
...
Ottobre 2016

Domenica 2X

Mister Alessandro Tessarin applaude gli avversari: “Lotteranno per la promozione”

Porto Tolle, nuovo esame di maturità
La capolista affila le armi in vista del duello con il Castelbaldo

Reparto arretrato privo di Romanini e Bronzolo

Union Vis Lendinara a trazione anteriore
Tibaldo schiera il tridente per invertire la rotta

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Big match per
le candidate alla Promozione,
Porto Tolle e Castelbaldo Ma-
si, due squadre di prima cate-
goria che si sfideranno a duri
colpi oggi, allo stadio “Um -
berto Cavallari” Il Porto Tolle,
la matricola terribile così co-
me viene definita dagli ad-
detti a lavori, è reduce da una
vittoria importante grazie al-
la quale ha sbancato a Costa
piegando lo Stroppare per 2-0
(gol di Baratella e Pregnolato).
Sorpresa in positivo, che ha
fatto volare il Porto Tolle in
testa alla graduatoria, con
nove punti. Spiega mister
Alessandro Tessarin: “Ci sia-
mo ritrovati serenamente co-
me tutte le altre volte - queste
le sue parole - ci troviamo tre
volte alla settimana per pre-
pararci al meglio ed arrivare
in forma ad ogni partita. For-
tunatamente non ci sono in-
fortunati o squalificati, quin-
di la squadra giocherà al com-
pleto”. Il Castelbaldo Masi è
reduce da due vittorie ed un
pareggio ed ha guadagnato
sul campo 7 punti, 3 dei quali
tolti a seguito di una violazio-

Bellettato e soci di scena allo stadio “Perolari”

Il Pisani di Gregnanin prova a salire a quota sette
all’appello manca il ‘96 Ferro, ballottaggi in attacco
BOARA PISANI - Il Boara Pisani oggi
pomeriggio può centrare la seconda vit-
toria consecutiva nella tana dell’Union
Vis Lendinara, ferma desolatamente a
zero punti e vera delusione di questo
avvio di campionato. Mister Gregnanin
comunque tiene il freno a mano tirato:
“Affrontiamo una squadra in difficoltà,
ma è sempre una partita delicata, per-
ché l’Union Vis Lendinara avrà assoluta-
mente bisogno di punti. Noi siamo
reduci dalla bella vittoria con il Conselve
e dobbiamo proseguire su questa linea”
conclude il mister del Boara.
Nessun atleta squalificato, da valutare
solo le condizioni del laterale ‘96 Ferro
(problema all’adduttore) e del centro-
campista Mancini (influenza, forse si

aggrega in panchina). Davanti soliti
ballottaggi, recuperato a livello di mi-
nutaggio bomber Nicoletto, che sgomi-
ta per una maglia da titolare. Pisani
atteso da un trittico impegnativo, visto
che mercoledì ci sono i sedicesimi di
Coppa Veneto a Scardovari e tra sette
giorni ci sarà la quinta di campionato a
Cavarzere (i veneziani hanno chiesto
l’inversione di campo). Sul trofeo regio-
nale, “E nc i o” Gregnanin aggiunge:
“Siamo in ballo e proveremo a passare il
turno, non sottovalutiamo la Coppa,
domani (oggi per chi legge, ndr) e
mercoledì schiererò due formazioni
c o m p e t i t i ve ”.

Ale. Ga.
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Giovanni Brasioli

LENDINARA - Oggi, al Perolari di Lendi-
nara, l’Union Vis di mister Tibaldo
ospiterà il Boara Pisani, per la quarta
giornata del campionato di Prima cate-
goria. “Nel corso della settimana - ha
dichiarato il tecnico Giovanni Tibaldo -
abbiamo lavorato per migliorare sul pia-
no dell’intensità. Affronteremo la gara
con umiltà, consapevoli che il Boara è
una squadra ben attrezzata, costruita
per vincere. Il pareggio serve a poco e per
questo motivo - conclude l’allenatore - i
ragazzi giocheranno con un inedito 4-3-
3”.
Il Boara Pisani arriva da una rigenerante
vittoria per 1-0 maturata ai danni dell’A-

tletico Conselve, mentre i biancorossi di
Tibaldo sono reduci dalla sconfitta per 4-
1 subita nella tana del Pontecorr. L’U-
nion Vis non è ancora riuscita ad am-
bientarsi nella nuova categoria e paga i
troppi errori commessi nelle zone ne-
vralgiche del campo. La gara odierna
rappresenta un importante banco di
prova, per capire se i biancorossi dispon-
gono dei mezzi tecnici e mentali per
invertire la rotta. L’allenatore dovrà fare
i conti con due assenze importanti sulla
linea difensiva: non saranno disponibili
Romanini, fuori per un indolenzimento
muscolare e Bronzolo, squalificato. La
partita inizierà alle 15.30 e sarà diretta
da Zampaolo di Chioggia.
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Capitan Previati in panchina

Fiessese ospita la Rocca
recuperati Masin e Dedej

FIESSO UMBERTIANO - La Fiessese insegue ancora il
primo acuto in campionato, ma ha dimostrato di essere
più viva che mai, strappando un meritato pareggio in
rimonta sette giorni fa a Ceregnano. I biancazzurri si
sono schiodati, quindi, dall’ultima posizione in classifi-
ca. La matricola polesana spera di regalare al pubblico
una bella prova oggi pomeriggio, quando al “Bruno
Bezzi” arriveranno gli sfidanti de La Rocca Monselice. Le
impressioni del post partita sono come sempre affidate al
tecnico Lorenzo Pellegrinelli: “Sono fiducioso, in setti-
mana abbiamo lavorato bene e contro il Medio siamo
riusciti a rimontare il doppio svantaggio. Recuperiamo
gli squalificati Masin e Dedej, a disposizione torna
capitan Previati, il suo infortunio si è rivelato meno grave
del previsto. E’ ancora fermo l’attaccante Marzola, men-
tre è fuori da inizio anno il centrocampista Migliorini”.
L’allenatore aggiunge: “La Rocca è una squadra combat-
tiva, abituata alla Prima categoria, ma noi a livello di
prestazioni non abbiamo nulla da invidiare alle squadre
affrontate finora. Serve maggiore concentrazione e biso-
gna limitare gli errori tecnici che ci hanno tolto un paio di
punti nelle prime partite” conclude Pellegrinelli. Direzio-
ne di gara affidata a Luca Finotti della sezione di Rovi-
g o.

Ale. Ga.
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Berto e Pelizza ancora in dubbio

Il Cavarzere al “Di Rorai”
attende lo Stroppare

Una trasferta importante

Scardovari a Monselice
pullman gremito di tifosi

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La quarta
giornata

N’tsogo-Bathily pronti a colpire

Il Medio Polesine di Verza
scommette sulla coppia gol

Alessandro Caberlon

CEREGNANO - Dopo il pareggio conseguito contro la Fiessese, il
Medio Polesine si concentra sul match con l’Atletico Conselve.
“Il lavoro settimanale si è svolto regolarmente - spiega Verza -
siamo un cantiere in piena attività e molto è il lavoro da svolgere
sul piano dell’organizzazione del gioco e sull’acquisizione di una
mentalità adeguata alla categoria. La trasferta in terra padova-
na sarà insidiosa. Ci confronteremo con avversari che fanno
della motivazione e della corsa le loro armi più pericolose, il
Conselve possiede inoltre alcuni elementi di sicuro valore tecni-
co”. L’allenatore si concentra poi sulla rosa a disposizione.
“Spero di poter utilizzare Barella, domenica scorsa assente,
magari anche per un tempo e, purtroppo, devo segnalare ancora
la defezione di Callegaro per un infortunio subito in settimana,
a cui si aggiungono le precarie condizioni del giovane Alunno
Angeletti che ultimamente sta facendo bene”. Non saranno
disponibili Tidon, Munerato e Ferrari. “In attacco confido sulla
forza e sull’esuberanza della coppia N’tsogo-Bathily che stanno
migliorando la loro intesa. Andiamo a Conselve con umiltà -
conclude coach Verza - ma anche coscienti che questa partita,
come del resto tutte le altre, la dovremo giocare con un atteggia-
mento positivo, per cercar di portare a casa qualcosa di buono sul
piano della prestazione e su quello del risultato”. In terra
padovana dirige Tommy Azzino di Padova.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Reduce dal 2-2 casalingo
contro la Solesinese, lo Scardovari affronterà oggi un
ferito Monselice che ha perso nello scorso turno 2-1 a
Taglio di Po. “Abbiamo avuto un calendario abba-
stanza pesante all’avvio - afferma coach Nico Moretti
- adesso dovremo vedercela con un Monselice agguer-
rito e con molta voglia di riscatto dopo la sconfitta di
sette giorni fa”. Ed ancora: “Sapevamo che l’inizio
sarebbe stato difficile, ciò che mi conforta è che non
sono mai mancate meno le prestazioni dei ragazzi.
Manca qualche gol e qualche punto, ma sono conten-
to del gioco corale. Nel gruppo c’è voglia ed entusia-
smo, la squadra è forte e valida”. Il mister ha poi
analizzato l’avversario. “Il Monselice ha storia e a
livello di organico vanta atleti di rispetto come Lo
Verro, Zuin ed Evans Nicoletto, che peraltro ha la mia
età ed abbiamo giocato assieme diverse volte. Sarà
quindi una partita bella da giocare. Mi auspico possa
esserci anche un folto pubblico, so che da Scardovari
partirà un pullman pieno di tifosi e quindi spero che
i ragazzi sentano dal campo la vicinanza del paese,
per una trasferta così importante”.
L’incontro, con inizio alle 15.30, sarà diretto da
Davide Albano di Venezia.

D. A.
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ne al regolamento (aver fatto
giocare un giocatore squalifi-
cato dal campionato prece-
dente). Dunque ora detiene
quattro punti. Ciononostante
risulta essere una squadra
forte e molto competitiva. Se-
condo mister Tessarin “è una
di quelle avversarie che alla
lunga giocherà per vincere in
campionato. Ha giocatori im-

portanti ed è completa in tutti
i reparti”.
Il Castelbaldo Masi è reduce
da un pareggio contro il Pa-
pozze. Giocare in casa per il
Porto Tolle è un plus valore. “I
tifosi negli spalti, se si confer-
mano numerosi quanto la
partita di due domeniche fa
contro il Tagliolese, ci danno
quella carica fondamentale

nel corso della partita”. Delle
tre vittorie consecutive il mi-
ster Tessarin afferma: “Nes -
suno si aspettava che facessi-
mo così bene. All’inizio è per
tutti ‘un banco di prova’. Si
vedranno alla settima giorna-
ta di campionato i valori rea-
li”. Dirige Simone Negri di
Mestre.
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CAVARZERE - Il Cavarzere torna a casa dopo ben tre settimane. I
due impegni in trasferta hanno portato quattro punti in dote
alla squadra di Guarnieri (vittoria in extremis a Fiesso e pari
soporifero a Monselice). Oggi per i biancazzurri si spalancheran-
no nuovamente le porte del “Di Rorai”, teatro all’esordio del
bruciante ko con la capolista Porto Tolle. La formazione venezia-
na al momento si trova nel gruppone di centro classifica, a quota
quattro. Oggi c’è la possibilità di allungare, ma non sarà certo
facile sfidare un ostico avversario come lo Stroppare. All’appello
manca l’attaccante Munari (si sposa, tanti auguri al bomber-
avvocato!), da valutare con attenzione le condizioni del senatore
Berto e dell’attaccante Pelizza. Il difensore ha lamentato un
fastidio muscolare all’allenamento di giovedì sera, Pelizza all’i-
nizio dovrebbe accomodarsi dalla panchina. Il commento di
mister Guarnieri: “Finora abbiamo raccolto quattro punti e sono
abbastanza soddisfatto. Abbiamo cambiato due portieri, difen-
sore centrale, centrocampista e trequartista, la spina dorsale
della squadra. Serve un po’ di tempo per amalgamare il gruppo
e trovare i giusti meccanismi, ma l’inserimento dei nuovi sta
andando tutto sommato bene. Lo Stroppare è una delle candida-
te per i play off. Una partita molto difficile da affrontare, contro
una formazione che possiede giocatori del calibro di Lazzari,
Lissandrin, Crepaldi e Codignola” conclude il coach. Al “Di
Rorai” dirige Alex Piccoli di Mestre.

Ale. Ga.
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LA GIORNATA

Cavarzere - Stroppare

Conselve - Medio Polesine

Fiessese - La Rocca Mons.

Monselice - Scardovari

Papozze - Tagliolese

Porto Tolle - Castelbaldo Masi

Solesinese - Pontecorr

Union Vis - Boara Pisani

IN CASA FUORI RETI

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

Porto Tolle 9 3 1 0 0 2 0 0 5 1 4 4

Tag l i o l e s e 6 3 2 0 0 0 0 1 5 2 3 -1

Monselice 6 3 1 0 0 1 0 1 4 3 1 1

Solesinese 5 3 1 0 0 0 2 0 5 3 2 0

Papozz e 4 3 1 0 0 0 1 1 5 3 2 -1

Conselve 4 3 0 1 0 1 0 1 4 3 1 1

S t ro p p a r e 4 3 1 0 1 0 1 0 5 5 0 -3

Cavarz ere 4 3 0 0 1 1 1 0 4 4 0 -1

Boara Pisani 4 3 1 1 0 0 0 1 2 2 0 -1

La Rocca Mons. 4 3 0 1 1 1 0 0 4 5 -1 -1

S c a rd ova r i 4 3 1 1 0 0 0 1 4 5 -1 -1

Castelbaldo Masi 4 3 1 1 0 0 0 1 3 4 -1 -1

Medio Polesine 4 3 1 1 0 0 0 1 3 4 -1 -1

Po n t e c o r r 3 3 1 0 1 0 0 1 7 8 -1 -4

Fiessese 1 3 0 0 1 0 1 1 6 9 -3 -4

Union Vis 0 3 0 0 1 0 0 2 3 8 -5 -5


