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QUI ROSSOBLU’ Tessarin: “Ritroviamo l’umiltà”. Out Marandella e Marchetti

Il Porto Tolle vuole voltare pagina
La capolista intenzionata a dimenticare l’amaro poker di Monselice

QUI BIANCAZZURRI Squadre a trazione anteriore

La Fiessese insegue ancora la prima vittoria
Cavallaro squalificato, Marangoni ai box

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Sesta giorna-
ta di campionato per il Porto
Tolle, che oggi giocherà in
casa contro il Papozze allo
stadio “Umberto Cavallari”.
La capolista è reduce da un
duro colpo dopo la sconfitta
contro la Rocca che l’ha asfal-
tata per 4-0 nella partita di
domenica scorsa. “Q ue s t a
settimana - dichiara il mister
Tessarin - ci siamo allenati
regolarmente ed abbiamo re-
cuperato qualche ragazzo in-
fortunato. Andremo in cam-
po per evitare di fare la figu-
raccia di domenica scorsa”.
Nonostante la sconfitta in-
cassata, l’unica finora, il Por-
to Tolle non demorde. “Di
fronte avremo un avversario
che fin qui ha fatto davvero
bene, subendo pochi gol e
mettendo in difficoltà tutte
le squadre candidate alla vit-
toria finale”, prosegue Tessa-
rin. Il Porto Tolle aveva in-
contrato il Papozze nella par-
tita di coppa. “Rispetto a
quella volta - precisa Tessarin
- il Papozze si presenterà si-
curamente più in condizione
e con una rosa ben diversa”.

QUI PADOVANI Soliti ballottaggi in attacco

Boara Pisani a pieno regime per la trasferta
Gregnanin: “Riprendiamo il nostro cammino”

BOARA PISANI - Dimenticare il passo
falso del “Di Rorai” e riagganciare la
zona play off. Con questi presupposti
il Boara Pisani si avvicina all’insidiosa
trasferta nella tana della Fiessese,
matricola di Prima categoria. Queste
le considerazioni di “Palmiro” Gre -
gnanin: “Una partita da tripla. Ho
dato un’occhiata alle statistiche, la
Fiessese segna tanto e concede sempre
qualcosa da dietro. Affrontiamo un
gruppo affiatato, con alcuni innesti di
valore come ad esempio il centrocam-
pista Ferlin. Una gara da prendere con
le pinze, ma noi vogliamo riprendere
il cammino dopo lo stop di Cavarze-
re”.
L’ariete Simone Nicoletto rimarrà a

riposo ancora una domenica, dopo
l’infortunio in Coppa Veneto a Scardo-
vari: “E’ guarito, ma lo tengo a riposo,
rientra con il gruppo da martedì” fa
sapere il tecnico.
Soliti ballottaggi nel reparto d’attac -
co. Brunello, Bovolenta, Mazzucco e
Fiammanti sgomitano e sono in lizza
per tre maglie. Dal 1’ dovrebbe però
partire Brunello, prezioso in chiave
fuoriquota (con il laterale ‘96 Ferro che
in settimana non si è allenato per
motivi di studio). Fischio d’inizio pre-
visto alle 15.30, a Fiesso Umbertiano
dirige Mattia Fasson della sezione di
P a d o va .

Ale. Ga.
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FIESSO UMBERTIANO -La Fiessese sta attraver-
sando un buon momento, è imbattuta da tre
domeniche, manca solo quella “d a n n at a ” pri -
ma vittoria, per scrollarsi di dosso la maledizio-
ne di inizio campionato e allontanarsi dalle
sabbie mobili. Oggi i biancazzurri ricevono tra
le mura amiche dello stadio “Bruno Bezzi” il
Boara Pisani, squadra a trazione anteriore e
che fa dell’attacco l’arma migliore. Due forma-
zioni che si assomigliano, può nascere quindi
un match spettacolare e ricco di gol. Carrieri &
Aggio sono pronti a colpire, anche i tifosi
chiedono a gran voce il primo e agognato
successo in campionato. Ne è consapevole il
tecnico Pellegrinelli, che evidenzia ancora una
volta la bontà del lavoro settimanale: “Il grup-
po sta bene e siamo imbattuti da quattro parti-
te, i ragazzi si allenano con consapevolezza

durante la settimana. E’ vero, ci manca la
vittoria, ma ci riproveremo già domani (oggi per
chi legge, ndr). Ci mancano Cavallaro squalificato
e Marangoni per un problema muscolare accu-
sato venerdì, quindi fuori causa ci sono due
difensori che finora hanno sempre giocato, ma
le alternative non mancano e ho già pensato
alle soluzioni da adottare”spiega mister Loren-
zo Pellegrinelli. Una breve analisi sugli avver-
sari: “Il Boara è una squadra di categoria, con
alcuni giocatori esperti e attaccanti veloci là
davanti, magari ha alternato grandi prestazio-
ni a qualche passo falso, comunque non è una
squadra imbattibile. I risultati della scorsa
domenica confermano che ogni giornata pos-
sono esserci delle sorprese”.

Ale. Ga.
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QUI GIALLONERI Le ultime

Il Papozze ammazzagrandi
ci riprova allo stadio “C ava l l a r i ”
S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Reduce dalla sconfitta interna di
misura contro il Monselice, il Papozze cercherà il riscatto oggi
alle 15.30 all’”Umberto Cavallari” di Porto Tolle. Qui troverà
davanti un Porto Tolle 2010 ferito, dopo le quattro reti incassate
in trasferta a Monselice. “Faremo visita alla capolista per
tentare di strappare punti - ha chiosato il segretario Braga -
sicuramente troveremo un Porto Tolle grintoso e con tanta
voglia di riscatto ma anche noi vogliamo dimostrare che il
precedente di coppa è stato solo un incidente di percorso ed
inoltre è importante per noi ripartire dopo l’immeritata sconfit-
ta contro il Monselice”. In casa giallonera non sarà disponibile
ovviamente Toffanello dopo la lussazione della spalla che lo
terrà lontano dai campi ancora per un mese ed inoltre non ci
sarà il secondo portiere Baratella, per impegni personali. Spazio
quindi come dodicesimo a Leonardo Raito. “Bisognerà stare ben
attenti – ha proseguito Braga – giocheremo su un campo molto
ampio contro una squadra esperta e agguerrita e che ha molti
elementi di qualità. Dalla nostra abbiamo la voglia di vincere e
l’entusiasmo di un gruppo giovane guidato da un tecnico capace
e che sa sempre tirare fuori il 110% dai propri ragazzi”. Il Papozze
quest’anno ha già rosicchiato punti importanti a squadre blaso-
nate come Castelbaldo e Tagliolese, cercherà quindi il colpaccio
esterno ai danni della capolista. Fischio d’inizio alle 15.30 ad
opera di Riccardo Castellin di Este.

D. A.
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QUI VENEZIANI Dubbi su Berto

Cavarzere ancora al “Di Rorai”
per sfruttare il fattore campo

QUI GIALLOROSSI

Tagliolese di scena a Solesino
ecco finalmente Bergamini

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La sesta
giornata

IL TEAM DI VERZA Fuori casa

Medio pronto alla battaglia
ritrova Moretti in mediana

Alessandro Caberlon

CEREGNANO - “La sconfitta di misura patita domenica contro lo
Stroppare, forse perché immeritata, non ha lasciato segni sul
morale della squadra”. Questo il commento di mister Francesco
Verza che punta subito lo sguardo sulla partita che vede il Medio
Polesine di scena a Cavarzere. L’infermeria registra l’ingresso di
Marigo per una forma influenzale e di Ferrari a causa di un
infortunio alla caviglia patito giovedì. Avendo tempi di recupero
più lunghi restano fuori dai giochi Alunno Angeletti, Callegaro
e Munerati, con quest’ultimo ormai prossimo al sospirato
rientro dopo l’intervento al crociato. Buone nuove invece per
Barella e per Tidon che domenica sono stati impiegati contro lo
Stroppare, sancendo di fatto il completo recupero dai rispettivi
infortuni. “Rientrerà Moretti dopo lo stop della squalifica e per
noi sarà una carta in più da giocare in quella posizione delicata
e nevralgica a centrocampo. La squadra ha lavorato in particola-
re sui concetti di velocità ed essenzialità - spiega il mister - e sulle
modalità di una loro corretta e continua applicazione nelle varie
fasi di gioco”. “Del Cavarzere ho avuto un’ottima impressione
nel campionato precedente - racconta il tecnico - quando per un
lungo periodo fu protagonista e capolista e anche quest’a n n o,
sono certo, sarà ancora una delle formazioni più apprezzate. Nel
confronto gli avversari sono sicuramente i favoriti, ma proprio
questo motivo deve darci maggiori risorse ed energie”.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Dopo la vittoria casalinga contro il fanalino
di coda Union Vis, la Tagliolese è attesa oggi in trasferta a
Solesino per un crocevia molto importante per la stagione.
“Arriviamo da tre risultati utili consecutivi - commenta il
responsabile della prima squadra Rossano Bertucci - e sarà
importante per noi uscire indenni da Solesino. Il risultato
sarà fondamentale per rimanere nella parte alta della
classifica, quindi tornare in polesine con una vittoria od un
pareggio sarà significativo, in caso contrario la classifica è
davvero molto corta e si dovrà ripartire”. I giallorossi
ritrovano Tugnolo e Finotti nelle retrovie mentre a centro-
campo è finalmente disponibile il nuovo acquisto Bergami-
ni, pronto a fare il suo esordio da titolare in campionato
dopo l’infortunio. Bertucci poi lascia intendere che vi sarà
un cambio nell’undici di partenza: “Qualche sorpresa ci
sarà, con il rientro di Bergamini, Tugnolo e Finotti, sicura-
mente la formazione di partenza non sarà la stessa di
d o me n i ca ”. Ed ancora: “Affronteremo una Solesinese
composta da giocatori di spessore su un campo sintetico,
quindi nessun problema dopo le abbondanti piogge di
questi giorni.Spero si sblocchino le punte, finora gran
parte delle reti sono arrivate dagli altri reparti”. Fischio
d’inizio alle 15.30, dirige Mauro Stabile di Padova.
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La squadra rossoblù dovrà fa-
re a meno di Marandella e
Marchetti, il centrocampista
ed il difensore sono infortu-
nati. “Il lavoro di mister Ca-
silli sta dando ottimi frutti,
per cui incontreremo una
squadra organizzata, fasti-
diosa e con individualità im-
portanti - aggiunge Tessarin

- dovremo migliorare gli er-
rori commessi domenica ri-
cordando bene che fino a due
anni fa non esistevamo nem-
meno, per cui le nostre carat-
teristiche dovranno sempre e
comunque essere l’umiltà,
l’intensità e lo spirito di
gruppo”. In fondo, il mister
Tessarin lo aveva detto: “Ab -

biamo messo in preventivo di
incappare in partite negati-
ve ”. L’obiettivo della squadra
rossoblù, dunque, è quello di
proseguire il percorso sinora
fatto, cercando di evitare gli
sbagli compiuti. Altro obiet-
tivo è la salvezza. Nonostante
il primo posto in classifica.
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CAVARZERE - Scherzi del calendario. Dopo l’inversio -
ne di campo di sette giorni fa, il Cavarzere si ritrova
ad affrontare la terza partita consecutiva allo stadio
“Di Rorai”. A fare il punto della situazione, alla
vigilia della sesta d’andata, ci pensa Dario Campaci.
“Il gruppo sta abbastanza bene, la vittoria di domeni-
ca ottenuta contro il Boara Pisani ha rinfrancato
l’ambiente e ci ha dato soddisfazione. Aspettiamo il
Medio Polesine, una partita nella quale faremo di
tutto per portare a casa il risultato pieno - assicura il
dirigente cavarzerano - è tornato a pieno regime
Munari dopo il matrimonio e ha fatto subito bene.
Non dovrebbero esserci assenze, escluso il solo Biondi
che non ha ancora raggiunto la condizione fisica
migliore”.
Un punto di domanda è legato all’impiego o meno del
senatore Berto, che soffre per un risentimento mu-
scolare, da valutare le sue condizioni. Campaci si
sofferma sulla formazione avversaria: “Il Medio Pole-
sine è una squadra giovane, ma da rispettare, ha
bisogno di punti per la salvezza e sicuramente
arriverà a Cavarzere per vendere cara la pelle”.
Al “Di Rorai” dirige Roberto Carrisi della sezione di
P a d o va .

Ale. Ga.
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LA GIORNATA

Cavarzere - Medio Polesine

Conselve - Pontecorr

Fiessese - Boara Pisani

Monselice - Castelbaldo Masi

Porto Tolle - Papozze

Solesinese - Tagliolese

Stroppare - La Rocca Mons.

Union Vis - Scardovari

IN CASA FUORI RETI

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

Porto Tolle 12 5 2 0 0 2 0 1 6 5 1 3

S t ro p p a r e 10 5 1 0 1 2 1 0 11 7 4 1

Tag l i o l e s e 10 5 3 0 0 0 1 1 7 3 4 -1

S c a rd ova r i 10 5 2 1 0 1 0 1 9 6 3 1

Monselice 9 5 1 0 1 2 0 1 6 5 1 0

La Rocca Mons. 8 5 1 1 1 1 1 0 9 6 3 -1

Solesinese 8 5 2 0 0 0 2 1 6 6 0 -1

Boara Pisani 7 5 1 1 0 1 0 2 8 4 4 0

Castelbaldo Masi 7 5 2 1 0 0 0 2 6 5 1 -2

Medio Polesine 7 5 1 1 1 1 0 1 6 6 0 -2

Cavarz ere 7 5 1 0 2 1 1 0 6 8 -2 -4

Papozz e 5 5 1 1 1 0 1 1 7 6 1 -4

Po n t e c o r r 4 5 1 1 1 0 0 2 9 11 -2 -5

Conselve 4 5 0 1 1 1 0 2 5 9 -4 -3

Fiessese 3 5 0 1 1 0 2 1 9 12 -3 -4

Union Vis 0 5 0 0 2 0 0 3 4 15 -11 -9


