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ECCELLENZA La squadra di Cavallari vuole chiudere in bellezza il 2015 a Vigasio

Adriese, mossa per scardinare le difese
Il nuovo 4-3-3 con Guccione “ala” per fare spazio all’ariete Volpato

PRIMA CATEGORIA Nuovo derby a Papozze

La Tagliolese si gode la perla di Trombin
Franzoso: “Tre punti davvero importanti”

Luigi Ingegneri

ADRIA - L'Adriese ha chiuso le
partite in casa del 2015 con
una vittoria 2-1 sull'Azzurra
Sandrigo, domenica trasferta
a Vigasio. I granata torneran-
no al "Bettinazzi" il 17 gennaio
per il derby contro il Loreo. In
terra veronese sarà un'altra
partita difficile. Il Vigasio è il
terzo incomodo, a -2 dall’ac -
coppiata di testa Adriese e
C a l d i e r o.
Ma per i ragazzi di mister
Oscar Cavallari saranno tutte
partite difficili perché gli av-
versari sanno di affrontare la
squadra più forte, i tre punti
bisogna sempre sudarli fino
all'ultimo secondo. Tuttavia
la partita di domenica scorsa,
al di là della grande prova di
carattere dei granata scesi in
campo nella ripresa con il "pe-
so" psicologico del furto subi-
to nello spogliatoio, ha dato
importanti indicazioni tecni-
che che fanno ben sperare per
il prosieguo della stagione.
Una stagione, va rilevato, che
finora è ampiamente positi-
va, in linea con le aspettative,
con l'unica nota stonata della
sconfitta in casa con il Caldie-

PRIMA CATEGORIA Dopo l’ultimo bruciante ko

I Pescatori contestano: “La punizione non c’era”
Nico Moretti: “Dobbiamo cambiare registro”

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - E’ tanto il
rammarico in casa Scardovari per i tre
punti persi nel derby contro la Tagliolese.
A decidere l’incontro una punizione cal-
ciata da Matteo Trombin, sulla quale la
squadra di Nico Moretti ha avuto molto da
recriminare. Tante sono state infatti le
proteste dei giocatori dello Scardovari nei
confronti di Mozzo di Padova, per un con-
trasto che a detta loro era regolare. “Non
voglio giudicare se fosse o meno punizione
- ha esordito con delusione il tecnico gial-
loblù - quello che salta all’occhio è che
siamo qui a commentare una sconfitta
probabilmente immeritata. A mio avviso
una gara giocata alla pari e priva di grosse
e nitide occasioni da gol doveva finire 0-0,
ma il calcio è così e quasi sempre sono gli

episodi a condizionare le partite”. Moretti
ha continuato: “Ci sono momenti in cui
basta il compitino per ottenere i tre punti e
fasi della stagione dove anche mettendo
quel qualcosa in più i risultati non arriva-
no. Non ho nulla da recriminare ai miei
ragazzi che hanno fatto una prestazione
buona e hanno messo voglia e grinta,
peccato però per il risultato finale ed una
classifica che ora non ci sorride più”. Nico
Moretti ha concluso: “E’ arrivato il mo-
mento di cambiare registro e tornare sui
binari giusti per mettere punti in classifi-
ca, speriamo di chiudere il girone di anda-
ta con un risultato positivo contro il Ponte-
corr”.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Tanta l’enfasi e la gioia nello
spogliatoio giallorosso al termine della gara
che ha visto la Tagliolese vincere il derby
sullo Scardovari, grazie alla rete messa a
segno da Matteo Trombin al 33’ del secondo
t e m p o.
Non è stata una bella partita quella andata in
scena al Comunale di Taglio di Po. Primo
tempo a favore degli ospiti, partiti subito con
il piede sull’acceleratore. Una ripresa a parti
invertite, per un totale di novanta minuti
abbastanza bloccati e privi di emozioni.
Dello stesso avviso è anche mister Geminia-
no Franzoso, che dopo aver fatto i compli-
menti ai suoi ragazzi negli spogliatoi si con-
cede alla stampa e afferma: “E’ stata una

partita brutta”. Ed ancora: “Il risultato giu-
sto forse sarebbe stato lo 0-0, ma più pim-
panti nel secondo tempo siamo riusciti a
vincere grazie ad una perla di Matteo Trom-
bin, su punizione. Abbiamo ottenuto tre
punti davvero molto importanti, che ci per-
mettono, a distanza di novanta minuti dalla
fine del girone di andata di ritenerci abba-
stanza soddisfatti per il lavoro finora fatto”.
L’allenatore della Tagliolese ha concluso di-
cendo: “E’ doveroso fare un ringraziamento
ai nostri ultras, non hanno mai smesso di
cantare ed incitarci a fare risultato. La vitto-
ria di questo derby la dobbiamo un po’ anche
a loro. Ora la testa va a Papozze, dove tra
meno di sette giorni ci giocheremo l’ultima
gara del 2015”.
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PRIMA CATEGORIA L’analisi

Medio ko con il Castelbaldo
il ds: “Commessi alcuni errori”
CEREGNANO - Pomeriggio amaro per il Medio
Polesine. Il club di Ceregnano è stato trafitto 2-4 dal
Castelbaldo Masi, corsaro al “La Marcona”. Il ds
Lorenzo Cremonese sulla gara persa si esprime così:
“Potevamo gestire meglio la partita, siamo passati
pure in vantaggio, ma abbiamo commesso degli
errori. Il Castelbaldo Masi rimane comunque una
squadra quotata, noi dobbiamo un attimo registrar-
ci e ripartire dopo due sconfitte consecutive”. Il
direttore sportivo sugli ultimi colpi di mercato:
“Stefano Borretti ha segnato all’esordio e anche il
fratello Gianpaolo si è integrato bene al debutto.
Stiamo lavorando per prendere un esterno difensivo
e un altro attaccante, speriamo di chiudere le
trattative nei prossimi giorni”. Torna alla base
anche il centrocampista Stefano Cremonese, che
saluta il Pontecchio (Terza categoria). Il calendario
offre a Pizzo e compagni la possibilità di riscattarsi,
visto che domenica è in programma la trasferta
contro il fanalino di coda Nuova Audace Bagnolo.
Mancherà sicuramente il difensore Corrado, che ha
rimediato la quinta ammonizione. Dovrebbero rien-
trare sia Bari che Tescaro, due pedine preziose nello
schieramento tattico di mister Resini.
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PRIMA CATEGORIA Parla Viaro

Audace, il solito copione
domenica l’ultima spiaggia

PRIMA CATEGORIA

Cavarzere in chiaroscuro
ma il successo vale oro

.CALCIO La Voce

Una delle due reti realizzate domenica da Volpato

Le ultime
sui granata

PRIMA CATEGORIA Giallorossi

Rivoluzione Crespino Guarda
in arrivo cinque pedine

CRESPINO/GUARDA VENETA - Ancora una sconfitta
che, anche se di misura, pesa come un macigno per
il Crespino Guarda Veneta di mister Fabbri. I
giallorossi hanno disputato una buona gara, tenen-
do testa alla vice-capolista per buona parte della
partita, ma hanno poi dovuto cedere ad un Cavarze-
re non proprio in forma smagliante. "Devo assoluta-
mente ringraziare i ragazzi rimasti, perché hanno
dimostrato una forza e un attaccamento alla squa-
dra fuori da ogni previsione - spiega il direttore
sportivo Gigi Napoli - nonostante i problemi, gli
infortunati e gli acciaccati che ci hanno costretto a
far giocare in attacco anche il secondo portiere,
abbiamo fatto una partita dignitosa e abbiamo
tenuto testa ai rivali, giocando alla loro pari e
soprattutto non perdendo la dignità". Sul fronte del
mercato, oltre alla punta ex Vigaranese, Gavioli che
ha esordito la scorsa settimana, voci sempre più
concrete danno in arrivo altre cinque pedine, che
ridisegneranno quasi completamente la squadra
giallorossa. “Abbiamo già la testa nel girone di
ritorno - conclude Napoli - faremo sicuramente una
buona seconda parte di campionato e ne usciremo
vittoriosi. Ne sono sicuro".
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CAVARZERE - Tre punti senza incantare, ma che
valgono comunque come oro colato. Il Cavarzere ha
battuto 1-0 il Crespino Guarda Veneta e continua
l’inseguimento alla capolista Azzurra Due Carrare,
distante sempre due lunghezze. Mister Marco Guar-
nieri ammette: “Di buono c’è solo il risultato, non
abbiamo disputato una delle nostre migliori partite.
Avevamo molte assenze, mancavano ben sette gio-
catori. Dovevamo capitalizzare al massimo e portare
a casa i tre punti, siamo stati bravi a finalizzare le
due-tre occasioni a disposizione - spiega il tecnico -

è servita una prodezza di Pellegrini, solo un
episodio poteva sbloccare la gara”. Il tecnico applau-
de la compagine giallorossa: “Onore al Crespino
Guarda Veneta che ha disputato una buona parti-
ta”.
Arrivano ulteriori note dolenti dall’infermeria, si è
bloccato Munari. Il goleador domenica, dopo 45
minuti, ha alzato bandiera bianca per via di un
problema alla coscia. Da valutare il suo recupero in
vista della delicata trasferta con lo Stroppare, una
squadra in difficoltà, “ma che dispone di ottimi
giocatori, la classifica del team di Trambaioli è
bugiarda” è il monito di mister Guarnieri.
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ro. La novità più importante è
il modo in cui Cavallari ha
ridisegnato la squadra. Per il
tecnico è un 4-2-3-1, che asso-
miglia molto ad un 4-3-3 in
quanto il trio Marangon-Vol-
pato-Guccione è a tutti gli ef-
fetti un tridente d'attacco.
Volpato è nella classica posi-
zione del centravanti che sa
dispensare palloni ed espe-
rienza, soprattutto porta via i
difensori per aprire gli spazi a
Marangon. La qualità di que-

st'ultimo mette sicurezza a
tutti, sa tornare indietro per
costruire l'azione e solo la tra-
versa gli ha negato la gioia di
un gol straordinario con un
tiro da circa 20 metri. Il primo
gol è nato proprio da una sua
incursione e quando l'avver-
sario se l''è vista brutta ha
pensato bene al fallo tattico,
poi lo schema Lestani-Col-
man Castro-Volpato ha fun-
zionato alla perfezione por-
tando al vantaggio. Guccione

ha giocato largo sulla sinistra
per cercare di aprire la difesa
avversaria e sui suoi piedi,
lasciato molto libero dagli av-
versari, sono passate diverse
palle gol. In due occasioni la
palla ha sfiorato il palo, qual-
che volta è stato un po' egoista
ma questa è la "tara" degli
attaccanti puri che cercano
sempre il gol. In ogni caso il
Guccio deve trovare un mag-
gior freddezza e cinismo
quando entra in area: è fermo
a cinque reti, ma il bottino
personale potrebbe essere ben
più consistente. Comunque,
giocando largo sulla sinistra,
quella che un tempo si chia-
mava ala, sembra avere più
spazi e occasioni, rispetto alla
zona centrale di inizio cam-
pionato quando, per cause di
forza maggiore, Volpato era
fermo in panchina. Domeni-
ca l'Azzurra non si è chiusa in
difesa come altre rivali, ma il
rovescio della medaglia po-
trebbe essere lo schema di Ca-
vallari, grazie al quale la
squadra non si ingolfa a cen-
trocampo. Una cosa è certa: è
un’Adriese d'attacco come
piace tanto ai tifosi.
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Alessandro Caberlon

CASTELGUGLIELMO/BAGNOLO DI PO - Niente mira-
colo, l’Audace Bagnolo è finita nuovamente al tappe-
to. Contro l’Azzurra Due Carrare è arrivata un’altra
sconfitta (2-0 in terra padovana). Si fa sempre più
sottile il filo della speranza che lega la matricola
rossoblù alla permanenza in Prima categoria, dopo la
sconfitta subita fuori casa la scorsa domenica. “Abbia -
mo fatto una buona gara e siamo riusciti a rimanere in
partita fino alla fine - fa sapere Luca Viaro, dirigente
rossoblù - loro sono veramente un'ottima squadra, una
delle più complete che ho visto. Purtroppo dobbiamo
fare i conti con diversi ammalati e acciaccati, spero che
qualcuno rientri in settimana". E la concentrazione è
già rivolta all'ultima importante gara del girone di
andata. "La partita con il Medio sarà fondamentale -
conclude Viaro - forse l'ultima chance per rimanere
attaccati al treno play out. Ce la metteremo tutta".
Nessuna novità al momento sul fronte del mercato,
anche se tutto lascia immaginare che la società
rossoblù stia cercando elementi importanti per rinfor-
zare la squadra e affrontare il girone di ritorno
cercando di fare il possibile per raggiungere la salvez-
za.
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