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TOP 11 Guarnieri, Tiozzo e Ballerini presidiano il reparto arretrato

Tosi fa gioire il Cavarzere
Doppietta a tempo scaduto, l’attaccante nel tridente con Poncina e Destro

I migliori
della domenica

Dario Altieri

ROVIGO - E’ mister Sandro
Te s s a r i n a guidare la Top 11
della seconda giornata. Il tec-
nico del Porto Tolle 2010, neo-
promosso, ha ottenuto dome-
nica nel derby contro la Ta-
gliolese la seconda vittoria
consecutiva, dopo una caval-
cata che in soli due anni ha
portato i ragazzi di Carnacina
dalla Terza alla Prima catego-
ria.
L’allenatore bassopolesano
schiera in porta il suo uomo
ragno Luca Passarella, por-
tiere di grande esperienza che
ha difeso i pali del glorioso
Delta Porto Tolle sino alla Se-
rie D e che anche domenica si
è reso protagonista di inter-
venti di spessore. La difesa a
tre è imperniata su Guarnieri
del Bosaro, uomo gol dei ra-
gazzi del presidente Cattozzo
nella sfida vinta 1-0 contro il
Grignano e si completa con gli
esperti Tiozzo, insostituibile

diga del Porto Viro e Ballerini
capitano della Stientese,
punto di riferimento in cam-
po e fuori, autorevole la sua
prova nell’1-0 esterno contro
il Ca’ E m o.
A centrocampo la fa da padro-
ne capitan Pizzo, che corre e
lotta come fosse un ragazzino
quasi a non sentire i suoi 37
anni, e come vent’anni fa se-

gna e trascina alla vittoria i
suoi compagni del Crespino
Guarda Veneta sulla Villano-
vese. Il giallorosso è accompa-
gnato da Te s s a r i n del Papoz-
ze, giovane molto prometten-
te ex Loreo e Tagliolese, che
ha aperto le danze nella bella
vittoria dei polesani sul Pon-
t e c o r r.
Il reparto si completa poi con

Mattia Paganin del Porto
Tolle 2010, irrefrenabile du-
rante tutta la gara e autore del
gol che vale tre punti nel der-
by contro la Tagliolese e con
Furlan, in gol col suo Scardo-
vari, nel 3-1 subito in trasferta
contro il Castelbaldo Masi.

Davanti l’attacco si posiziona
a tre. La punta di diamante è
To s i del Cavarzere, autore di
una doppietta funambolica
che ha fatto gioire i ragazzi
del presidente Marchesini a
tempo scaduto. Gli altri due
centravanti sono Poncina del

Porto Viro che risolve il derby
di Promozione tutto polesano
contro il Badia e Destro del
Rosolina, che fa urlare i suoi
compagni al 6’ recupero del
secondo tempo dal dischetto
affossando il Salara.
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PRIMA CATEGORIA “Cuore e sacrificio”

Il Nuovo Monselice avanza in classifica
mister Simonato: “Grande prova dei ragazzi”

Mattia Paganin, ex Scardovari, da quest’anno al Porto Tolle 2010

PRIMA CATEGORIA Le considerazioni di Verza

Il 2-0 non spaventa il Medio Polesine
“Bravi a tenere testa alla Solesinese”

MONSELICE (Padova) -
Avanti tutta, a piccoli
passi ma con grande
entusiasmo in casa
Nuovo Monselice. Do-
po l’1-0 nel derby con il
Boara Pisani, che ha
sancito la seconda vit-
toria in altrettante gare
di campionato e il mo-
mentaneo primato in
classifica nel girone D,
mister Luca Simonato
traccia con serenità la
sua consueta analisi
dell’incontro domeni-
cale. “Rinnovo i com-
plimenti ai ragazzi per
la grande prestazione.
Hanno dimostrato cuo-
re, carattere e spirito di
sacrificio: aspetti che
ad un allenatore fanno
sempre tanto piacere.
Il Boara Pisani mi ha
destato un’ottima im-
pressione, ho visto una
squadra tosta e com-
patta, che di certo sarà
una delle protagoniste

di questo campionato.
Sarei stato felice anche
in caso di 0-0, poi è
arrivata quella prodez-
za di Zuin che ha fatto
saltare il banco”. Due
vittorie in due giorna-
te, sei punti in cassa-
forte e un bel bottino di
entusiasmo e autosti-
ma.
“Bisogna mantenere

questa concentrazione
e questa fame di risul-
tati - conclude il tecnico
monselicense al sito uf-
ficiale della società -
siamo una neopromos-
sa e ogni punto va su-
dato fino all’ultimo se-
condo di recupero.
Avanti così, senza mol-
lare un centimetro”.
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PRIMA CATEGORIA Harakiri al “Bruno Bezzi”

La Fiessese è bersagliata dalla sfortuna
ko nel recupero e perde Marzola un mese
FIESSO UMBERTIANO - Rocambolesca scon-
fitta per la Fiessese, che avanti 2-1 si fa
beffare dal Cavarzere in pieno recupero. La
squadra biancazzurra rimane in fondo alla
classifica, con due ko in altrettanti match.
La matricola è bersagliata dalla iella e perde
bomber Marzola per un mese, il forte attac-
cante ha rimediato una micro-frattura al
braccio. Mister Pellegrinelli commenta:
“Non siamo fortunati in questo periodo, ne
stanno capitando di tutti i colori. Avevamo
disputato un’ottima partita, meritavamo
ampiamente la vittoria, potevamo chiuder-
la sul 3-1. Purtroppo abbiamo commesso un
fallo da rigore abbastanza inutile, con l’av -

versario spalle alla porta, poi abbiamo con-
cesso una punizione al limite e il Cavarzere è
stato bravo a crederci”. I padroni di casa
comunque non hanno sfigurato, nonostan-
te le pesanti assenze di capitan Previati (in-
fortunato), Ferlin e Masin squalificati. Pelle-
grinelli prova a pensare positivo: “Dobbia -
mo aspettare che giri la ruota, non bisogna
a b b at t e r s i ”. E incombe l’ultimo match di
Coppa Veneto: “Noi siamo fuori da giochi,
ma contro l’Union Vis Lendinara vogliamo
vincere per toglierci una soddisfazione. Farò
poco turnover” spiega il tecnico.

Ale. Ga.
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PRIMA CATEGORIA Il colpaccio esterno

Il team di Guarnieri stavolta ride al 93’
decisivo l’ingresso in campo di Pelizza

CAVARZERE - Il calcio toglie e poi restituisce.
All’esordio in campionato, il Cavarzere aveva
subito l’atroce beffa di una sconfitta al foto-
finish, al 93’, contro l’arrembante Porto Tol-
le che aveva trovato il 2-1. I veneziani si sono
rifatti domenica, forse pure con gli interes-
si. Il team di Guarnieri perdeva 2-1 al 90’ a
Fiesso, Munari e Tosi nell’extratime hanno
capovolto clamorosamente il risultato. I
biancazzurri conquistano, quindi, la prima
ed insperata vittoria nel girone D. Il dirigen-
te Dario Campaci commenta: “Una bella
vittoria in rimonta, se vogliamo essere
obiettivi il pareggio non sarebbe stato male.
Abbiamo recuperato, con un po’ di fortuna,

tutto quello che ci era stato tolto al debutto
contro il Porto Tolle 2010. La Fiessese è una
buona squadra, con individualità interes-
santi come Marzola, Carrieri, Nako e altri
giocatori d’esperienza. Noi abbiamo giocato
fino all’ultimo secondo, abbiamo saputo
reagire nel finale e siamo riusciti a guada-
gnare i tre punti. Decisivo l’ingresso di Peliz-
za, si è procurato il rigore trasformato da
Munari e la punizione realizzata da Tosi”
conclude. Stasera ultimo turno di Coppa
Veneto al “Di Rorai” col Pontecorr. I venezia-
ni sperano nel passaggio del turno.

Ale. Ga.
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Il tecnico Luca Simonato (foto di Enrico Berto)

Alessandro Caberlon

CEREGNANO - “La Solesi-
nese si è dimostrata una
buona squadra, ben orga-
nizzata in tutti i reparti e
con alcuni giocatori di cate-
goria superiore come Iorio,
già in C2 con il Baracca Lu-
go e Vetrano, ex Clodiense
in Serie D che durante tutta
la gara hanno dimostrato
di essere il valore aggiun-
to”. Queste le parole con le
quali mister Francesco Ver-
za, del Medio Polesine,
commenta la partita gioca-
ta dal suo team. Ne è uscita
una bella gara, piacevole e
veloce, su un fondo sinteti-
co che incoraggiava i gioca-
tori a sviluppare le loro tra-
me.
“Superato l’impasse inizia-
le, abbiamo tirato fuori la
testa anche noi e abbiamo
scoperto che il mondo lì
fuori non era poi così brut-
to - chiosa mister Verza - la
nostra manovra diventava

più fluida e là davanti Ba-
thily e Barella facevano ca-
pire ai difensori padovani
che anche loro, comun-
que, dovevano tenere alta
la guardia. Proprio su una
nostra situazione d’at t a c c o
abbiamo perso palla e ci
siamo fatti trovare inge-
nuamente scoperti e in in-
feriorità numerica; in que-
sto repentino capovolgi-
mento di fronte, alla mez-
zora del primo tempo, è
nato il vantaggio della So-

lesinese. Una rete che ci
deve far riflettere sull’im -
portanza di mantenere co-
stantemente una situazio-
ne di equilibrio tattico du-
rante tutta la partita”.
“Il secondo tempo è stato
giocato a viso aperto dalle
due contendenti con occa-
sioni da ambo le parti. La
più clamorosa è quella ca-
pitata a Bathily Seydou che
a tu per tu con il portiere di
casa si è fatto parare la con-
clusione che poteva valere
il pareggio. Poco dopo, a un
quarto d’ora dalla fine, il
raddoppio della Solesinese
chiudeva di fatto la gara.
"Nonostante la sconfitta
sono comunque soddisfat-
to della prestazione dei
miei ragazzi, che per tutta
la gara hanno profuso un
grande impegno, eviden-
ziando buone cose sia nella
fase di possesso che in
quella di non possesso”
conclude il trainer.
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Ha vinto la Solesinese


