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IL DERBY Franzoso: “Siamo in bel momento, ma è una partita da tripla”

Tagliolese-Scardovari supersfida
Il derby promette spettacolo. I locali senza Maliki, Duò e Ferroni

Pezzolato: “Giochiamo con più disinvoltura”

I Pescatori vanno a caccia del colpo grosso
tutti disponibili, manca solo Mattia Paganin

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Oggi alle
14.30 agli ordini di Matteo
Mozzo di Padova prenderà
il via l’eterno e sentitissi-
mo derby bassopolesano
tra Tagliolese e Scardova-
ri.
Da una parte la Tagliolese,
quinta in classifica con 22
punti e in un buon mo-
mento per quanto riguar-
da l’andamento di risulta-
ti, dall’altra uno Scardova-
ri sicuramente molto pre-
parato ma che ultima-
mente raccoglie meno di
quanto meriterebbe nel-
l’arco dei novanta minu-
ti.
Ecco che, come in ogni
derby che si rispetti, quel-
lo che succederà in campo,
sportivamente parlando,
sarà un’incognita.
“E’ una partita da tripla -
ha analizzato il tecnico
della Tagliolese Geminia-
no Franzoso - ci troveremo
davanti una squadra ostica
che attualmente ha tre
punti meno di noi ma che
sicuramente venderà cara
la pelle. Noi siamo in un

Gregnanin: “Chiudiamo bene il girone d’a n d at a ”

Boara Pisani-Stroppare, il derby degli ex
il difensore Zambello forse subito in campo

BOARA PISANI - Scocca l’ora del derby.
Il Boara Pisani attende oggi pomerig-
gio la visita dello Stroppare (fischio
d’inizio alle 14.30, dirige Agnolin di
Castelfranco Veneto).
L’allenatore Palmiro Gregnanin pre-
senta così la sfida odierna: “Una parti-
ta importante per la classifica e costel-
lata da parecchi ex da una parte e
dell’altra - afferma ‘Encio’ - ho recupe-
rato tutti i giocatori, l’unico assente è
Contiero per uno strappo all’adduttore.
Domani (oggi per chi legge, ndr) ho final-
mente l’imbarazzo della scelta. La
squadra finora ha disputato un buon
campionato, ma dobbiamo rimanere
con i piedi per terra e cercare di chiude-
re bene il girone d’a n d at a ” conclude il

t e c n i c o.
Un capitolo a parte lo merita il mercato
di riparazione, aperto da pochi giorni.
L’organico viene confermato in blocco,
tra le new entry già a disposizione il
difensore Riccardo Zambello, reduce
comunque da un periodo d’i n at t i v i t à
non indifferente. Il tecnico sta ancora
valutando se schierare o meno l’ex
Badia dal primo minuto. I biancazzurri
rimangono in stand by e sperano di
arricchire la rosa con un centrocampi-
sta di qualità. Definitivamente sfuma-
to l’ingaggio del regista Michele Turri,
che non si muove più dal Crespino
Guarda Veneta.

Ale. Ga.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Da un derby
all’altro per lo Scardovari di Nico Moretti, che
archiviato il pari contro il Papozze di sette
giorni fa, farà oggi visita alla Tagliolese, con
fischio d’inizio alle 14.30. I Pescatori, che
nelle ultime tre gare hanno raccolto solo
quattro punti, hanno pagato a caro prezzo
alcuni episodi che hanno fatto si che la
squadra del presidente Rosestolato non sia
riuscita a portare in cascina quanto meritato
sul campo. “Sarà una partita dura - ha com-
mentato il direttore generale Mauro Pezzola-
to - arriva in un momento non bellissimo per
noi, dove mancano quel brio e quella sicurez-
za che ci permetterebbero di giocare con più
disinvoltura. Abbiamo timore di perdere,
pur avendo una forma fisica perfetta. L’orga -
nico è in salute, eccetto Mattia Paganin, e

tutti saranno a disposizione di mister Moret-
ti”. Per lo Scardovari il derby di Taglio di Po
rappresenta un crocevia per la stagione.
“Siamo ancora alla ricerca di una vittoria
ristoratrice - ha proseguito Pezzolato - in casa
con il Castelbaldo e sette giorni fa a Papozze
meritavamo la vittoria ma è arrivato un solo
punto in due partite, siamo un po’ in debito
anche di fortuna. Certo, non sarà facile il
riscatto contro una Tagliolese che ha un asse
portante di notevole spessore. Hanno ele-
menti ottimi come Chiarion, Giolo, Dome-
neghetti, Faggion e Trombin e sarà sicura-
mente un vero derby. Non è mai facile af-
frontare la Tagliolese, figuriamoci a casa loro
con la tribuna piena di tifosi giallorossi”.

D. A.
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Preso il portiere Tosetti

Davide sfida ancora Golia
Audace contro la capolista

Alessandro Caberlon

CASTELGUGLIELMO/BAGNOLO DI PO - Non si possono
permettere passi falsi i ragazzi di mister Verza, che oggi
pomeriggio affrontano la capolista Azzurra Due Carrare.
24 punti e l’intera classifica, dividono le due formazioni
che si incontreranno scendendo in campo entrambe per
portare a casa i tre punti, ma per due obiettivi diversi: il
mantenimento della prima posizione in classifica per la
formazione di casa e la salvezza per i rossoblù.
“Affrontiamo la capolista consapevoli che sarà sicura-
mente un bel banco di prova - afferma il dirigente Luca
Viaro - è assolutamente necessario fare una buona presta-
zione e, perchè no, magari anche qualche punto. Pur-
troppo questa settimana dobbiamo fare i conti con molti
giocatori fermi per mali di stagione e qualche acciaccato -
conclude Viaro - ma abbiamo tutte le carte per poter fare
bene”.
Mister Verza non avrà certamente a disposizione Allocca e
Belli, mentre sui tanti ragazzi rientrati dopo l’influenza,
non potrà fare totale affidamento, ma sarà probabilmen-
te costretto ad accontentarsi della loro presenza in pan-
china. Tesserato il portiere Simone Tosetti, ex numero
uno di Lendinarese e Salara in Seconda categoria. La sfida
odierna sarà diretta da Adis Kurti di Mestre.
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Ben 21 i punti di distacco

Crespino Guarda per l’i m p re s a
nella tana dei veneziani

Rientra Ruzzon in mediana

Cavarzere non distrarti
tanti dubbi per Guarnieri

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La 14esima
giornata

Fuori lo squalificato Tescaro

Doppia arma per il Medio
fratelli Borretti in campo

CEREGNANO - Arrivi e partenze, “aeroporto” Medio
Polesine. La matricola di Ceregnano è pronta ad affronta-
re il Castelbaldo Masi allo stadio “La Marcona”, dopo una
settimana scombussolata dal mercato di riparazione.
Hanno fatto i bagagli l’esterno difensivo Masiero e la
seconda punta Ezzaari. Il team di Resini ha accolto
Giampaolo e Stefano Borretti, regista ed attaccante ester-
no che si ricongiungono a Ceregnano dopo l’esperienza
all’Union Vis in Promozione. Ultima partita con la
casacca giallonera per il portiere Amaranto, che a causa di
un problema al ginocchio si prenderà un periodo sabbati-
co per guarire dall’i n fo r t u n i o.
”E’ stata una settimana particolare, entrambi i Borretti
sono disponibili e potrebbero scendere in campo dal
primo minuto - rivela mister Enrico Resini - dovrò
rinunciare allo squalificato Tescaro e sono ancora da
valutare le condizioni di due giocatori con postumi
influenzali”. Uno sguardo agli avversari: “Il Castelbaldo,
sulla carta, è una squadra costruita per fare molto bene,
che strada facendo però ha trovato delle difficoltà. Noi
vogliamo arrivare al giro di boa abbastanza tranquilli.
Siamo pronti a riscattare l’immeritata sconfitta patita
con il Due Stelle” conclude il coach. L’incontro è stato
affidato a Davide Baldissera di Treviso.

Ale. Ga.
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CAVARZERE - Le insidie sono sempre dietro l’a n g o l o,
meglio rimanere concentrati sul pezzo per tutti e 90
i minuti. Il Cavarzere oggi pomeriggio ospita tra le
mura amiche il Crespino Guarda Veneta, penultimo
e in profonda crisi di risultati, ma che deve fare punti
per tornare a sperare nella missione salvezza. Mister
Guarnieri ritrova Ruzzon dopo la squalifica. Da
valutare le condizioni degli attaccanti Munari e
Biolo, entrambi in dubbio per acciacchi fisici. L’alle -
natore riflette anche sull’impiego di Socciarelli, il
metronomo è afflitto dal solito problema al ginoc-
c h i o.
Il dirigente Dario Campaci considera: “E’ una gara
difficile, noi rispettiamo tutte le squadre. Il Crespino
Guarda Veneta verrà a giocarsi la sua partita e
cercherà di dare il massimo. Portare a casa il risulta-
to, per noi, vorrebbe dire stare in alto con le altre”. Il
mercato al momento rimane in stand by, non si
registrano operazioni in entrata o in uscita. Il fanta-
sista Zanaga ha lasciato il gruppo per motivi di
lavoro, ma la società sembra intenzionata a puntare
sui promettenti giovani del vivaio. Allo stadio “Di
Rorai” fischia Vittorio Umberto Branzoni della sezio-
ne di Mestre

Ale. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

buon momento e di conse-
guenza c’è buon umore sia
a livello di società che al-
l’interno dello spogliatoio,
contro lo Scardovari è una
partita importantissima,
fare bene è d’obbligo”.
Il mister giallorosso ha poi
aggiunto: “Abbiamo un
dodicesimo uomo in cam-

po che sono i nostri tifosi,
ci seguono sia in casa che
fuori e si è creato davvero
un bel feeling che io da
allenatore prima e da tifo-
so giallorosso poi, non
posso che elogiare. Noi ce
la metteremo tutta per far-
li gioire”.
Nelle fila giallorosse non

sarà presente Maliki,
squalificato, mentre sa-
ranno fuori per infortunio
Giorgio Duò e Elia Ferroni.
“Speriamo sia un derby
corretto e con una bella
cornice di pubblico - ha
concluso Franzoso - che
vinca il migliore”.
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CRESPINO/GUARDA VENETA - Il Crespino Guarda
Veneta sogna l’impresa nella tana del Cavarzere.
Bocche cucite in casa giallorossa, dove lo storico
direttore sportivo Gigi Napoli, preferisce non com-
mentare almeno per questo momento, risultati e
partite dei suoi ragazzi. “Ritengo sia meglio non
dire più niente e cercare di dimostrare con i fatti
quello che realmente valiamo. Chiacchiere ne sono
già state fatte troppe, è ore di passare alle cose
concrete e pensare a giocare e vincere”.
Una decisione tanto dura, quanto dignitosa, quella
che il direttore sportivo ha deciso di prendere nello
scegliere il silenzio stampa fino ad una necessaria
ripresa dei propri giocatori. Nel pomeriggio di oggi i
ragazzi di mister Fabbri, incontreranno lontano dal
proprio pubblico, il Cavarzere che occupa attual-
mente la terza posizione in classifica con 26 punti al
proprio attivo.
Assolutamente indispensabile la vittoria per i gial-
lorossi, se intendono continuare a sperare nella
permanenza nel campionato di Prima categoria.
Spifferi di mercato indicano il Crespino Guarda
Veneta interessato alla seconda punta Nadir Ezzaari
(ex Medio) e al talentuoso Barros del Buso.

A. C.
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LA GIORNATA

Azz. Due Carrare - Audace Bagnolo

Boara Pisani - Stroppare

Calcio Cavarzere - Cresp. Guarda V.

Calcio Porto Viro - Due Stelle

La Rocca Mons. - Papozze

Medio Polesine - Castelbaldo Masi

Pontecorr - Cartura

Tagliolese - Scardovari

IN CASA FUORI RETI

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

Azz. Due Carrare 28 13 4 1 1 5 0 2 30 15 15 5

Due Stelle 26 13 4 1 2 4 1 1 28 14 14 1

Calcio Cavarzere 26 13 4 1 1 4 1 2 25 12 13 3

Calcio Porto Viro 25 13 3 2 1 4 2 1 28 14 14 4

Tag l i o l e s e 22 13 3 1 2 3 3 1 17 10 7 -1

Po n t e c o r r 22 13 3 3 1 3 1 2 19 15 4 1

Castelbaldo Masi 19 13 3 0 4 3 1 2 15 11 4 -8

S c a rd ova r i 19 13 2 2 2 3 2 2 18 17 1 -2

Boara Pisani 18 13 2 1 3 3 2 2 19 16 3 -5

La Rocca Mons. 18 13 3 2 1 2 1 4 20 18 2 -3

Papozz e 16 13 3 2 2 1 2 3 17 26 -9 -7

S t ro p p a r e 14 13 3 2 2 0 3 3 15 24 -9 -9

Medio Polesine 14 13 2 1 3 2 1 4 13 22 -9 -9

Car tura 10 13 1 2 4 1 2 3 13 25 -12 -13

Cresp. Guarda V. 5 13 0 2 5 0 3 3 9 23 -14 -18

Audace Bagnolo 4 13 0 3 4 0 1 5 7 31 -24 -17


