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IL CASO LENDINARA L’allenatore ha chiesto chiarimenti negli spogliatoi

Union Vis fanalino, è già crisi
Tibaldo: “Quando si prendono 6 gol non c’è proprio niente da salvare”

Giovanni Brasioli

LENDINARA - Nella par-
tita disputata contro il
Boara Pisani l’Union Vis
ha perso 6 a 1. Aldilà del
risultato ciò che ha im-
pressionato negativa-
mente è stata l’arrende -
volezza della banda di
Tibaldo, di solito pim-
pante e combattiva, sta-
volta timida e impaccia-
ta.
La linea difensiva (com-
plice l’assenza per squa-
lifica di Bronzolo) è ri-
sultata in balia degli at-
taccanti avversari che
hanno potuto fare il
diavolo a quattro prati-
camente indisturbati,
mentre in avanti si è
costruito poco, le occa-
sioni create sono soltan-
to due.
Nel secondo tempo i ra-
gazzi di Gregnanin han-
no dato l’impressione di
poter dilagare ma si so-
no limitati ad ammini-
strare il risultato e non
ferire nell'orgoglio una
Vis irriconoscibile.
“Quando si prendono
sei gol - ha commentato
l’allenatore Giovanni
Tibaldo - non c’è niente
da salvare. Abbiamo
sbagliato tutto tutti,
partendo dal sottoscrit-
to che non è evidente-
mente riuscito a moti-
vare in modo adeguato i

giocatori. A fine partita
di solito non mi fermo
negli spogliatoi ma sta-
volta l’ho fatto per chie-
dere dei chiarimenti al-
la squadra. Non c’è mai
stato - sottolinea il tec-
nico - un cambiamento
di passo e di intensità
per tutta la durata del-
l’incontro. Perfino la
cattiveria che dovrebbe
emergere automatica-
mente quando si pren-
dono così tanti gol è
mancata visto che ab-
biamo fatto due falli in
tutti i novanta minuti.

E’ mancato proprio tut-
to, marcavamo addirit-
tura gli uomini a tre
metri di distanza e non
rispettavamo le distan-
ze tra i reparti. Dire -
evidenzia Tibaldo - che
stiamo affrontando la
categoria con una squa-
dra di juniores arricchi-
ta da appena tre innesti
è troppo semplicistico, è
necessario un cambia-
mento di mentalità.
Non dobbiamo perdere
la testa ed è fondamen-
tale restare compatti
perché fortunatamente

Tracollo sul campo: con il Boara finisce con un ponteggio tennistico
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JUONIORES UNION VIS Il vice: “Squadra bella ma inconcludente. Gara decisa da episodi”

Sconfitti anche i ragazzi di mister Canella

Qui Boara

GIALLOROSSI Gregnanin soddisfatto, ora arriva il Cavarzere

“Abbiamo l’assetto giusto”
BOARA - Si è trattata di un prestazione monstre quella del Boara
Pisani, che al Perolari di Lendinara ha umiliato l’Union Vis
vincendo col punteggio tennistico di 6 a 1. La partita è stata un
monologo dei padovani fino a 5 minuti dalla fine, quando la
squadra di Gregnanin, ormai sul 6 a 0, ha tolto il piede
dall’acceleratore, concedendo agli avversari il gol della bandie-
ra. Le doppiette di Fiammanti e Bovolenta sono un segnale
importante e denotano un grande passo in avanti per la linea
offensiva giallorossa che, fino alla vigilia della gara contro i
polesani, aveva realizzato appena due reti. “Dopo un inizio di
campionato caratterizzato da qualche intoppo – ha dichiarato
l’allenatore Palmiro Gregnanin - siamo riusciti a trovare l’asset -
to giusto”. E ancora: “La partita contro l’Union si è disposta

subito in discesa perché siamo riusciti a segnare già nei primi
minuti e perciò, aldilà del risultato finale, ritengo che ci sia da
fare un elogio ai ragazzi per la mentalità con cui sono scesi in
campo. Ho vista una squadra in palla - conclude il tecnico - e
bisogna continuare su questa strada senza porci obbiettivi,
giocandocela gara dopo gara”. I giallorossi, ora terzi in classifica
con 7 punti, si preparano alla sfida fra le mura amiche l’ostico
Caverzere squadra che sulla carta ha i numeri per essere incisiva.
I veneziani sono reduci da un’inaspettata sconfitta interna con
lo Stroppare per 4 a 1 e sicuramente arriveranno a Boara con una
forte voglia di riscatto.

G. B.
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Prima
categoria

siamo ancora all’inizio e
non c’è nulla di compro-
messo. Abbiamo dei li-
miti ma ci sono anche
altre squadre ad averne.
Il Medio Polesine, per
esempio, ha una rosa
giovane e simile alla no-
stra eppure si trova ter-
zo in classifica con 7
punti, è una questione
di mentalità. Continue-
remo a trovare sul no-
stro percorso squadre at-
trezzate, con più espe-
rienza di noi, perciò
dobbiamo - conclude
l’allenatore- concen-

trarci su noi stessi e cer-
care di cambiare atteg-
giamento al più pre-
sto”.
La dirigenza biancoros-
sa, per risolvere l’assen -
za di una punta in grado
di tenere il pallone e far
rifiatare la squadra nei
momenti di difficoltà,
sta sondando la piazza
alla ricerca di uno svin-
colato d’esperienza. Co-
me soluzione tempora-
nea si potrebbe pensare
di spostare Viaro nel
ruolo inedito di attac-
cante centrale visto che

si tratta dell’unico uo-
mo in rosa dotato dell’e-
sperienza e del fisico
adatti per ricoprire tale
posizione.
Domenica prossima la
squadra di Tibaldo gio-
cherà in trasferta contro
la Tagliolese che in clas-
sifica ha 7 punti ed arri-
va dal pareggio esterno
col Papozze per 1 a 1.
L’Union Vis nel frattem-
po rimane il fanalino di
coda a quota 0 punti,
con 14 reti subite ed ap-
pena 4 realizzate.
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Dolo-Union Vis 3-1

Dolo: Fornea, Candian (6’st Chiciuc), Lanza, Gasparini, Fornea,
Bettini, Kogoi (12’st Zennaro), Donò (1’st Panizzolo), Pavanello (15’st
Sartori), Marchesin, D’Agostino (1’st Pamio). A disp: Burattin,
Vecchiato. All. Chiodin.

Union Vis Lendinara: Daccordo, Genesini (24’st De Chiara),
Chiarion, Di Cuonzo, Tinazzo, Osti, Ferrari, Stojanovic, Giuriola,
Prando R, Zamariola. (22’st Zambello). A disp: Giuriolo. All.
Canella.

Arbitro: Michelotto di Padova.
Reti: 45’pt Pavanello (D), 20’st Sartori (D) 44’st Sartori (D), 48’st Di
Cuonzo (U.V).

Ammoniti: Zambello, Chiarion (U.V), Bettini, Panizzolo, Donò (D).
Espulsi: N e s s u n o.
Note: La partita è iniziata con alle 16,30 invece che 15,30 perchè i
campi sportivi del Dolo risultavano occupati da un torneo dei
Pulcini.

LENDINARA - La gara tra Dolo ed Union
Vis è terminata con la sconfitta dei ragaz-
zi di mister Canella per 3 a 1. Il primo
tempo è particolarmente noioso perchè le
due squadre si limitano ad uno studio
reciproco, senza regalare emozioni degne
di nota. I biancorossi cercano di costruire
giocando palla a terra mentre i padroni di
casa cercano di rispondere verticalizzan-
do con lanci lunghi dalla difesa.
Sul finale della prima frazione di gioco i
veneziani passano clamorosamente in
vantaggio grazie ad una zampata Pava-
nello, abile nello sfruttare una mischia
venutasi a creare sugli sviluppi di un
corner. Nella ripresa i ragazzi di Canella
invadono la metà campo avversaria alla
ricerca del pareggio ma in questo modo
concedono il fianco alle ripartenze del

Dolo. Al 20’ dalla difesa granata parte un
lancio che taglia in due la linea arretrata
biancorossa, la sfera arriva sui piedi di
Sartori che con un destro di precisione
giustizia Daccordo. I padroni di casa si
ripetono pochi minuti dopo, ancora gra-
zie ad un indiavolato Sartori che, su azio-
ne di contropiede, sigla il 3 a 0. La reazio-
ne dell’Union Vis è veemente e al 35’ gli
ospiti sfiorano il gol con Ferrari che viene
servito dalla sinistra e si ritrova solo da-
vanti a Fornea ma spreca calciando alto
da pochi passi. Il gol dei polesani è nell’a-
ria ed arriva allo scadere con Di Cuonzo
che ruba palla a metà campo e, dopo aver
superato due granata in dribbling, scuote
la rete del Dolo con un eurogol sotto
l’incrocio dei pali. Il triplice fischio di
Michelotto sancisce la fine di una gara in

fin dei conti equilibrata, dove il cinismo
dei veneziani ha avuto il sopravvento nei
confronti della bella ma inconcludente
Union Vis di mister Canella.
“Nonostante la sconfitta - ha commenta-
to Mattia Destro (viceallenatore Union
Vis) - posso dirmi soddisfatto della presta-
zione. La squadra si è dimostrata in cre-
scita sotto i profili del gioco e dell’intensi -
tà, e questo è l’aspetto più importante.
Siamo riusciti - sottolinea Destro - ad
esprimere un buon calcio e per lunghi
tratti a mettere in difficoltà la capolista.
La gara infondo è stata decisa dagli episo-
di, sono convinto che migliorando nella
fase realizzativa riusciremo a toglierci
delle soddisfazioni”.
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