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COPPA VENETO L’unico indisponibile è il difensore Biondi, ancora ai box

Cavarzere riceve lo Stroppare
I biancazzurri di Marco Guarnieri debuttano allo stadio “Di Rorai”

COPPA VENETO 4-3-3 o 4-4-2 lo schieramento

Il Boara Pisani di “Encio” cerca conferme
“La Rocca Monselice tutta da scoprire”

COPPA VENETO C’è attesa per i nuovi acquisti

L’Union Vis Lendinara di Tibaldo a Baruchella
sfida il quotato Castelbaldo Masi di Albieri

BOARA PISANI - Pronti, partenza e... via nel
girone 30. Comincia ufficialmente la stagio-
ne del Boara Pisani, guidato per la seconda
stagione di fila da “Encio” Gregnanin. E’
proprio il tecnico ex Tagliolese e Adriese che
alla vigilia del match fa il punto della situa-
zione in casa biancazzurra: “Ci sono giocato-
ri acciaccati come Casna, Ferro, Contiero e
Nicoletto, il resto del gruppo non lamenta
problemi fisici. C’è qualche strascico legato
al triangolare ‘Celeghin” di giovedì con Este
e Delta Rovigo, squadre di rango che milita-
no in Serie D”. Un torneo nel quale il team
del presidente Calabria ha ben figurato: “Ab -
biamo disputato due mini-incontri positivi -
afferma il mister - ma dobbiamo migliorare
nella gestione della palla e in alcune situa-
zioni, è normale che a livello psicologico ci
sia un po’ di timore ad affrontare squadre di
tre categorie superiori”. Poi il pensiero torna
immediatamente al trofeo regionale: “Cer -
cheremo di cogliere i tre punti. La Rocca
Monselice è una formazione tutta da scopri-
re, che ha cambiato molto rispetto alla pas-
sata stagioni e ha preso ragazzi di qualità

come Pavarin, Molla e Doralice. Sarà un test
importante per capire i valori di un campio-
nato difficile ed equilibrato”. Dubbi sullo
schieramento, sarà 4-3-3 o in alternativa 4-4-
2, tutto dipenderà dalle condizioni di Casna.
Fischio d’inizio alle 16, in riva all’Adige arbi-
tra Giuseppe Sassano di Padova.

Ale. Ga.
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COPPA VENETO Pellegrinelli si affida a Marzola & Carrieri

La coppia gol della Fiessese

COPPA VENETO Tanti baby

Medio, subito cinque assenze
per l’esordio al “La Marcona”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Il Cavarzere si prepara al debutto ufficiale in Coppa Veneto

CEREGNANO - Prima verifica per il rinnovato Medio Polesi-
ne, che scommette sulla linea verde. A Ceregnano arriva la
Fiessese, neopromossa che in attacco ha fatto esplodere il
colpo Marzola. Il dirigente Lorenzo Cremonese spiega:
“Siamo alla ricerca della famosa punta per completare la
rosa, vediamo se c’è qualcosa di last minute. Abbiamo fatto
sabato scorso una sgambata in famiglia contro gli Juniores
regionali, dove il risultato passa in secondo piano, si è visto
il lavoro dell’allenatore. Mercoledì abbiamo vinto 1-0 con-
tro il Frassinelle (Seconda categoria), un ulteriore passo
ava n t i ”. Il gol decisivo lo ha realizzato la pantera nera
Seydou Bathily. Poi Cremonese ci tiene a precisare un
aspetto: “Il problema della nostra squadra non sono le
qualità tecniche, non siamo gli ultimi della classe. Ovvia-
mente non lotteremo per i play off, ma non siamo certo già
sacrificati alla retrocessione. Abbiamo tanti giovani di
valore, che corrono e si sacrificano, manca un pizzico
d’esperienza”. Oggi è subito emergenza per l’a l l e n at o r e
Francesco Verza, costretto a rinunciare a cinque pedine.
Mancano all’appello l’esterno sinistro Ferrari e il centro-
campista Cherubin (infortunati), Stefano Cremonese e
Milan (squalifiche arretrate) e il portiere Cheula, assente
per impegni personali. Allo stadio “La Marcona” dirige
Riccardo Zebini di Rovigo.

Ale. Ga.
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L’ariete Davide Carrieri

Prima sfida ufficiale del Pisani Il tecnico Giovanni Tibaldo

La prima
giornata

Alessandro Garbo

CAVARZERE - Il Cavarze-
re sancisce ufficialmen-
te l’apertura della sta-
gione calcistica 2016-
2017 e ospita tra le mura
amiche dello stadio “Di
R or ai ” lo Stroppare. I
biancazzurri di Marco
Guarnieri ricevono la vi-
sita dei padovani guida-
ti da Trambaioli, tecnico
polesano doc che ha raf-
forzato la squadra nel
mercato. Dopo la rivolu-
zione estiva in casa ve-
neziana, invece, c’è
molta curiosità nell’am -
mirare all’opera Berto e
compagni. La casella
degli infortunati al mo-
mento è occupata solo
da Edoardo Biondi, l’ex
Porto Viro sta recupe-
rando e pian piano tro-
verà la condizione mi-
gliore (probabile un suo
utilizzo da ottobre inol-
trato). Per il resto coach
Guarnieri può stendere
sul tappeto verde la mi-
glior formazione possi-
bile, con la speranza di
cominciare la stagione

subito con il sorriso. Per
i biancazzurri fa il punto
della situazione il diri-
gente Dario Campaci:
“La preparazione sta
proseguendo come da
programmi. Non ci sono
squalifiche arretrate da
smaltire, giocheremo
per vincere contro lo
Stroppare di Trambaio-
li, una squadra forte e
che si è rafforzata con

atleti di categoria. Lo
scorso anno avevamo
dato poco peso alla Cop-
pa Veneto, siamo usciti
per differenza reti, ora
proveremo a passare il
turno. Nel girone ci so-
no anche il Pontecorr di
Broggio, con tanti nostri
ex come Lorenzetto e
Pellegrini, e la matrico-
la Atletico Conselve che
ancora non conoscia-

mo” conclude il dirigen-
te veneziano.
L’appuntamento è quin-
di fissato per oggi pome-
riggio allo stadio “Di Ro-
rai” per assistere all’in -
teressante sfida Cavar-
zere-Stroppare (girone
29). Fischio d’inizio alle
16, dirige il match Davi-
de Tiozzo Fasiolo della
sezione di Chioggia.
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FIESSO UMBERTIANO - Mister Lo-
renzo Pellegrinelli è tornato a ca-
sa. La sua Fiessese inizia oggi
l’avventura calcistica 2016-2017.
Per l’ex timoniere del Salara il
primo impegno in agenda è la
Coppa Veneto, allo stadio “La
Marcona” contro il Medio Polesi-
ne di coach Verza. I biancazzurri
sono privi dello squalificato Vale-
rio Ferlin (out fino al 19 settembre)
e di Ettore Aggio, fuori per somma
di ammonizioni. Fermo ai box
anche il centrocampista Migliori-
ni per una leggera infiammazio-
ne. Il tecnico ha convocato 18
elementi per l’impegno odierno.
In attacco grande attesa per il

tandem delle meraviglie Marzola
& Carrieri, una delle coppie gol,
sulla carta, più forti del girone.
L’allenatore Lorenzo Pellegrinelli
commenta: “Abbiamo lavorato
tanto nella preparazione estiva,
soprattutto su forza e resistenza.
Vogliamo arrivare in forma all’i-
nizio del campionato e quindi è
normale che, attualmente, ci sia-
no ancora giocatori ‘i m b a l l at i ’.
Vogliamo fare bella figura anche
in Coppa Veneto e prepararci nel
migliore dei modi al debutto in
Prima categoria tra due settima-
ne, in quello che sarà, a mio modo
di vedere, uno dei campionati più
tosti degli ultimi anni”.

Capitolo mercato, il coach aggiun-
ge: “La squadra è completa, ab-
biamo una ventina di atleti e
alcuni giocatori aggregati agli al-
lenamenti. Se capita un’occasio -
ne per farci fare il salto di qualità,
bene, altrimenti rimaniamo co-
sì”.
La Fiessese ha finora disputato
solo un test pre-campionato, in
casa del Crespino Guarda Veneta
(Seconda categoria). 2-0 il risulta-
to finale per il team di Resini,
maturato negli ultimi minuti del
match, ma buone indicazioni an-
che per i ragazzi di Pellegrinelli.

Ale. Ga.
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Giovanni Brasioli

LENDINARA - Oggi pomeriggio l’Union
Vis Lendinara di mister Tibaldo affronterà
il Castelbaldo Masi sul campo neutro di
Baruchella. Il match (primo incontro del
Trofeo Veneto) sarà un banco di prova
estremamente importante per la squadra
rossoblu in vista della Prima categoria.
“Incontreremo degli avversari fortissimi -
ha dichiarato il tecnico Giovanni Tibaldo -
ma cercheremo di dimostrare il nostro

valore scendendo in campo con la massi-
ma concentrazione. Credo molto in questo
gruppo perché è stato rafforzato con alcuni
innesti importanti nel corso del calciomer-
cato e nell’ambiente si respira un’aria
nuova anche grazie all’annuncio della fu-
sione con la Lendinarese. Per mettere in
difficoltà il Castelbaldo sarà fondamentale
giocare una partita aggressiva fin dal pri-
mo minuto, se li lasciamo giocare - conclu-
de - potrebbero imporre la loro superiorità
tecnica”. La partita permetterà ai tifosi di
osservare da vicino i primi passi in maglia

rossoblù di Viaro, Capuzzo e dei tanti altri
acquisti che nel corso della nuova stagione
potrebbero cambiare in meglio le sorti del
calcio lendinarese. L’allenatore potrà con-
tare sull’organico al gran completo fatta
eccezione per Ferrati, out per un infortu-
nio alla schiena. La gara inizierà alle 16,
arbitra Roberto Giandoso di Rovigo.
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