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L’allenatore: “Difesa impeccabile. E ringrazio i tifosi, ci sostengono sempre”

Per la Tagliolese bel regalo di Natale
I giallorossi di Franzoso si godono la vittoria maturata nel derby

In calendario un’amichevole a gennaio

Papozze, rimpianti per il palo colpito da Lezzoli
Braga: “Inspiegabile l’espulsione di Stradaroli”

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Una vit-
toria nel derby contro il
Papozze è il miglior mo-
do di chiudere il girone
di andata per la Taglio-
lese. La squadra di Ge-
miniano Franzoso ora
può trascorrere in sere-
nità le feste natalizie.
La vetta del girone è
distante appena tre lun-
ghezze.
“Sono contento per la
vittoria - ha commenta-
to il tecnico della Taglio-
lese - abbiamo fatto una
grande partita contro
un avversario ostico e
difficile su un campo
particolare. Siamo stati
bravi a passare in van-
taggio grazie ad un eu-
rogol di Roncon. Siamo
stati molto bravi a non
cadere nelle provocazio-
ni e continuare a gioca-
re con il nostro ritmo e
chiudere nel secondo
tempo”.
Ed ancora: “Ancora una
volta la nostra difesa si è
dimostrata impenetra-
bile. Chiarion e Giolo

Quadrangolare con Porto Tolle, Zona e Camerini

Lo Scardovari non ingrana al “Moreno De Bei”
Pezzolato: “Deluso dalla mancanza di pubblico”
S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Si chiude con l’a-
maro in bocca il girone di andata per lo Scardo-
vari di Nico Moretti. L’1-1 maturato domenica
contro il Pontecorr sta infatti molto stretto ai
padroni di casa, che ancora una volta si trovano
a fare i conti con una prestazione molto buona,
ma un risultato che non rende giustizia all’im -
pegno profuso. “Sono due punti persi visto
l’andamento della gara - ha commentato il dg
Mauro Pezzolato - nel primo tempo abbiamo
meritato il vantaggio e forse potevamo fare
qualcosa in più per chiuderla, poi abbiamo
regalato un gol e sbagliato un rigore e ci siamo
fatti male da soli commettendo due errori
fatali. Nel finale, abbastanza concitato, abbia-
mo rischiato di capitolare su un contropiede,
per fortuna senza esito”. Pezzolato ha analizza-
to: “Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi,

tutti hanno giocato con il massimo impegno e
la grinta necessaria, l’unica cosa che mi sento
di dire e sulla quale vorrei recriminare è il
mancato supporto del paese alla squadra, fatto
salvo per un piccolo gruppetto di tifosi sempre
presenti. In fondo, siamo la squadra di Scardo-
vari ed esistiamo per portare alti i colori della
nostra comunità. Proprio per questo siamo
delusi dal distacco della gente verso questi
giovani, che oltre a essere capaci sono quasi
tutti di Scardovari”. I gialloblù in questo perio-
do di sosta giocheranno sabato alle 14.30 un
quadrangolare con Porto Tolle, Zona Marina e
Polesine Camerini, organizzato dai Pescatori
per recuperare parte del maltolto ai calciatori
nella trasferta di Boara Pisani.
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PAPOZZE - La sconfitta casalinga contro la
Tagliolese ha interrotto una buona striscia
positiva di risultati per il Papozze, che con
Bergo in panchina si è risollevato dopo un
avvio di stagione un po’ difficile. “E’ un vero
peccato aver perso - ha chiosato il segretario
dei gialloneri Marco Braga - in particolare
perché nei primi venti minuti abbiamo gio-
cato bene ed abbiamo colpito un palo con
Lezzoli che poteva cambiare le sorti dell’in -
contro. Dopo questo episodio, la Tagliolese è
passata avanti con un gol di pregevole fattura
di Roncon e noi non siamo stati capaci di
reagire. Nella ripresa, siamo rimasti in dieci
per un’ingenua espulsione di Stradaroli e da
quel momento non siamo più riusciti a tene-
re testa ad una Tagliolese davvero preparata e
fo r t e ”. Ed ancora: “Sarebbe stato bello gio-

carsela fino alla fine in undici contro undici,
ancora adesso faccio fatica a spiegare l’espul -
sione di Stradaroli per proteste. Aveva appe-
na preso un giallo e ha continuato a parlare
con l’arbitro, da un calciatore d’esperienza
come lui non me lo sarei aspettato, non so
cosa gli sia scattato in quel momento”.
Braga ha concluso dicendo: “La sosta arriva
giusta, ci servirà per ricaricare le batterie in
vista del girone di andata che partirà a gen-
naio”. Per quanto riguarda la squadra del
presidente Sergio Manzolli non sono ancora
state definite eventuali amichevoli natali-
zie, molto probabilmente i gialloneri ne gio-
cheranno una sola nei primi giorni del
2 0 1 6.
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Cremonese elogia i nuovi arrivi

Il Medio chiude col sorriso
il ds pensa già al 2016

CEREGNANO - Il Medio Polesine chiude il girone d’anda -
ta nel migliore dei modi e conquista tre punti d’oro nello
scontro salvezza in casa della Nuova Audace Bagnolo. La
gara è terminata 1-2, finale convulso con gli ospiti ridotti
in nove e i padroni di casa che hanno fallito il rigore del
pari. Lorenzo Cremonese ritorna ad analizzare la sfida:
“Un arbitraggio mediocre, perché ha rovinato una
partita importante per entrambe le squadre. Non si è
capito il motivo del rosso a Moretto dell’Audace, non si
è capita l’espulsione del nostro giocatore Gianpaolo
Borretti, ha commesso un fallo in mischia e forse
meritava il giallo”. Il ds applaude i nuovi arrivi: “Ga -
gliardo è uno specialista dei rigori ed è stato bravo a
neutralizzare la conclusione di Bombonato. Trevisan
all’esordio ha segnato ed è rientrato a Ceregnano nel
migliore dei modi, l’esterno Gavioli ha debuttato dal
primo minuto ed ha disputato una partita discreta”. La
formazione giallonera vuole tenere alta la tensione
nonostante il periodo festivo: “Faremo un bel richiamo
di preparazione, con i rinforzi del mercato di riparazione
possiamo disputare una seconda parte di campionato
tranquilla. In tutto sono arrivati sette giocatori a raffor-
zare tutti i reparti, sono veramente fiducioso per il 2016”
conclude il ds.

Ale. Ga.
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“Cartura campo difficile”

Per il Pisani domenica amara
il mister: “Approccio sbagliato”

Ben sette giocatori fuori

Cavarzere pari a due facce
vetta ad un solo punto

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La Tagliolese chiude un girone d’andata ricco di soddisfazioni

L’ultima

d’andata

Audace ultima e sfortunata

Viaro. “Dobbiamo lavorare
impresa quasi impossibile”
CASTELGUGLIELMO/BAGNOLO DI PO - Una domenica da di-
menticare per l’Audace, quella cha ha chiuso il girone d’a n d at a
di Prima. I rossoblù occupano sempre l'ultima posizione, con
appena quattro punti. Conti alla mano, solo un miracolo potreb-
be permettere ai ragazzi di Verza di raggiungere la salvezza. Ma
è altrettanto vero che i ragazzi del team di Bagnolo e Castelgi-
glielmo, negli ultimi anni, hanno abituato ad imprese nemme-
no immaginabili. "Sono arrabbiato ormai da due giorni - sbotta
il dirigente Luca Viaro - Certi episodi non si devono ne vedere, ne
sentire. In questo periodo tutto ci gira storto. Gli episodi arbitrali
a nostro sfavore, il penalty sbagliato al 94' e il secondo gol loro
fortunoso, con deviazione di Sacchetto su tiro innocuo di Trevi-
san, sono i vari esempi”. “L'arbitro ha fatto un primo tempo
veramente buono, ma nel secondo tempo dallo spogliatoio è
uscita la sua controfigura. Mi dispiace molto, è un arbitro
giovane e sicuramente avrà tempo per rifarsi. Anche l'atteggia-
mento di alcuni avversari è stato poco rispettoso nei confronti
dei miei ragazzi, questo non lo tollero. La prestazione della
squadra è stata buona, fino all'espulsione non abbiamo conces-
so nulla. Questo è quanto si chiedeva ai ragazzi, un cambio di
mentalità e fiducia in loro stessi. Adesso abbiamo una ventina
di giorni per lavorare per tentare un'impresa che sembra impos-
sibile - conclude Viaro - questi ragazzi in quattro anni mi hanno
fatto vedere cose straordinarie, per questo io ci credo".
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CAVARZERE - Scoppiettante 2-2 per il Cavarzere in
terra padovana. Per i biancazzurri è un pari a due
facce, i veneziani si avvicinano alla vetta (-1 da
Azzurra Due Carrare e Porto Viro) e allo stesso tempo
masticano amaro per il pareggio ottenuto contro lo
Stroppare. “Senza nulla togliere al team di Tram-
baioli - esordisce l’allenatore Marco Guarnieri - nel
primo tempo abbiamo fallito cinque-sei occasioni da
gol e potevamo essere in vantaggio 3-0. E’ stata la
partita dei rimpianti, loro alla minima distrazione ci
hanno punito. Produciamo tanto e non concretizzia-
mo. Il secondo tempo è stato equilibrato, ma forse
meritavamo noi la vittoria finale”. Guarnieri guarda
al bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo accorciato a un
punto dalla vetta, siamo soddisfatti per il nostro
campionato. Speriamo di fare bene anche nel 2016,
noi cercheremo di rimanere agganciati al treno delle
prime fino a marzo. In quel periodo si deciderà il
campionato, non ci nascondiamo e non siamo nem-
meno spavaldi”. Il tecnico aggiunge: “Il girone è
molto equilibrato. Cercheremo di recuperare il prima
possibile i vari infortunati, domenica ho dovuto
rinunciare a ben sette giocatori. La rosa rimane così,
a meno di colpi irrinunciabili delle ultime ore”.

Ale. Ga.
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sono stati impeccabili,
Maliki ha disputato una
gara da applausi. I com-
plimenti vanno comun-
que a tutti i ragazzi che
hanno fatto una presta-
zione di vero spessore.
Siamo consapevoli che
il girone di ritorno sarà
molto più difficile, ma
non dobbiamo dimenti-
care che il nostro obiet-
tivo stagionale è quello

di fare un campionato
di medio-alta classifica,
attualmente siamo a -3
dalle capolista”.
Il tecnico della Tagliole-
se ha concluso dicendo:
“Voglio ringraziare co-
me sempre il gruppo de-
gli ultras che ci ha so-
stenuto anche a Papozze
ed è stato il dodicesimo
uomo in campo”.
Per i giallorossi adesso

arriveranno quattro in-
tense settimane di ri-
chiamo di preparazione
in vista del girone di
ritorno. “Speriamo di
recuperare sia Ferroni
che Duò in questo perio-
do - ha commentato in-
fine il mister - non cre-
do che in questa sosta
giocheremo amichevo-
li”.
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BOARA PISANI -C’è un po’di delusione in casa Boara Pisani dopo
la battuta d’arresto rimediata con il Cartura. Il 2-0 finale,
timbrato da Casotto, ha premiato i padroni di casa che incame-
rano così tre punti pesanti in chiave salvezza. Ecco le impressio-
ni di Gregnanin: “Speravamo di finire in maniera diversa il
girone d’andata. Cartura è un campo difficile, però mi aspettavo
una prestazione migliore, Analizzeremo la gara con i giocatori,
perché l’approccio alla partita si è rivelato sbagliato. Nonostante
tutto abbiamo creato diverse occasioni, il portiere ha compiuto
diversi interventi importanti, ci è mancata un po’ di cattiveria
negli ultimi venti metri”. Aggiunge l’allenatore dei biancazzur-
ri: “I loro gol sono frutto di alcune disattenzioni: il tiro dalla
distanza di Casotto ha sorpreso un po’ tutti, la secondo punizio-
ne è passata in mezzo a mille gambe e sempre Casotto l’ha poi
spedita all’incrocio”. Prosegue “Encio” Gregnanin: “Rimania -
mo soddisfatti della classifica, siamo sulla giusta strada per
raggiungere il nostro obiettivo. Adesso abbiamo bisogno di
ricaricare bene le pile e lavorare in questo mese di sosta per
recuperare diversi giocatori”. A Cartura il reparto d’attacco ha
dovuto rinunciare a due gioielli: “Mazzucco è partito dalla
panchina per un problema ad un dente, Bovolenta ha provato a
scaldarsi ma nel calciare sentiva ancora male e non è entrato”
spiega il tecnico. Chiusura sul movimenti invernali: “Il merca-
to? Per noi è chiuso” sentenzia “Encio”.
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