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QUI PESCATORI Nuovo e attrezzato punto ristoro al campo per i sostenitori

Scardovari vuole rimanere in vetta
Moretti recupera Vendemmiati. Tosi arriva da ex al “De Bei”

QUI GIALLOROSSI Il tecnico applica il turnover

La Tagliolese spera di riscattare il poker di Solesino
Franzoso: “Voglio la stessa grinta dello scorso anno”

Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) -
Dopo essere passato di misu-
ra sul difficile terreno dell’U-
nion Vis, lo Scardovari ospi-
terà oggi alle alle 15.30 il Ca-
varzere. La formazione del
presidente Pandora, priva
dell’infortunato Marco Sam-
bo, si presenta comunque in
salute dopo il recupero di
Nazzareno Vendemmiati.
“Chi è a disposizione è in
perfette condizioni - confessa
il direttore generale dei gial-
loblù Mauro Pezzolato - pur-
troppo siamo un po’ carenti
nella fase d’attacco ma sarà
così per diverso tempo quindi
non dovrà essere un alibi”.
Riguardo l’avversario odier-
no Pezzolato ha detto: “Af -
fronteremo un Cavarzere in
salute e con un organico mol-
to importante. In particolare
il loro punto forte è l’at t a c c o
dove spicca il nostro grande
ex Andrea Tosi, lo scorso an-
no uno dei protagonisti qui a
Scardovari. Non so ancora
cosa abbia deciso Moretti per
l’undici di partenza, credo
valuterà fino all’ultimo le so-
luzioni per contrastare un

LA MATRICOLA Il gruppo riabbraccia Marzola

La Fiessese si è sbloccata e adesso ci riprova
all’appello manca solo il difensore Marangoni

FIESSO UMBERTIANO - La Fiessese ha
scacciato la maledizione e ha final-
mente conquistato la prima vittoria in
campionato. Adesso i biancazzurri so-
gnano il colpo grosso nella tana della
Tagliolese, che naviga a quota dieci
nella parte medio-alta della classifica.
L’infermeria del “Bruno Bezzi” si è
praticamente svuotata, oggi mancherà
all’appello solo Marangoni, granitico
difensore fermato da uno stiramento.
In settimana si è allenato con regolari-
tà Marzola, uno dei colpi del mercato
estivo, che oggi potrebbe disputare uno
spezzone di partita dopo il lungo stop
che lo ha tenuto ai box un mese. Il
difensore Cavallaro ha smaltito il turno
di squalifica, da segnalare il gradito

rientro del neo papà Poltronieri, in
meritato “con ge do” familiare sette
giorni fa per la nascita del piccolo
Mattia. Le considerazioni della vigilia
di Lorenzo Pellegrinelli: “La Tagliolese
è una formazione esperta, che conosce
bene la categoria e la passata stagione
ha centrato i play off. Noi siamo una
squadra strana, che può battere chiun-
que e gioca a viso aperto ogni domeni-
ca. Il 4-3 sul Boara Pisani ha dato
morale a tutto l’ambiente, spero ora
che i ragazzi giochino più tranquilli. Ci
manca solo Marangoni, quindi avrò
più cambi e alternative a disposizione”
conclude il coach.

Ale. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Dopo il pesante scivolone di
Solesino, la Tagliolese cercherà di riscattar-
si oggi alle 15.30 davanti al proprio pubbli-
co affrontando la Fiessese. “La squadra sta
bene ed è in salute - dichiara mister Gemi-
niano Franzoso – affronteremo la Fiessese
con l’unico obiettivo di cambiare registro e
provare in tutti i modi di portare a casa i tre
punti. Dobbiamo assolutamente dimenti-
care quanto abbiamo fatto lo scorso anno,
scordarci di essere andati ai playoff e ripar-
tire con la stessa voglia e la stessa umiltà
che hanno caratterizzato il 2015-2016”. Ed
ancora: “Quello di domenica è un capitolo
chiuso, siamo ancora a tre punti dalle
prime in classifica e quindi dobbiamo as-

solutamente tirare fuori il carattere e le
capacità che abbiamo. Bisogna rispettare
qualsiasi avversario ma non avere paura di
nessuno, la Fiessese è una buona squadra
che sta dimostrando entusiasmo, ma noi
dobbiamo fare la nostra partita. Al triplice
fischio poi si tireranno le somme”.
Il mister anticipa che ci sarà qualche sor-
presa nella formazione titolare. “Devo an-
cora decidere ma sicuramente ci sarà un
po’ di turnover. Abbiamo una rosa di 18
giocatori tutti alla pari ed è giusto che tutti
abbiano la possibilità si esprimersi e met-
tere in mostra le proprie capacità. Non c’è
una formazione titolare di base, tutti sono
sullo stesso piano”. Dirigerà l’incontro Da-
vide Sambo di Chioggia.
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QUI GIALLONERI I deltini

Il Papozze va in battaglia
ecco Porzionato in mediana
PAPOZZE - Oggi alle 15.30 il Papozze, reduce dallo 0-0
esterno contro la capolista Porto Tolle 2010, riceverà al
Comunale di via Rotta il fanalino di coda Union Vis
Lendinara. “Siamo pronti alla battaglia - esordisce il
segretario dei gialloneri Marco Braga - l’Union Vis è una
squadra ancora alla ricerca dei primi punti in campionato
e sicuramente ci farà visita con un atteggiamento grinto-
so e con tanta voglia di riscattarsi. Noi in ottica salvezza
dobbiamo vincere e tenere le distanze da una nostra
possibile concorrente”. Gare come questa destano qual-
che preoccupazione in casa Papozze. “E’ risaputo che
partite contro le squadre a zero punti sono sempre
rischiose. L’Union Vis non ha nulla da perdere e senz’al -
tro cercherà di imporre il suo gioco, proprio per questo
sarà importante scendere in campo con la mentalità
giusta. Mister Casilli in settimana ha lavorato molto su
questo aspetto”. Il Papozze in settimana ha tesserato un
nuovo calciatore, si tratta del centrocampista Marco
Porzionato, lo scorso anno in forza all’Ariano Estense.
“Tutta la squadra - ha chiosato Braga – compreso il nuovo
acquisto Porzionato è a disposizione del mister, che ha
chiesto ai ragazzi massimo impegno e concentrazione per
una gara di vitale importanza per la stagione”. Fischio
d’inizio alle ore 15.30 da parte di Pavlo Shvay di Treviso.

D. A.
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QUI ROSSOBLU’ Pre -partita

Porto Tolle a Ceregnano
per riprendere a correre

QUI BIANCAZZURRI

Cavarzere, punti di domanda
sull’utilizzo di Berto e Masiero

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La settima
giornata

QUI MEDIO POLESINE

Le due sconfitte consecutive
non preoccupano il Medio

Alessandro Caberlon

CEREGNANO - Tutto è pronto in casa Medio Polesine per
affrontare la sfida odierna contro il Porto Tolle 2010. Pur arrivan-
do da due sconfitte consecutive, Stroppare e Cavarzere, il lavoro
settimanale dei ragazzi di mister Francesco Verza è stato svolto
in un clima sereno. “Aldilà di questi risultati negativi ho voluto
sottolineare con la squadra i progressi evidenziati anche nell'ul-
timo periodo sul piano atletico e dell'organizzazione di gioco -
spiega lo stesso allenatore polesano - ritengo che questa progres-
sione nelle prestazioni sia fondamentale perchè è il segnale
inequivocabile di una crescita lenta ma continua”. “La lista dei
convocati sarà probabilmente la stessa utilizzata nella trasferta
di Cavarzere - continua il mister - visto che non abbiamo
squalifiche e che in settimana non abbiamo recuperato nessuno
degli infortunati. Il Porto Tolle è una formazione di valore
indiscusso e lo sta dimostrando chiaramente con i fatti. Del
resto la tradizione calcistica deltina è da sempre tra le più
prestigiose della nostra provincia – afferma Verza - da lì sono
uscite squadre che hanno vinto in tutti i campionati e ottimi
giocatori che hanno militato a tutti i livelli. Per noi deve essere
stimolante il confronto con queste realtà –conclude l’a l l e n at o r e
- abbiamo da imparare e, nello stesso tempo, abbiamo l'opportu-
nità di metterci alla prova, cercando di giocare con umiltà, ma
anche senza alcun tipo di soggezione”.
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CAVARZERE - Dopo tre partite consecutive disputate tra le
mura amiche, all’orizzonte c’è una difficile e stimolante
trasferta per il Cavarzere. La compagine veneziana affron-
terà oggi lo Scardovari di Nico Moretti, altra pretendente
alla zona play off e attuale capolista a quota 13 in buona
compagnia con Stroppare e Porto Tolle 2010. I biancazzurri
provengono da due successi di fila ottenuti contro Boara
Pisani e Medio, dando una sterzata ad una classifica che tre
settimane fa non soddisfava completamente. L’analisi pre-
partita è affidata come sempre a mister Marco Guarnieri:
“Lo Scardovari è una squadra allestita per la Promozione e
con giocatori di valore in tutti i reparti, ma noi giocheremo
sempre con lo stesso spirito: per vincere”. Il tecnico deve
fare i conti con le precarie condizioni fisiche di alcune
pedine preziose: “Berto lamenta un fastidio muscolare e
Masiero ha un problema al ginocchio, spero di recuperare il
difensore Moretto dal primo minuto. Inoltre stiamo ancora
aspettando il completo recupero di Biondi, nuovo acquisto
che finora non siamo ancora riusciti ad utilizzare. Non
riesco ad attingere come vorrei dagli Juniores regionali,
perché anche loro hanno qualche difficoltà d’o r g a n i c o.
Comunque non cerchiamo alibi - conclude Guarnieri - e
affronteremo lo Scardovari a viso aperto”. Osservato spe-
ciale bomber Tosi, grande ex di turno.

Ale. Ga.
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Cavarzere che a Scardovari ha
sempre trovato vita diffici-
le”.
La gara sarà molto importan-
te per i Pescatori per mante-
nere la vetta della classifica e
consolidare, in caso di vitto-
ria, il primo posto. “Vi n c e r e
darà sicurezza e solidità al-
l’ambiente che nonostante

qualche acciacco sta affron-
tando un buon momento.
Spero che il pubblico di Scar-
dovari venga in massa a so-
stenere la squadra, c’è biso-
gno del supporto della tifose-
ria. Inoltre da domenica (oggi
per chi legge, ndr) grazie all’in -
stancabile lavoro del dirigen-
te nonché assessore allo

sport del comune di Porto
Tolle Vilfrido Siviero, sarà at-
tivo il nuovo punto ristoro
con caffè, bibite, panini e
caldarroste. Aspettiamo in
massa i nostri sostenitori”.
Fischio d’inizio alle 15.30 agli
ordini di Matteo Mozzo di
P a d o va .
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta.
Con questi risultati portati a casa il Porto Tolle scende oggi in
campo per affrontare il Medio. La matricola terribile, seppur con
una sconfitta alle spalle per 4-0 contro La Rocca, rimane al
comando con 13 punti assieme a Scardovari e Stroppare. La
formazione di Tessarin domenica è stata fermata sullo 0-0 dal
Papozze. Un Porto Tolle, dunque, che è un po’ sottotono. Lo
conferma il dirigente Lorenzo Marangon: “Veniamo da un
momento particolare. La sconfitta contro la Rocca Monselice ci
ha un po’ segnati e la fortuna non è stata dalla nostra parte.
Dobbiamo sbloccarci”. L’analisi: “Ci siamo preparati bene du-
rante la settimana anche se siamo ancora indietro perché ci
mancano tre giocatori in campo per infortunio (out Marandella,
Piombo e Marchetti). Una defezione che non ci farà perdere
d’animo, perché la squadra comunque c’è”. E ancora: “Quella di
domani (oggi per chi legge, ndr) sarà una partita difficile contro una
squadra che è a metà classifica. In campo ci sono giovani che
corrono tanto”. Il Porto Tolle sfrutterà i propri giovani. “Dobbia -
mo rilanciare i nostri talenti - dichiara Marangon – abbiamo
elementi forti come Candiracci, Ferro classe ’97 e Passarella. Il
nostro scopo è di portare a casa il prima possibile i 40 punti per
raggiungere la salvezza e rimanere in Prima” conclude Maran-
gon. Dirige l’incontro Selvatici di Rovigo.
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LA GIORNATA

Boara Pisani - La Rocca Mons.

Castelbaldo Masi - Conselve

Medio Polesine - Porto Tolle

Monselice - Solesinese

Papozze - Union Vis

Pontecorr - Stroppare

Scardovari - Cavarzere

Tagliolese - Fiessese

IN CASA FUORI RETI

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

S t ro p p a r e 13 6 2 0 1 2 1 0 12 7 5 1

S c a rd ova r i 13 6 2 1 0 2 0 1 10 6 4 3

Porto Tolle 13 6 2 1 0 2 0 1 6 5 1 3

Monselice 12 6 2 0 1 2 0 1 8 6 2 0

Solesinese 11 6 3 0 0 0 2 1 10 6 4 -1

Cavarz ere 10 6 2 0 2 1 1 0 10 10 0 -4

Tag l i o l e s e 10 6 3 0 0 0 1 2 7 7 0 -2

La Rocca Mons. 8 6 1 1 1 1 1 1 9 7 2 -2

Boara Pisani 7 6 1 1 0 1 0 3 11 8 3 -1

Castelbaldo Masi 7 6 2 1 0 0 0 3 7 7 0 -3

Po n t e c o r r 7 6 1 1 1 1 0 2 11 12 -1 -3

Medio Polesine 7 6 1 1 1 1 0 2 8 10 -2 -3

Papozz e 6 6 1 1 1 0 2 1 7 6 1 -4

Fiessese 6 6 1 1 1 0 2 1 13 15 -2 -4

Conselve 4 6 0 1 2 1 0 2 6 11 -5 -6

Union Vis 0 6 0 0 3 0 0 3 4 16 -12 -12


