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Tessarin: “Affrontiamo una squadra giovane, con un paio di giocatori esperti”

Porto Tolle, nuovo test da superare
La capolista si prepara al duello con La Rocca Monselice

Dopo la pesante sconfitta con lo Stroppare

Problemi in difesa per il Cavarzere di Guarnieri
all’appello manca anche lo squalificato Masiero

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Il Porto Tolle
non smette di volare. Dopo
l’ultimo successo, il quarto di
fila, la regina rossoblù si pre-
para al prossimo match.
Quella di oggi, per il Porto
Tolle, sarà una partita in tra-
sferta contro la Rocca Monse-
lice. Le due squadre di Prima
categoria giocheranno allo
stadio di Monselice. I ragazzi
di Tessarin sono in vetta alla
classifica. L’ultimo successo
“portato a casa” risale a do-
menica scorsa quando “El
Pampa” Grandi ha steso il Ca-
stelbando segnando un gol al
20’ del secondo tempo. “An -
che questa settimana è stata
buona - afferma il mister - La
Rocca è una squadra giovane
ma con giocatori importanti
come Boscolo, Pavarin e Bal-
don”. “Da anni milita in cate-
goria - aggiunge - ed è allena-
ta da Luca Barbin, un ragazzo
che stimo e che, come me, ha
fatto una lunga gavetta nel
settore giovanile”. Quindi
prosegue: “Sarà una gara du-
rissima su un campo ostico e
contro un avversario che vie-
ne da tre risultati positivi”. Il

Risentimento muscolare per l’ariete Nicoletto

Boara Pisani, la fabbrica del gol nel veneziano
Gregnanin: “Attraversiamo un bel momento”

BOARA PISANI - La fabbrica del gol.
Con la cifra pazzesca di 13 reti messe a
segno negli ultimi 180’ tra campiona-
to e Coppa Veneto, il Boara Pisani di
patron Calabria affila le armi in vista
dell’insidiosa trasferta di Cavarzere (il
club veneziano ha chiesto l’i nve r s i o n e
campo, permesso accordato).
Le impressioni di Palmiro “Encio”
Gregnanin: “Un avversario ostico, che
conosciamo da anni, hanno cambiato
un paio d’elementi rispetto allo scorso
anno, storicamente è un campo diffi-
cile. Affrontiamo una squadra che
arriva da una sconfitta pesante e avrà
voglia di rimettersi subito in carreg-
giata. Abbiamo preparato la partita
nel migliore dei modi, cancelliamo la

vittoria di mercoledì, ci siamo allenati
bene sia giovedì che venerdì. C’è qual-
che problemino fisico, Nicoletto ha
un risentimento muscolare (esame
lunedì), Mancini e Gallana sono feb-
bricitanti, quindi ho messo in pre-
allarme due Juniores provinciali”
spiega il tecnico biancazzurro.
Gregnanin poi aggiunge: “Nelle ulti-
me tre partite ufficiali abbiamo supe-
rato Atletico Conselve, Union Vis Len-
dinara e appunto Scardovari in Coppa.
Vincere aiuta a vincere, stiamo attra-
versando un bel momento e vogliamo
continuare così” conclude l’allenato -
re.

Ale. Ga.
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CAVARZERE - C’è da sfruttare il fattore
campo che finora, però, non ha porta-
to in dote nessun punto. Il Cavarzere
ospita oggi pomeriggio il Boara Pisa-
ni, con l’obiettivo di dimenticare il
pesante 1-4 maturato contro lo Strop-
pare.
Una gara condizionata dall’espulsione
di Masiero, che si è fatto cacciare sul
momentaneo pareggio, lasciando i
compagni in inferiorità numerica. Il
giocatore ovviamente è stato fermato
dal giudice sportivo e oggi non sarà
disponibile.
Alcuni problemi difensivi attanaglia-
no il team veneziano, che dovrà ri-
nunciare al lungodegente Biondi e
vede in forte dubbio l’esperto Berto

(indolenzimento muscolare). E’ rien -
trato a tutti gli effetti bomber Munari,
pronto a dare il suo contributo nella
manovra offensiva con suggerimenti
di testa e sponde per i compagni.
Mister Marco Guarnieri afferma: “Ci
attende una partita ostica contro una
squadra temibile e preparata come il
Boara Pisani, speriamo di sbloccarci e
fare punti in casa. Comunque contro
lo Stroppare non abbiamo sfigurato,
sono abbastanza fiducioso” afferma
l’allenatore biancazzurro.
Oggi pomeriggio allo stadio “Di Ro-
rai” dirige il direttore di gara Piermat-
tia Zanini della sezione di Vicenza.

Ale. Ga.
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Roncon schierato dall’inizio

La Tagliolese non si fida
arriva il fanalino di coda

TAGLIO DI PO - Reduce dal pari esterno contro il Papozze, la
Tagliolese riceverà oggi tra le mura amiche il fanalino di coda
Union Vis. Gli altopolesani arrivano alla sfida dopo una sonora
sconfitta per 6-1, maturata contro il Boara Pisani. Un fattore sul
quale il tecnico bassopolesano ha chiesto ai suoi massima
attenzione. “Visto il risultato della precedente partita l’Union
Vis arriverà con il coltello tra i denti - ha chiosato Franzoso - noi
dovremo essere bravi a gestire la loro voglia di riscatto e giocare
con l’unico obiettivo dei tre punti”. In casa giallorossa oltre a
Chiarion e Bergamini, si paventano altri stop, con qualche
atleta non in perfette condizioni. “Dovremo scendere in campo
con lo stesso atteggiamento dimostrato contro il Monselice -
prosegue il mister giallorosso - per un certo senso il risultato di
domenica a Papozze è stato positivo, abbiamo mosso la classifica
e siamo stati bravi a riacciuffare una gara insidiosa. Contro la Vis
serve obbligatoriamente il bottino pieno, è importante fare
punti, passo dopo passo bisogna costruire una classifica tran-
quilla, come da nostro obiettivo”. Oggi scenderà in campo
Roncon dal primo minuto, si rivedrà anche Menegatto, i quattro
di difesa saranno Gatti, Duò, Ferroni e Faggion, che sostituirà
Chiarion. “Roncon torna titolare - ha concluso Franzoso - voglio
ringraziarlo per essere stato disponibile a giocare con gli Junio-
res, tra l’altro è capocannoniere, la decisione era stata presa
dopo l’infortunio a Negri”. Dirige Enrico Fiorentin di Padova.

D. A.
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Rientra Bronzolo in difesa

Union Vis, fuori gli attributi
per uscire dalla crisi di risultati

Pescatori scossi dalla Coppa

Scardovari ospita Conselve
bomber Finotti se ne va

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La quinta
giornata

Da valutare Ferrari e Tidon

Medio imbottito di giovani
accoglie lo Stroppare

CEREGNANO - “Contro lo Stroppare ci aspetta un’importante
verifica del lavoro svolto; sarà importante capire quali progressi
sul piano del gioco e su quello del temperamento la squadra è
riuscita a fare dopo un mese di campionato" con queste parole,
mister Francesco Verza presenta la sfida Medio Polesine-Strop-
pare. La squadra padovana è un’ottima formazione che già nel
campionato scorso ha proposto un buon calcio e sicuramente
anche in questo torneo sarà tra le protagoniste avendo inserito
durante l’estate dei validi elementi e, soprattutto, avendo alla
guida un tecnico giovane e preparato come Trambaioli. "In
settimana abbiamo preparato la gara con la giusta attenzione
insistendo sulle varie fasi di gioco, sugli aspetti condizionali e su
quelli motivazionali - spiega Verza - la squadra ha lavorato bene,
ad esclusione di Alunno Angeletti, Munerati e Callegaro alle
prese con problemi fisici mentre per altri, Ferrari e Tidon,
stiamo monitorando le effettive condizioni e l’eventuale dispo-
nibilità. Oggi, pagheremo l’assenza importante di Moretti
(doppio giallo a Conselve), un giocatore che riesce a dare equili-
brio al centrocampo, troveremo nel gruppo una valida alternati-
va". Anche contro lo Stroppare scenderà in campo una formazio-
ne giovanissima, probabilmente con sei fuoriquota, in linea con
le scelte della società ad inizio stagione. In attacco i gemelli del
gol N’tsoto & Bathily sono pronti a colpire la quotata compagine
padovana, reduce dal roboante poker inflitto al Cavarzere,

A. C.
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Dario Altieri

S C A R D OVA R I (porto Tolle) - Settimana un po’ particolare
per lo Scardovari, che dopo la bella vittoria esterna contro il
Monselice, ha dovuto dire addio alla Coppa Veneto in una
rocambolesca sfida terminata 7-3 a favore del Boara Pisani.
I gialloblù oggi in campionato ricevono il Conselve, che
veleggia nella parte medio-bassa della classifica con 4
punti. “Forse appagati dalla partita di domenica - com-
menta il direttore generale Pezzolato – mercoledì siamo
scesi in campo senza stimoli. Molto rimaneggiati a causa
di numerosi assenti, siamo apparsi scarichi. Siamo delusi
non tanto per la sconfitta e l’uscita dalla coppa ma per come
è arrivata, pertanto sono a chiedere al gruppo calma,
tranquillità e di rientrare in carreggiata. Solo così a mio
avviso possiamo puntare agli obiettivi prefissati”. In setti-
mana inoltre è arrivato lo stop di Federico Finotti, che ha
deciso di lasciare il gruppo per motivazioni personali.
“Contro il Conselve - ha continuato Pezzolato - mi aspetto
una prestazione di spessore che dimostri che lo Scardovari
in campo è solo un lontanissimo parente di quello visto
mercoledì contro il Boara Pisani. Bisogna rimanere in
campo con la testa”. Manca all’appello Alessandro Finotti,
di ritorno da un impegno proprio nella mattinata di dome-
nica. Arbitra Nazar Shumanskyy di Mestre.
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Porto Tolle in questa partita
dovrà fare a meno di Fabbris il
quale non sarà presente per
motivi di lavoro e Marandella
che è “uscito malconcio dalla
gara di domenica scorsa”, di-
ce Tessarin. Il Porto Tolle sta
vivendo serenamente questo
periodo come conferma il mi-
ster: “In questa quinta gior-
nata andremo in campo come

sempre per vincere, anche se
a portare a casa punti da
Monselice è impresa compli-
c at a ”. Poi ne approfitta per
“ringraziare di cuore la gente
di Porto Tolle che anche do-
menica scorsa ci ha aiutato e
sostenuto alla grande”. “Non
mi sarei mai aspettato di ve-
dere più di 400 spettatori in
tribuna – precisa – Nelle gare

con Tagliolese e Castelbaldo il
nostro pubblico ci ha dato
grande carica e fiducia”.
Obiettivo della squadra?
“Adesso abbiamo 12 punti e il
nostro obiettivo rimane la sal-
ve z z a ”, conclude Tessarin.
La sfida sarà diretta da Mi-
chael Poto della sezione di
Mestre.
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Giovanni Brasioli

LENDINARA - Oggi pomeriggio al Comunale di Taglio di
Po, si giocherà la gara tra Tagliolese e Union Vis Lendina-
ra, match valido per la quinta d’andata. Nell’ultima
partita disputata contro il Boara Pisani i ragazzi di Tibaldo
hanno perso 6-1. Aldilà del risultato ciò che ha impressio-
nato negativamente è stata l’arrendevolezza della squa-
dra, di solito pimpante e combattiva, nell’occasione
timida e impacciata. I biancorossi sono chiamati ad una
reazione d’orgoglio prima che la crisi diventi irreversibile,
il rientro di Bronzolo dalla squalifica in questo senso
potrebbe contribuire. “Giocheremo su un campo difficile
- sottolinea l’allenatore Giovanni Tibaldo - ma noi non
possiamo più permetterci di fare brutte figure. Nel corso
della settimana ho cercato di scuotere i ragazzi ed ho
intravisto la voglia e l’intensità giuste per cambiare rotta,
dobbiamo crescere soprattutto sull’aspetto mentale per-
ché ad ogni episodio sfavorevole la squadra si scioglie
come la neve al sole. L’obiettivo - conclude il tecnico - è
quello di trasferire in gara ciò che riusciamo a fare in
allenamento”. La Tagliolese in classifica a sette punti ed
arriva dal pareggio esterno col Papozze per 1-1. L’Union
Vis nel frattempo rimane il fanalino di coda a quota 0
punti, con 14 reti subite ed appena 4 realizzate.
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LA GIORNATA

Castelbaldo Masi - Solesinese

Cavarzere - Boara Pisani

La Rocca Mons. - Porto Tolle

Medio Polesine - Stroppare

Papozze - Monselice

Pontecorr - Fiessese

Scardovari - Conselve

Tagliolese - Union Vis

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Porto Tolle 12 4 2 0 0 2 0 0 6 1 5 4

Solesinese 8 4 2 0 0 0 2 0 6 3 3 0

Boara Pisani 7 4 1 1 0 1 0 1 8 3 5 1

S t ro p p a r e 7 4 1 0 1 1 1 0 9 6 3 -1

Tag l i o l e s e 7 4 2 0 0 0 1 1 6 3 3 -1

Medio Polesine 7 4 1 1 0 1 0 1 5 4 1 1

S c a rd ova r i 7 4 1 1 0 1 0 1 5 5 0 1

Monselice 6 4 1 0 1 1 0 1 4 4 0 -2

Papozz e 5 4 1 1 0 0 1 1 6 4 2 -1

La Rocca Mons. 5 4 0 1 1 1 1 0 5 6 -1 -1

Conselve 4 4 0 1 1 1 0 1 4 5 -1 -2

Castelbaldo Masi 4 4 1 1 0 0 0 2 3 5 -2 -2

Cavarz ere 4 4 0 0 2 1 1 0 5 8 -3 -4

Po n t e c o r r 3 4 1 0 1 0 0 2 7 9 -2 -5

Fiessese 2 4 0 1 1 0 1 1 7 10 -3 -4

Union Vis 0 4 0 0 2 0 0 2 4 14 -10 -8


