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PROMOZIONE Il ds Vianello: “Siamo ancora indietro con la preparazione”

Il Porto Viro analizza il ko
Domenica ci sarà il derby col Badia: “Cercheremo di fare bella figura”

QUI GIALLOROSSI “Match influenzato dal caldo”

La Tagliolese comincia con il piede giusto
“Sabato prossimo la partita decisiva”

QUI GIALLONERI La prima partita della stagione

Papozze: “Non guardiamo al punteggio
siamo contenti di come abbiamo giocato”

TAGLIO DI PO - È il caso di dire buona
la prima. I giallorossi, dopo aver ben
figurato nella fase precampionato con
la vittoria sullo Zona Marina ed una
sconfitta di misura in una gara equili-
brata contro il Loreo, hanno ottenuto
il primo successo ufficiale battendo 1-
0 il Papozze di Casilli.
In una gara caratterizzata dalla tem-
peratura esterna molto elevata, la
squadra di Taglio di Po ha giocato una
partita, a detta di mister Franzoso, un
po’ s o t t o t o n o.
“E’ stata una partita falsata dal gran-
de caldo – ha commentato il responsa-
bile della prima squadra Rossano Ber-
tucci – di buono c’è solo il risultato che
ci ha visto portare a casa l’intera posta
in palio contro un Papozze ancora in
cantiere”.
Ed ancora: “Avevamo diversi assenti
importanti, ed alcuni giocatori ancora
non in perfette condizioni, ma al di la
di ciò è improponibile per me manda-
re in campo due squadre con 35 gradi

ed un sole cocente. La federazione
poteva decidere di far iniziare le gare
almeno alle 18”. Bertucci ha poi guar-
dato alla prossima gara, che si dispu-
terà in anticipo sabato sera alle 20.30
contro lo Scardovari.
“Siamo sulla strada giusta e la partita
che deciderà il girone sarà quella di
sabato contro lo Scardovari. Se vincia-
mo, forti del 2-2 tra i pescatori e il
Porto Tolle 2010, siamo al turno suc-
cessivo. Sicuramente, giocando di se-
ra, la gara sarà disputata con una
temperatura decisamente migliore,
domenica dalla panchina vedevo i
calciatori tornare continuamente per
chiedere acqua e cercare un po’ di
ombra”.
A punteggio pieno per la Tagliolese
contro lo Scardovari potrebbe bastare
addirittura un pari per poi giocarsi
tutto nella serata conclusiva contro il
Porto Tolle 2010.

D. A.
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PRIMA CATEGORIA Lo Scardovari dopo il pareggio col Porto Tolle

“E’ mancata la concretezza”

PRIMA CATEGORIA

Cavarzere soddisfatto a metà
“Tante occasioni sprecate”

.CALCIO La Voce

I ragazzi del Porto Viro

CAVARZERE - Un pareggio che lascia soddisfatti
a metà. E’ finita 2-2 la sfida di Coppa Veneto tra
Cavarzere e Stroppare. “Siamo contenti perchè
la nostra squadra è riuscita a tenere testa a degli
avversari che possono vantare ottimi elementi
in rosa e che durante il campionato darà filo da
torcere a più di una squadra- dichiara il dirigen-
te biancazzurro Dario Campaci - d’altra parte
però con tutte le occasioni che abbiamo creato
meritavamo qualcosa di più”.
“Il primo tempo è stato molto equilibrato, poi lo
Stroppare è riuscito a passare in vantaggio. Ma
alla fine abbiamo riportato il risultato in parità
e con Gibin abbiamo costruito quattro grandi
occasioni che però non siamo riusciti a finaliz-
zare”.
Domenica prossima il Cavarzere giocherà in
trasferta a Conselve: “I prossimi avversari sono
un’incognita per noi, dato che provengono da
padovano - continua Campaci - tuttavia nella
scorsa partita hanno mostrato di riuscire a
tenere testa al Pontecorr per tutto il primo
tempo. Inoltre giocheranno in casa, e quindi
non vorranno sfigurare”.

G. R.
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Lo Scardovari in azione

Coppa Veneto
Il primo turno

Giulio Roncon

PORTO VIRO - Parte con
una sconfitta il cammi-
no del Porto Viro in Cop-
pa Veneto. Sabato scor-
so infatti, i gialloblù,
dopo essere andati in
vantaggio nel primo
tempo, sono stati tra-
volti dall’Azzurra Due
Carrare, che ha chiuso
la gara 1-3.
“Gli avversari hanno
giocato un’ottima parti-
ta e meritato la vittoria -
commenta il ds Vianel-

lo - Noi probabilmente
siamo ancora indietro
con il lavoro di prepara-
zione. Inoltre sabato ab-
biamo schierato molti
giovani e fatto qualche
esperimento, per riusci-
re a sostituire assenti
importanti come Cap-
pellozza e Ballarin. Du-
rante il primo tempo
siamo riusciti a conte-
nere gli avversari, poi
nella ripresa sono ini-
ziati i problemi. Il pri-
mo gol che abbiamo su-
bito è stato frutto di un
nostro errore: un gioca-

tore avversario è riuscito
ad inserirsi su un nostro
retropassaggio e andare
a rete”.
Domenica prossima il
Porto Viro cercherà di
rifarsi con il Badia Pole-
sine: “Si tratta di un
derby - spiega Vianello -

quindi cercheremo di

fare bella figura. Speria-
mo di riuscire a recupe-
rare qualcuno dei nostri
assenti”.
Poi verrà il momento
dell’esordio in campio-
nato, in programma l’11
settembre contro il Mel-
l a r e d o.
“Nella prima parte della

stagione abbiamo tutte
partite abbordabili, a
parte quella l’Arcella, la
favorita del Girone. Co-
munque non do mai
troppa importanza al
calendario: prima a poi
bisogna giocare contro
tutti”.
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Diario Altieri

SCARDOVARI - E’ iniziata con un
pareggio nel derby contro il Porto
Tolle 2010 la stagione dei ragazzi
dello Scardovari, autori di una
buona prestazione che lascia però
qualche piccolo rammarico al di-
rettore generale Pezzolato.
“Abbiamo fatto una buona gara –
ha commentato il direttore gene-
rale dei pescatori – ma sincera-
mente mi aspettavo qualcosa in
più come prima uscita. Purtrop-
po, a mio parere, è mancata un
po’ di concretezza, la squadra ha
espresso un buon gioco ed è stata
bella da vedere ma ha peccato un

po’ , ripeto, sulla concretezza”.
Insomma un 2-2 che non convince
del tutto il diggì Pezzolato, che ha
così analizzato la partita dei
suoi.
“Abbiamo subito due gol su due
nostri errori contro un Porto Tolle
2010 che ha capitalizzato al mas-
simo le due chiare occasioni da
gol avute. Noi dovremo cercare
meno fronzoli e giocate da ap-
plausi e fare cose più semplici ed
arrivare più spesso davanti alla
porta. Sull’1-0 potevamo chiudere
più volte la gara e invece abbiamo
addirittura rischiato di perder-
la”.
Ed ancora: “Mi aspetto quel qual-

cosa in più già sabato quando in
trasferta affronteremo una Ta-
gliolese a punteggio pieno dopo la
prima giornata. Personalmente
mi piacerebbe raccogliere qualco-
sa in più rispetto allo scorso anno,
non dobbiamo dimenticare che lo
Scardovari ha un nome impor-
tante a livello regionale a ha gio-
cato tantissimi anni in Promozio-
ne”.
Lo Scardovari, attualmente se-
condo con un punto a pari del
Porto Tolle 2010, potrebbe addirit-
tura uscire da Taglio di Po con un
altro segno X e giocarsi il tutto per
tutto contro il Papozze.
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PAPOZZE - Il risultato della prima
giornata di Coppa Veneto non sorride
al Papozze ma la prestazione della
formazione giallonera, in veste super
rimaneggiata ed al lavoro solo da una
settimana, fa ben sperare la dirigenza
per il proseguo della stagione. L’anali -
si della prima uscita ufficiale della
squadra affidata a Sergio Casilli è del
dirigente nonché direttore sportivo
Diego Guolo. “Nonostante il ritardo
sulla tabella di marcia e con una
squadra priva di numerosi titolari
abbiamo tenuto il campo molto bene
contro una Tagliolese che sicuramen-
te concorrerà per la parte alta della
classifica. Senz’altro il fatto di avere
iniziato la preparazione da poco può
essere stato qualcosa a nostro favore,
ma tutti si aspettavano un divario in
campo molto più marcato, ed invece
ce la siamo giocata”. Guolo ha prose-
guito: “Il passivo poteva essere più
ampio, c’era un rigore sacrosanto per
la Tagliolese ma al di la degli episodi

credo che lo spirito della squadra si sia
già manifestato e si sia già vista la
mano di mister Casilli. Proprio sul
nuovo tecnico voglio spendere due
parole. Dopo la decisione di Stefano
Bergo di non allenare più abbiamo
cercato e trovato una persona molto
competente e soprattutto con tanto
carattere. Con il suo modo colorito
riesce ad infondere grinta e determi-
nazione alla squadra e riesce a tirare
fuori dai singoli giocatori il massimo
disponibile”. Per il Papozze, inoltre,
la partita contro la Tagliolese è stato il
primo appuntamento dell’anno in
quanto la formazione del presidente
Manzolli non aveva svolto alcun tipo
di amichevole. “Non guardo il risulta-
to ma alla prestazione – ha concluso
Guolo – e come giustamente detto da
mister Casilli possiamo solo essere
contenti dell’impegno della squa-
dra”.

D. A.
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