che deve arrivare fino a fine campio-
nato, quindi non ci saranno, per quanto ri-
guarda la Tagliolese, nessun arrivo e nessuna
partenza”. I giallorossi, domenica saranno im-
pegnati nel sentito derby contro lo Scardovari.
“Dovremo affrontare la squadra di Nico Moret-
ti con lo stesso atteggiamento avuto finora,
siamo consapevoli che non sarà una gara faci-
le, ma davanti al nostro pubblico che sarà
sicuramente numeroso puntiamo a fare be-
ne”.
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Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Il Porto Viro continua a vincere
e a far sperare i tifosi. Contro lo Stroppare si è
imposto con una sola rete, ma dimostrando di
saper combattere. “È la terza gara che non
subiamo gol - dichiara il ds Luciano Vianello -
la difesa ha agito sugli attacchi nei primi dieci
minuti e negli ultimi dieci minuti. Abbiamo
riscontrato qualche minima difficoltà sui cal-
ci d’angolo, ma per via delle trattenute in
area”. Secondo Vianello “non sono stati peri-
colosi, a parte su un colpo di testa – spiega –
noi abbiamo colpito al momento giusto. Poi
loro si sono sbilanciati per cercare il pareggio,
e noi in contropiede abbiamo sbagliato. Tutta-
via nonostante le assenza, abbiamo fatto il
r i s u l t at o ”. “Poncina è stato tra i migliori in

campo – ammette – ma anche Ballarin, Forin
e Vianello, che si è sacrificato in ruoli non
suoi”. “Lottando e con grinta – conclude – si
riesce a fare il risultato”. Domenica il Porto
Viro può beneficiare di qualche rientro come
Luca Marangon, Andreello e Mantoan. Il giro-
ne di andata del campionato è quasi conclusa
ed è periodo di calciomercato. I gialloblù han-
no puntato su un giocatore di Eccellenza come
Tiozzo, difensore centrale del Piovese. Anche
se Vianello non fa dichiarazioni ufficiali: “Do -
vremmo risolvere il problema del trasferi-
mento della documentazione in settimana -
annuncia - siamo a buon punto per chiudere”.
Mentre dal Pontecorr dovrebbe arrivare il cen-
trocampista Penzo, per il quale il ds dice solo
che “è stata avviata una trattativa”.
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Guolo: “Serve una punta”

Il Papozze di Bergo in salute
ecco lo svincolato Bergami

PAPOZZE - Il punto conquistato domenica nel derby
contro lo Scardovari, soddisfa la dirigenza del Papozze,
contenta per aver fatto un ulteriore passo verso la salvez-
za. Nel frattempo la società del presidente Manzolli, ha
comunicato nel pomeriggio di ieri tramite il dirigente
Diego Guolo, la chiusura della trattativa con Nicola
Bergami, centrocampista di Ariano nel Polesine ex Scar-
dovari, attualmente senza squadra dopo un lungo stop
per infortunio. “Bergami sarà disponibile per mister
Bergo già da domenica – ha commentato Diego Guolo –
noi, nel frattempo, proseguiremo i contatti per rinforzare
altri reparti. Attualmente, ci stiamo dedicando al reparto
offensivo, in particolare abbiamo bisogno di una punta
centrale”. Tornando alla gara di domenica, il Papozze
non ha praticamente nulla da recriminare, se non qual-
che dubbio sul pareggio dello Scardovari siglato in sospet-
ta posizione di fuorigioco. “E’ un risultato positivo che ci
fa proseguire nel nostro cammino - ha chiosato mister
Bergo - abbiamo affrontato a viso aperto un ottimo
Scardovari pur sapendo che non sarebbe stato semplice e
abbiamo ottenuto un buon punto. Avanti così”. Il Papoz-
ze domenica sarà impegnato in trasferta contro La Rocca,
prima del derby in programma tra quindici giorni al
Comunale di via Rotta contro la Tagliolese.

D. A.
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Moretti: “Mossa la classifica”

Scardovari rammaricato
per il rigore sbagliato

Guarnieri: “Tutti titolari”

Il Cavarzere si ritrova
motivi di lavoro, via Zanaga

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Lo segue il Crespino Guarda Veneta Nadir Ezzaari non fa più parte della rosa del Medio Polesine

Le ultime
sui gialloneri

Niente da fare per Turri

Il Boara accoglie Zambello
e pensa al 44enne Vigorelli
BOARA PISANI - Il Boara Pisani ottiene un punto
prezioso ed esce imbattuto dalla tana del Pontecorr.
I ragazzi di “Encio” Gregnanin hanno segnato dal
dischetto con Fiammanti e si sono fatti acciuffare
dal centrocampista Penzo, promesso sposo del Porto
Viro, che Augusti ha già allenato a Loreo.
Il tecnico del Boara analizza l’1-1 esterno di tre giorni
fa: “E’ stata una buonissima prestazione contro una
squadra di valore, ci è mancato solo il colpo del ko,
dobbiamo essere più cinici. Comunque sono soddi-
s f at t o ” aggiunge Gregnanin.
Sul fronte calciomercato, il difensore Riccardo Zam-
bello ha salutato il Badia e ha detto ufficialmente sì
al Pisani. Fumata nera per Turri, il regista non
riesce a liberarsi dal Crespino Guarda Veneta. La
società rimane alla ricerca di un centrocampista di
qualità, altrimenti l’alternativa è prendere un ester-
no difensivo e alzare sulla linea mediana Lorenzo
Casna. Occhio all’ipotesi Stefano Vigorelli in mezzo
al campo, il classe ‘71 non ha raggiunto l’intesa con
il Castelbaldo Masi e rimane svincolato.
Da valutare le condizioni di Bovolenta, che domeni-
ca contro il Pontecorr ha rimediato una forte
contusione al piede destro.

Ale. Ga.
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CAVARZERE - Il Cavarzere interrompe il digiuno
di vittorie e torna a casa con tre punti meritati
dalla trasferta di Cartura. Una doppietta di Pelle-
grini ha consegnato il successo alla compagine
veneziana, salita a quota 26 in coabitazione con il
Due Stelle. Mister Guarnieri commenta il succes-
so dei suoi ragazzi: “E’ stata una vittoria impor-
tante, perché il nostro organico era falcidiato
dalle assenze. Ho una rosa competitiva, chi gioca
meno domenica si è fatto trovare pronto. Sono
tutti titolari, non è retorica”. Il tecnico non
abbassa la guardia: “Ci aspettano due partite
pericolosissime per chiudere il girone d’a n d at a ,
contro Crespino Guarda Veneta e Stroppare, squa-
dre che non occupano una bella posizione di
classifica”.
C’è una nota dolente in casa cavarzerana. Per
motivi di lavoro, infatti, il fantasista Zanaga si
trasferirà per tre mesi in Sicilia. Sul mercato, ecco
la considerazione di Guarnieri: “In settimana ci
troveremo con la società per discutere. Siamo
aperti a tutte le soluzioni”. Domenica, contro il
team di Fabbri, rientrerà il motorino Ruzzon che
ha scontato il turno di squalifica.

Ale. Ga.
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Stelle abbiamo letteral-
mente buttato via il primo
tempo, siamo scesi in
campo con l’atteggiamen -
to sbagliato e siamo andati
sotto meritatamente. Nel-
la ripresa potevamo rad-
drizzare la sfida, c’è stato
qualche episodio sfortuna-
to, Pizzo ha sbagliato un
rigore e il portiere avversa-
rio ha compiuto un paio di
pregevoli interventi, ave-

vamo pure ristabilito la pa-
rità numerica. Comunque
non abbiamo giocato come
nelle ultime partite, la ga-
ra è stata compromessa
nei primi 45’ ”  questa l’a-
nalisi del dirigente. Dal
Cerea si aggrega al Medio
Polesine anche il talentuo-
so Maikol Rosati, attac-
cante classe ‘98. Non fa più
parte del gruppo Nadir Ez-
zaari, la seconda punta è

stata svincolata e adesso fa
gola al Crespino Guarda
Ve n e t a .
“Sono due acquisti impor-
tanti per la nostra squa-
dra, Gianpaolo e Stefano
Borretti sono pronti ad
esordire già domenica nel-
la gara con il Castelbaldo -
spiega Cremonese - il no-
stro obiettivo rimane sem-
pre la salvezza”.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Se dalla sponda giallonera
c’era soddisfazione per il pari contro lo Scardovari, stessa
cosa non si può dire per lo spogliatoio dei pescatori,
all’interno del quale, a fine gara, permaneva un po’ di
amaro in bocca per non aver ottenuto l’intera posta in
palio. “Accetto il risultato anche se rimane un po’ di
rammarico per il rigore sbagliato - ha commentato mister
Nico Moretti - è vero che subito dopo abbiamo comunque
fatto il 2-1, ma forse, segnare su rigore avrebbe cambiato le
sorti di un incontro poi pareggiato grazie ad una rete di
Veronese. E’ un risultato che muove la classifica e che
comunque non ci condanna troppo, ma era di gran lunga
meglio tornare in patria con i tre punti in tasca”.
Pezzolato ha poi aggiunto: “Abbiamo avuto più occasioni
anche se per lunghi tratti ho visto due squadre che si sono
affrontate sullo stesso piano”. Con l’inizio del mese di
dicembre parte il mercato di riparazione, e a tal proposito
il direttore generale dello Scardovari Mauro Pezzolato ha
così risposto. “Per il momento non c’è alcuna novità,
qualcuno piace, ma al momento è ancora tutto in alto
mare”. Rimane comunque l’interesse per il difensore Luca
D’Ambrosio e per l’attaccante Federico Finotti. Lo Scardo-
vari adesso lavora sodo per la super sfida di domenica, in
programma sempre in trasferta contro la Tagliolese.

D. A.
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