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QUI GIALLOROSSI Il tecnico di casa recupera sia Ferroni che Menegatto

Tajo, è subito big match
I ragazzi di Franzoso ricevono l’ambizioso Castelbaldo Masi di Albieri

QUI BIANCAZZURRI Appuntamento alle 15.30

Il Cavarzere punta sui volti nuovi dell’estate
in panchina si rivede il difensore Biondi

QUI ROSSOBLU’ Il mister: “Squadra da temere”

Porto Tolle 2010 cerca gloria al “Di Rorai”
Tessarin privo di Baratella e Bergamin

CAVARZERE - I botti dell’estate sono pron-
ti a stupire. Con il giusto mix tra vecchia
guardia e innesti di mercato, il Cavarzere
riceve oggi pomeriggio la visita del Porto
Tolle 2010, temibile neopromossa che in
sole due stagioni ha fatto il doppio salto
dalla Terza alla Prima. Mister Marco
Guarnieri dispone di ampia scelta tra i vari
reparti, assente il solo Babetto, centro-
campista che deve scontare una squalifica
arretrata. Le impressioni della vigilia sono
a cura di Dario Campaci: “La squadra si è
allenata con tranquillità in settimana -
afferma il dirigente cavarzerano - il difen-
sore Biondi rientra in gruppo e parte dalla
panchina, alla ricerca pian piano della
forma migliore. Il Porto Tolle è una neo-
promossa che non dobbiamo sottovaluta-
re, in Coppa ha disputato due belle partite
e in estate ha inserito alcuni giocatori
interessanti”. Liviero favorito tra i pali,
Greggio e Tenan (giovani scuola Delta
Rovigo) hanno destato una buona impres-
sione in Coppa Veneto, al centro dell’at -
tacco spazio a Tosi, ex Scardovari e Ca’

Emo. Esperimenti riusciti in difesa, l’affi -
dabile Ruzzon guiderà il pacchetto a tre,
in attesa del completo recupero di Biondi.
In terra veneziana fischio d’inizio alle
15.30, allo stadio “Di Rorai” dirige l’arbi -
tro Giovanni Frattin della sezione di Ca-
stelfranco Veneto.

Ale. Ga.
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QUI GIALLOBLU’ Fuori Mattia Finotti, Sambo e Natalicchio

Scardovari, niente scherzi

QUI GIALLONERI L’esordio

Papozze senza paura
trasferta ostica al “De Bei”

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

La Tagliolese pronta ad affrontare il nuovo campionato di Prima categoria

PAPOZZE - Dopo lo scivolone di Coppa Veneto che ha
visto i gialloneri cadere con il passivo di 5-0 contro il
Porto Tolle 2010, i ragazzi di Casilli oggi alle 15.30
saranno impegnati per la prima di campionato in
trasferta al “Moreno De Bei” di Scardovari. “Si inizia a
fare sul serio - ha esordito il segretario Marco Braga - i
ragazzi si sono allenati con impegno tutta la settimana,
il mister avrà quasi tutta la rosa al completo. D’ora in
avanti iniziano le battaglie, nello spogliatoio c’è voglia
ed entusiasmo per la stagione ai nastri di partenza
anche se alcuni, specialmente della vecchia guardia,
hanno accusato un po’ il colpo per la pesante sconfitta
di coppa Veneto. Il mister in tal senso ha lavorato molto
bene e ha spiegato loro che quella gara è stata solo una
piccola parentesi dovuta ad una serie di fattori”. Per i
gialloneri l’unico assente certo è Fuolega, squalificato
dall’anno scorso nella gara di playout contro il Cartura,
mentre in forse c’è Ferro che ha accusato alcuni dolori
fisici. “Sono convinto – ha concluso Braga – che con la
squadra al completo ed un mister tenace come Casilli
possiamo dare del filo da torcere anche ad una corazzata
come lo Scardovari. Dal canto nostro cercheremo una
prestazione convincente, sperando magari in un ap-
proccio un po’ stentato dei Pescatori”.

D. A.
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Giulio Roma, sempreverde centrocampista dello Scardovari

Il Cavarzere affronta il Porto Tolle 2010 Porto Tolle reduce da due promozioni di fila

La prima
giornata

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - C’è gran-
de attesa a Taglio di Po
per l’esordio in Prima ca-
tegoria. I padroni di ca-
sa, guidati dal riconfer-
mato Geminiano Franzo-
so, dopo la bella stagione
dello scorso anno, af-
frontano tra le mura
amiche l’ambizioso Ca-
stelbaldo Masi. I deltini
sono privi di Bergamini,
che rientrerà a disposi-
zione tra poco meno di
un mese e Socciarelli. I
bassopolesano ospitano
una squadra di valore,
già lo scorso anno co-
struita per navigare nelle
posizioni di alta classifi-
ca e rafforzata ulterior-
mente in estate. “Abbia -
mo un calendario un po’
tosto - ha commentato il
tecnico della Tagliolese
Geminiano Franzoso -
nelle prime sei gare avre-
mo Castelbaldo, la gara
contro il Monselice e il
derby contro il Porto Tol-
le, tutte squadre di ran-
go. A mio avviso la tabel-
la di marcia è più difficile

dello scorso anno, alme-
no sulla carta”.
Ed ancora: “Arriviamo a
questa prima giornata
dopo un mese di fatica
sia a livello mentale che
fisico e dovremo partire
subito con il piede giu-
sto. Il Castelbaldo è una
delle squadre a mio avvi-
so candidate al titolo fi-
nale, già lo scorso anno
avevano un organico di

tutto rispetto e per que-
sta stagione so che si so-
no rinforzati quindi sarà
una gara complicata”.
Fortunatamente la sfida
di coppa che ha visto
uscire dal campo mal-
conci Ferroni e Menegat-
to non ha lasciato strasci-
chi.
“Sia Ferroni che Mene-
gatto sono disponibili –
ha concluso il tecnico

giallorosso – sicuramen -
te Faggion e Chiarion sa-
ranno i due centrali di
difesa e schiererò tre
punte, poi per il resto
devo ancora decidere.
Spero possa essere una
partenza positiva”. Fi-
schio d’inizio alle 15.30
agli ordini di Davide
Tiozzo Fasiolo di Chiog-
gia.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - E’
subito derby polesano per i Pesca-
tori dello Scardovari che oggi alle
15.30 riceveranno il Papozze, per
l’esordio nella Prima categoria
2 0 1 6 - 2 0 1 7.
“Siamo pronti ma bisogna stare
molto attenti - ha commentato il
mister gialloblù Nico Moretti - la
prima partita di campionato è
sempre pericolosa ed è una gara
dove serve più la mentalità giusta
che la forma fisica”.
Il tecnico ha poi analizzato, nello
specifico, l’avversario: “In questi
giorni ho sentito spesso che par-
tiamo favoriti e che sulla carta
sarà una gara semplice. Mi spiace

ma non sono dello stesso avviso.
A me preoccupa un po’ il fattore
psicologico, il fatto di giocare la
prima gara contro una squadra
che in coppa ha appena perso 5-0
dal Porto Tolle 2010 mi porta a
pensare che ci troveremo davanti
una squadra agguerrita e pronta
alla battaglia sportiva per strap-
pare più punti possibili. Pertan-
to, occhi aperti e massima con-
centrazione” spiega Nico Moret-
ti.
Ai Pescatori mancheranno Mat-
tia Finotti squalificato, Sambo
che si aggregherà al gruppo solo
la prossima settimana e Natalic-
chio, che pur non essendo al

meglio per quanto riguarda la
forma fisica ha un impegno preso
da tempo.
“Sono contento perché nonostan-
te tre assenti ho ampia scelta su
chi schierare - ha proseguito l’al -
lenatore - dovremo mettere in
campo da subito, voglia, grinta e
determinazione, ad inizio cam-
pionato è sempre difficile, si par-
te tutti alla pari e bisogna essere
bravi ad iniziare con il piede
giusto”.
Fischio d’inizio alle 15.30 affidato
al direttore di gara Stefano Braga
della sezione di Venezia.

D. A.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Inizia il campionato e le squa-
dre di Prima categoria si apprestano a sfidarsi
l’una contro l’altra. Oggi è la volta di Porto Tolle
2010 e Cavarzere. Come si è preparata la squa-
dra portotollese per questa partita? Lo abbiamo
chiesto all’allenatore Alessandro Tessarin.
“Anche questa settimana - queste le sue parole
- abbiamo lavorato bene, cercando di trovare
un po’ di brillantezza. Dovremmo arrivare
pronti per l’esordio”. Il Porto Tolle è reduce
anche dalla Coppa Veneto, nel girone con Scar-
dovari, Porto Tolle e Taglio di Po e il Papozze (la
prima classificata accede al turno successivo).
“Purtroppo per squalifica ci manca Valentino
Baratella, l’attaccante più in forma del mo-
mento - spiega l’allenatore Tessarin - fuori
causa anche Andrea Bergamin, vittima di un
attacco influenzale”. Poi prosegue: “Molto
probabilmente dovrò fare a meno pure di Luca
Ferro, alle prese con un guaio muscolare”.
Dunque, tre elementi in meno per la squadra
basso polesana. Potrà, questo, essere un pro-
blema? La squadra avversaria è da temere? “Il

Cavarzere è una squadra che da anni è stabil-
mente in categoria e con elementi affidabili -
commenta Tessarin - inoltre, sia da giocatore
che da allenatore, al ‘Di Rorai” ho sempre
dovuto affrontare gare complicatissime”. L’al -
lenatore, dunque, precisa: “Loro sono netta-
mente favoriti, ma noi ce la giocheremo senza
paura”.
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