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A segno Borretti, pari di Trombin su rigore e decide i giochi bomber Fratti

Tagliolese capitola in casa
Il Castelbaldo Masi, infarcito di polesani, piega la rimaneggiata formazione

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Inizia con
un passo falso l’av ve n t u r a
della Tagliolese nel cam-
pionato 2016-2017. Non era
una gara facile sin dal
principio e se poi contia-
mo che la squadra di Fran-
zoso si è presentata in ver-
sione super rimaneggiata
si spiega la sconfitta per 2-
1 contro un Castelbaldo
quotato per la vittoria fi-
nale.
Ai deltini, oltre a Berga-
mini fuori condizione e
Socciarelli squalificato è
mancato all’ultimo mo-
mento Luca Chiarion in
ospedale per sospetta ap-
pendice.
La prima occasione del-
l’incontro è per il Castel-
baldo Masi al minuto nu-
mero 6: Fratti stoppa be-
ne, si accentra e prova la
botta diagonale di sinistro
che però termina fuori.
Al 10’ risponde la Tagliole-
se, bello scambio a centro-
campo sull’asse Pozzato-
Lazzarini con quest’ulti -
mo che scatta palla al pie-
de e si invola. E’ però trop-
po stanco quando arriva
davanti a Dian e la conclu-
sione è debole preda dell’e-
stremo avversario.
Al 13’ la gara si sblocca.
Corner dalla destra di Pi-
gaiani calciato a centroa-
rea, nella mischia svetta
più in alto di tutti Borretti
che incorna e trafigge Fer-
rari per lo 0-1.

La Tagliolese accusa il col-
po, ma senza i due perni di
centrocampo Bergamini e
Socciarelli fatica a maci-
nare gioco prediligendo il
lancio lungo che però non
sortisce effetto.
Al 28’ è ancora la squadra
allenata da Albieri ad esse-
re pericolosa ancora una
volta da calcio d’angolo. In

questo frangente a provare
il raddoppio è Fratti ma
Ferrari salva i suoi.
Due minuti dopo per la
Tagliolese ci prova Trom-
bin dalla grande distanza,
il suo tiro è angolato ed
insidioso ma Dian si al-
lunga e blocca.
A cinque dal termine del
primo tempo ghiottissima

occasione per Pigaiani,
che riceve in sospetta posi-
zione un traversone di
Borretti e solo davanti a
Ferrari la alza troppo divo-
randosi il 2-0.
In avvio di ripresa grossa
opportunità per i ragazzi
di Franzoso che beneficia-
no di un calcio di punizio-
ne dal limite. Si incarica
della battuta Trombin e
Dian deve fare gli straordi-
nari per togliere la palla da
sotto la traversa. Sul capo-
volgimento di fronte il Ca-
stelbaldo gioca uno sche-
ma su punizione e serve
dentro l’area piccola Frat-
ti, che per poco non firma
il raddoppio su smanac-
ciata di Ferrari che poi si
salva con l’aiuto della dife-
sa.
Al 15’ cross dalla destra per
la Tagliolese, Puozzo salta
e colpisce la palla con la
mano, per l’arbitro il rigo-
re è palese. Dal dischetto
Trombin infila Dian, che
intuisce l’angolo ma nulla
può sulla bordata del bom-
ber giallorosso.
Il risultato di parità dura
però poco meno di un
quarto d’ora in quanto, al
29’, Fratti con una traiet-
toria maledetta infila in
rete il 2-1 su calcio di puni-
zione dal limite dell’area.
E’ l’ultima emozione della
gara che termina 2-1 a fa-
vore dei padovani, che do-
menica ospiteranno lo
S c a r d o va r i .
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GLI SPOGLIATOI

Franzoso: “E rava m o
in piena emergenza”

Albieri: “Campo ostico”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

TAGLIO DI PO - “Mancava metà squadra e abbiamo fatto
il massimo che potevamo” così ha esordito il tecnico
della Tagliolese Geminiano Franzoso nella sua intervi-
sta post partita.
“Oltre a Bergamini e Socciarelli abbiamo avuto all’ulti -
mo lo stop di Chiarion che ci ha ulteriormente penaliz-
zato. Nonostante le tante assenze ho visto molto bene
Finotti e nel complesso i ragazzi hanno lottato e dato il
massimo sotto un caldo davvero improponibile”.
Ed ancora: “Si è notata molto la doppia assenza a
centrocampo, sono stato costretto ad arretrare Faggion
in difesa per sopperire alla defezione di Chiarion e
quindi è normale che in mezzo al campo la Tagliolese
abbia sofferto una squadra dalle individualità di catego-
ria superiore. Dispiace, era più giusto il pareggio ma
sull’1-1 ho provato a giocare per vincere e non è andata
come volevamo” conclude il trainer locale.
Di tutt’altro umore è Luca Albieri tecnico del Castelbal-
do, che a differenza dello scorso anno, con un passivo di
sei sconfitte consecutive, ha iniziato la stagione con il
piede giusto.
“E’ stata una partita difficile su un campo ostico – ha
commentato il mister ospite - abbiamo avuto un briciolo
di fortuna ma è necessaria anche questa per fare punti a
Taglio di Po. Dallo scorso anno la squadra è cambiata
radicalmente ed in questo mese abbiamo fatto davvero
tanto lavoro, questa per noi è la terza vittoria ufficiale
anche se mi aspetto molto di più da questo gruppo che
ha individualità ottime”.
Sulla punizione che ha scaturito il 2-1 Albieri ha detto:
“E’ stata una prodezza di Fratti, l’ho voluto fortemente e
sta rispondendo alle aspettative” ha spiegato il coach.

D. A.
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Una partita condizionata dal gran caldo

Il Medio sorprende l’Union Vis Lendinara
Barella regala il successo a mister Verza

Grandi e Ferro firmano la rimonta nella ripresa

Il Porto Tolle 2010 fa subito il colpo grosso
ed espugna Cavarzere in Zona Cesarini

CEREGNANO - Parte con il piede giusto il
Medio Polesine in questa nuova avventu-
ra del campionato di Prima categoria. A
una settimana dal derby di coppa, si
ritrovano a Ceregnano la squadra di
Francesco Verza e l’Union Vis di Tibaldo.
Stavolta il risultato pende a favore dei
gialloneri, bravi a capitalizzare una delle
poche occasioni del match. Una gara
condizionata dal caldo e con poche emo-
zioni, sbloccata solo negli ultimi 10
minuti di gioco. Ma alzi la mano chi,
alla vigilia, avrebbe scommesso qualcosa
sui ragazzi del Medio, che invece hanno
tirato fuori l’orgoglio e la grinta, contro
una squadra che sulla carta dovrebbe
lottare per i play off.
Nel primo tempo si registra solo un forte
tiro di Viaro, parato centralmente da
Verza, e qualche sfuriata del Medio Pole-
sine che non impensierisce mai concre-
tamente Gusella. Stesso copione nel se-

condo tempo, con le due squadre che
non si scoprono troppo, ma a 10 minuti
dalla fine il Medio accende la partita:
lancio di Mandato per Barella che con un
bel pallonetto batte Gusella in uscita.
Sull’1-0 si sveglia anche l’Union che
confeziona almeno tre nitide occasioni
da gol, fallite da Toffanin, Viaro e Ferra-
ti, con uno splendido Verza a chiudere a
chiave la porta del Medio. Primi tre
punti per la squadra di Ceregnano, oro
colato in un campionato che sarà da
conquistare ogni domenica da qui fino a
maggio. Delude invece l’Union Vis Len-
dinara, che esce a mani vuote dallo
stadio “La Marcona” e dovrà subito risa-
lire la china per conquistare i primi
punti. Grandi festeggiamenti al termine
del match per il Medio Polesine, per un
successo forse insperato alla vigilia della
sfida, ma che ieri pomeriggio è diventa-
to realtà.
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La prima
giornata

Medio Pol. - Union Vis 1 - 0
Medio Polesine: Verza C., Marigo, Alunno
Angeletti (25’st Cremonese), Mandato, Abouna,
Bianco, Montoncelli, Moretti, Bathily, Barella,
Milan. A disp.: Cheula, Canetto, Ferrari, Crepaldi,
Stabilin, Tidon. All. Verza F.

Union Vis: Gusella, Corà (44’st Bevilacqua),
Magon (3’st Ghirello), Visini, Bronzolo, Venturini,
Ferrati, Viaro, Mazzucco, Marchi (35’st Marsotto),
Toffalin. A disp.: Barbieri, Prando, Romanini,
Genesini. All.: Tibaldo

Arbitro: Del Pizzo di Padova
Rete: 35’st Barella
Ammonito: Marsotto (U)

CAVARZERE - Ne o p r o mo s s a
da paura. Il sorprendente Por-
to Tolle 2010 esulta in rimon-
ta ed espugna il temibile “Di
Rorai”, beffando il Cavarzere
al 93’. La rete del baby prodi-
gio Ferro consegna un bel suc-
cesso ai ragazzi di Tessarin. La
cronaca è ricca di occasioni.
Al 4’ cross vellutato di Munari
e il giovane Greggio, scuola
Delta Rovigo, di testa colpisce
il palo. Trascorre appena un
m i n u t o.
Al 5’ discesa di capitan Berto,
pallonetto che scavalca tutti e
in diagonale Tenan sorprende
l’estremo difensore Luca Pas-
sarella. Fino al 20’ predomi -
nio di marca veneziana, poi i
rossoblù si riorganizzano ed
iniziano a macinare gioco. Al
26’ suggerimento di Maran-
della e Grandi di testa sfiora il
bersaglio grosso. Al 46’ retro -
passaggio corto di testa di
Ruzzon, s’inserisce Ferro che
calcia fuori di poco.
Nella ripresa al decimo giro di
lancette cross in area, fallo di
mano di Ruzzon in contrasto
con Ferro e l’arbitro indica il
dischetto. Batte Grandi, Ce-
rilli intuisce e para, la sfera
rimane vagante e Lunardi
tenta un improvvido drib-
bling ai danni di Grandi, che
recupera la sfera e stavolta
supera il portiere per il mo-
mentaneo 1-1. Da registrare
parecchie occasioni da en-

trambe le parti. Al 17’ Masiero
serve Tenan che da pochi pas-
si spara addosso a Luca Passa-
rella. Altra chance ospite. Al
33’ Ferro colpisce un palo e
pareggia il conto dei legni.
Entrambe le formazioni si af-
frontano senza esclusioni di
colpi, fino all’episodio decisi-

v o.
Al 93’ Ferro s’inventa una pa-
rabola pazzesca e dalla lunga
distanza fulmina Cerilli, per
il definitivo 1-2 che manda in
orbita il Porto Tolle e fa spro-
fondare il Cavarzere.

Ale. Ga.
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Cavarzere - Porto Tolle 2010 1 - 2
Cavarzere: Cerilli, Moretto, Berto, Tenan (32’st Lazzarin), Lunardi, Masiero,
Greggio, Ruzzon, Tosi (25’st Gibin), Munari, Pelizza (11’st Marchesini). A
disp.: Liviero, Brunello, Bergantin, Tommasin. All.: Guarnieri

Porto Tolle 2010: Passarella L., Paganin (20’st Candiracci), Marchetti,
Zanella (18’st Fabbris), Bertaglia, Turolla, Marandella, Soncin (30’st
Pregnolato F.), Grandi, Piombo, Ferro. A disp.: Pregnolato G., Passarella M.,
Canella. All.: Tessarin

Arbitro: Frattin di Castelfranco Veneto
Reti: 5’pt Tenan (C), 10’st Grandi (P), 48’st Ferro (P)
Ammoniti: Masiero, Pelizza (C), Marandella, Pregnolato F., (P)
Note: al 10’st Grandi (P) si fa parare un rigore da Cerilli

Tagliolese - Castelbaldo Masi 1 - 2
Tagliolese: Ferrari, Tugnolo, Ferroni, Menegatto, Finotti (35’st Duò G.),
Faggion, Pozzato Mat., Maliki, Trombin, Benazzi (22’st Gatti), Lazzarini (11’st
Roncon). A disp.: Sacchetti, Bergamini, Pozzato Mar., Duò F. All.: Franzoso

Castelbaldo Masi: Dian, Pigaiani, Vallese, Colombani, Rimessi, Puozzo
(30’st Galassi), Gavioli, Borretti, Gasparetto (42’st Masiero), Fratti, Zamariola
(12’st Vigna). A disp.: Antonioli, Velicka, Nico Kevin, Contin. All.: Albieri

Arbitro: Tiozzo Fasiolo di Chioggia
Reti: 13’pt Borretti (C), 15’st rig. Trombin (T), 29’st Fratti (C)
Ammoniti: Tugnolo, Menegatto, Maliki (T), Colombani, Puozzo, Fratti (C)
Note: minuti di recupero: 1’pt e 4’st. Giornata molto calda e soleggiata

Ex Altopolesine e Union Vis Fratti trascina il Castelbaldo Masi

Esordio convincente per il Medio Polesine

Lascia subito il segno Michele “Pampa” G ra n d i


