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QUI BIANCAZZURRI Lorenzetto, Munari, Toffanin, Socciarelli e Marchesini out

Cavarzere in terra padovana
I ragazzi di Guarnieri fanno visita allo Stroppare per difendere il secondo posto

CAVARZERE - Piove sul
bagnato in casa Cavar-
zere. Alla vigilia dell’in -
sidioso match nella ta-
na dello Stroppare, in-
fatti, si è fermato anche
il portiere Elia Lorenzet-
to. L’estremo difensore,
che ha militato anche
nel Rovigo Lpc in Eccel-
lenza, si è infortunato e
si parla di una probabile
distorsione alla cavi-
glia. Al suo posto oggi
giocherà sicuramente il
giovane Siviero, portie-
re scuola Adriese. Si
tratta dell’ennesima as-
senza pesante per mi-
ster Guarnieri, che do-
vrà nuovamente attin-
gere dai giovani del vi-
va i o.
La vice capolista del gi-
rone dovrà rinunciare a
bomber Munari, ai box
per uno sturamento.
Non saranno della con-
tesa nemmeno gli ac-
ciaccati Socciarelli e Tof-
fanin, che non hanno
ancora ripreso ad alle-
narsi con il resto della
truppa. Il centrocampi-
sta Marchesini è assen-
te per motivi di lavoro,
mentre Marin non ha
partecipato all’ult imo
allenamento per un
problema alla coscia.
“Spero di recuperare al-
meno Marin, mentre
Biolo si è completamen-

te ristabilito - osserva
Guarnieri - a darci una
mano ci sono diversi
giovani della Juniores
come Ferrara, Donola-
to, Danieli e il secondo
portiere Lunardi”. Sugli
avversari guidati da
Trambaioli, il tecnico
considera: “Lo Stroppa-
re è una delle squadre,
sulla carta, tra le più
attrezzate del campio-
nato, si è rafforzata con
Crepaldi e quindi la rosa
è più competitiva. Non
ci piangiamo addosso,
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Le ultime sui Pescatori
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PAPOZZE - Dopo lo 0-0 esterno contro i padovani
de La Rocca Monselice, oggi il Papozze di Stefano
Bergo riceverà la Tagliolese per quello che sarà il
secondo derby in quindici giorni.
I gialloneri, alla ricerca del quarto risultato utile
consecutivo, si trovano attualmente a metà classi-
fica con 17 punti, appena sopra la zona calda del
girone.
Mister Bergo per questa importante sfida avrà a
disposizione tutti i giocatori, compresi Bergami,
tornato disponibile dopo il lieve infortunio e
Leonardo Raito, estremo difensore e sindaco di
Polesella, passato dalla San Vigilio ai gialloneri
come riserva di Stoppa e Baratella. “Proviamo a
chiudere il girone di andata con qualcosa di
positivo - ha commentato il segretario dei giallo-
neri Marco Braga - puntiamo a fare una buona
prestazione poi si sa, il derby è sempre una gara
che fa storia a se. Ci troveremo davanti una
squadra compatta e in un buon momento, sicura-
mente sarà molto diversa da quella battuta in
coppa. Tra i giallorossi ci sarà anche l’ex Benazzi”.
In queste ore inoltre il Papozze sta cercando di
chiudere per la punta Marco Ferro, attualmente di
proprietà dell’Adriese che potrebbe arrivare a
rinfoltire il reparto offensivo attualmente poco
cinico. L’incontro avrà inizio alle 14.30 e sarà
diretto da Roberto Lovison della sezione di Pado-
va .

D. A.
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L’ultima

d’andata

La Tagliolese di scena in trasferta

ma le tante assenze so-
no un dato di fatto. An-
diamo là tranquilli, per
giocare la nostra partita
a viso aperto. Siamo da
soli al secondo posto, i
ragazzi scenderanno in
campo come sempre per
dare il massimo”. Fi-
schio d’inizio alle 14.30
in terra padovana, per
l’ultima d’andata è sta-
to designato l’ar bit ro
Dario Tosatto di Me-
stre.

Ale. Ga.
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Passa allo Scardovari L’esperto Giulio Roma

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Oggi
alle 14.30 i Pescatori dello Scardo-
vari affronteranno il Pontecorr per
cercare di chiudere con un risulta-
to positivo il girone di andata.
Tra le fila dei gialloblù allenati da
Nico Moretti è arrivato ieri un
nuovo acquisto. Si tratta di Giulio
Roma, tesserato ieri mattina dalla
società bassopolesana che torna
nel comune di Porto Tolle dopo
l’esperienza al Delta di qualche
anno fa. “Dobbiamo tornare a
fare punti - ha commentato il
direttore generale Mauro Pezzola-
to - siamo consapevoli di essere in

un momento di lieve difficoltà e
siamo altrettanto delusi per aver
raccolto solo un punto in tre gare,
quando invece ne meritavamo al-
meno cinque. In ogni caso diri-
genti e tifosi dovrebbero in questa
delicata fase cercare di aiutare alla
squadra e stare vicino ad un grup-
po che può dare molto e nuova-
mente rinforzato con l’arrivo di
Roma”.
Ed ancora: “La scelta di prendere
Giulio è stata dettata dal fatto che
ci serviva un giocatore di esperien-
za e carisma da affiancare ai tanti
giovani che stanno crescendo

molto in fretta. Dopo questo ac-
quisto il mercato non è ancora
chiuso, ma rimaniamo alla fine-
stra per vedere se c’è la possibilità
di chiudere per qualche altro gio-
c at o r e ”.
Intanto per la gara contro il Ponte-
corr non ci sono indisponibili per
mister Moretti, eccetto Casini out
per motivi di lavoro e Mattia Paga-
nin, infortunato che riprenderà a
gennaio. Dirigerà l’incontro Mau-
ro Stabile della sezione di Pado-
va .

D. A.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Dopo l’impor -
tante vittoria contro lo Scardo-
vari di sette giorni fa, la Taglio-
lese cercherà di finire in bellezza
il girone d’andata affrontando
oggi un altro sentito derby, in
trasferta, contro il Papozze.
“Andiamo a Papozze per affron-
tare una sfida particolarmente
importante contro l’amico Ste-
fano Bergo - ha commentato
mister Geminiano Franzoso -
sappiamo bene che è sempre

stato un campo ostico e che il
terreno di gioco è molto ristret-
to, quindi dovremo essere bravi
ed adattarci, loro sono abituati a
giocare su questo campo. C’è
stato un precedente in stagione,
in Coppa Veneto, e in quell’occa -
sione non andò benissimo. Do-
mani (oggi per chi legge, ndr) andre -
mo per fare bella figura e dare il
massimo per provare a portare a
casa l’intera posta in palio”.
Il mister della Tagliolese ha pro-
seguito dicendo: “Dopo il cam-
bio di allenatore il Papozze con

Bergo sta facendo molto bene,
sicuramente in campo sarà una
battaglia sportiva, ma auspico
un derby corretto. Loro cercano i
tre punti per la tranquillità, noi
per arrivare alla famigerata quo-
ta 28, visto che siamo li, ad un
passo, perché non provarci?”.
Tra le fila dei giallorossi non vi
sono particolari segnalazioni se
non l’assenza di Alessandro Tu-
gnolo alle prese con un leggero
risentimento muscolare. “Vi s t o
che dalla prossima settimana
iniziamo con il richiamo della

preparazione - ha concluso
Franzoso – ho preferito non ri-
schiarlo”. Sul modulo il tecnico
della Tagliolese è certo: “Credo

che andremo in campo con il
nostro solito schema, li affron-
teremo con le tre punte”.
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LA GIORNATA

Cartura - Boara Pisani

Castelbaldo Masi - La Rocca Mons.

Cresp. Guarda V. - Calcio Porto Viro

Due Stelle - Azz. Due Carrare

Audace Bagnolo - Medio Polesine

Papozze - Tagliolese

Scardovari - Pontecorr

Stroppare - Calcio Cavarzere

IN CASA FUORI RETI

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

Azz. Due Carrare 31 14 5 1 1 5 0 2 32 15 17 5

Calcio Cavarzere 29 14 5 1 1 4 1 2 26 12 14 3

Calcio Porto Viro 28 14 4 2 1 4 2 1 32 15 17 4

Due Stelle 26 14 4 1 2 4 1 2 29 18 11 0

Tag l i o l e s e 25 14 4 1 2 3 3 1 18 10 8 -1

Po n t e c o r r 25 14 4 3 1 3 1 2 23 17 6 1

Castelbaldo Masi 22 14 3 0 4 4 1 2 19 13 6 -6

Boara Pisani 21 14 3 1 3 3 2 2 21 17 4 -5

La Rocca Mons. 19 14 3 3 1 2 1 4 20 18 2 -3

S c a rd ova r i 19 14 2 2 2 3 2 3 18 18 0 -3

Papozz e 17 14 3 2 2 1 3 3 17 26 -9 -7

S t ro p p a r e 14 14 3 2 2 0 3 4 16 26 -10 -10

Medio Polesine 14 14 2 1 4 2 1 4 15 26 -11 -12

Car tura 10 14 1 2 4 1 2 4 15 29 -14 -14

Cresp. Guarda V. 5 14 0 2 5 0 3 4 9 24 -15 -19

Audace Bagnolo 4 14 0 3 4 0 1 6 7 33 -26 -18

Gara delicata per il Cavarzere


