
Ottobre 2016
Mercoledì 26

III

PRIMA CATEGORIA La società si è già messa sul mercato: si cerca una punta

Union Vis, primo punto
Tibaldo: “Resta il rammarico, il risultato giusto sarebbe stato la vittoria”

QUI PESCATORI Il mister scaccia i fantasmi

Scardovari bastonato dall’ex, ma reagisce
“Una gara non cambia il valore di una squadra”

QUI BIANCAZZURRI La società chiama i tifosi

Un Cavarzere ottimista suona la carica
“Avanti, ci servono più tifosi allo stadio”

SCARDOVARI - L’ex di turno Andrea Tosi ha
punito lo Scardovari di mister Moretti, scon-
tento sia del risultato che della gestione della
gara da parte dei suoi ragazzi.
“Eravamo partiti bene ed abbiamo fatto un
buon primo tempo - ha commentato il tecnico
- ma siamo qui a commentare una sconfitta
che ha evidenziato grosse lacune nella gestione
della gara, bisogna migliorare, nel calcio ci
sono momenti in cui sei in vantaggio ed altri in
cui vai sotto ma non bisogna mai perdere la
testa. Con la mente bisogna sempre essere in
partita, solo così c’è la possibilità di raddrizzare
una situazione negativa”. Ed ancora: “Il Cavar-
zere si è dimostrato più grintoso e con più
voglia, la partita tuttavia fino al rigore sbaglia-
to è stata nostra ai punti. Per più di un ora
abbiamo avuto in mano le redini del gioco. A
mio avviso è stato un cosiddetto ‘incidente di
percorso’ contro un buon Cavarzere che sicura-
mente punta ai playoff con una squadra abba-
stanza competitiva”.
Il mister dello Scardovari ha poi voluto cacciare
i fantasmi della sconfitta interna. “Una gara
non cambia il valore della squadra. Quello che

pensavo sabato lo penso anche ora quindi il
risultato di domenica non deve essere un cam-
panello d’allarme. Sarà importante rifarci su-
bito, sfruttando meglio le occasioni. Domeni-
ca saremo impegnati in trasferta a Fiesso Um-
bertiano con l’unico obiettivo di giocare per i
tre punti”.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA CATEGORIA L’analisi del Medio, inizio non brillante

“Tutti dobbiamo migliorare”

QUI PAPOZZE

Gialloneri: “E’ andata bene
Fuolega ha fatto la differenza”

La Voce .CALCIO

L’Union Vis in campo

PAPOZZE - Non è andata oltre lo 0-0 la gara tra Papozze e
Union Vis, con i gialloneri del presidente Manzolli che in
inferiorità numerica hanno portato in cascina un buon
p u n t o.
“Lo 0-0 è un risultato che ci va molto bene per come si era
messa la gara – ha chiosato il segretario dei gialloneri
Marco Braga – come prevedevo qualche giorno fa nella
presentazione l’Union Vis è arrivata a Papozze con grinta e
determinazione e nei primi quindici minuti del primo
tempo ci ha chiuso nella nostra area e ha tentato di fare la
partita”. Ed ancora: “Non abbiamo avuto grandi occasioni
ma ci manca un rigore non assegnato per fallo in area su
Lezzoli. Sempre Lezzoli è stato poi protagonista di una delle
espulsioni a mio avviso più clamorose. Una cosa mai vista.
Mentre stavamo facendo il cambio, il ragazzo ha avuto un
acceso scambio di opinioni con il padre in tribuna e l’arbitro
ha estratto tra l’incredulità generale il cartellino rosso”.
Braga ha proseguito dicendo: “Una volta rimasti in inferio-
rità numerica abbiamo pensato solo ed esclusivamente a
difenderci e sull’occasione più netta degli ospiti Fuolega ha
tolto le castagne dal fuoco salvando un gol praticamente
fatto. L’Union Vis in ogni caso non mi è apparsa una
squadra spenta e allo sbando come si sente dire, anzi. Il pari
ci va bene, andrà meglio domenica prossima”.

D. A.
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Scardovari e Cavarzere in campo Scardovari e Cavarzere in campo

Medio Polesine, inizio poco brillante

Le ultime

dai biancorossi

Giovanni Brasioli

LENDINARA - L’Union Vis
Lendinara ha ottenuto il
primo punto del campio-
nato nella gara disputata
in trasferta contro il Pa-
pozze, pareggiando per 0-
0.
I ragazzi di Tibaldo hanno
giocato in modo più pro-
positivo rispetto ai giallo-
neri, soprattutto nel se-
condo tempo, quando si
sono ritrovati in superio-
rità numerica per l’espul -
sione di Lezzoli.
I biancorossi hanno sfio-
rato a più riprese il gol del
vantaggio e la chance più
clamorosa è arrivata al 33’
della ripresa sul tiro di
Mazzucco che ha incon-
trato il salvataggio provvi-
denziale di Fuolega sulla
linea.
“E’ un risultato che lascia
un grande rammarico -
ha dichiarato mister Ti-
baldo - perché meritava-
mo di vincere. Abbiamo
dominato in lungo e in
largo ma come al solito
non siamo riusciti a con-
cretizzare la mole di gioco

che è stata costruita. I
ragazzi - sottolinea il tec-
nico - non si devono de-
moralizzare perché han-
no dimostrato di essere
una squadra competitiva
ma è chiaro che a questo
squadra manca un termi-

nale. I vertici societari si
sono già attivati per porta-
re una punta a Lendinara,
sono in corso - conclude
Tibaldo - delle trattative
con un paio di svincola-
ti”.
Il prossimo turno vedrà i

biancorossi sfidare tra le
mura amiche i cugini del
Castelbaldo Masi. La
squadra di Albieri arriva
da una bella vittoria per 3-
2 ai danni dell’A t l et i c o
Co n s e l ve .
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CAVARZERE - Il Cavarzere di mister Guarnieri
ha espugnato il Moreno de Bei di Scardovari
grazie alla rete messa a segno al 17’ del primo
tempo dall’ex bomber gialloblù Andrea Tosi.
“Sono contento per la vittoria – ha affermato il
presidente del Cavarzere Giuseppe Marchesini
– nel primo tempo lo Scardovari è stato superio-
re a noi sul piano del gioco e delle occasioni ma
come spesso nel calcio accade siamo stati noi a
passare in vantaggio con Tosi. Nella ripresa ho
visto un Cavarzere più determinato difendere
bene il risultato e sciupare un’occasione clamo-
rosa sempre con Tosi, che solo a porta sguarni-
ta ha calciato fuori”.
Il presidente prosegue nell’analisi: “La gara si è
poi fatta un po’ cattiva con alcuni episodi sia da
una parte che dall’altra che non mi sono pia-
ciuti per niente. Come società siamo molto
contenti dell’andamento della squadra che ol-
tre a raggiungere buoni risultati sta facendo
giocare molti giovani del settore giovanile.
Avevo visto lo Scardovari in Coppa Veneto nella
rocambolesca partita finita 3-7 contro il Boara
Pisani e in quel momento mi erano apparse
due ottime squadre. Non vorrà dire molto, ma

finora noi le abbiamo battute entrambe”.
Marchesini, che a 67 anni ancora non ha
appeso gli scarpini al chiodo ma gioca ancora
con gli over 40 de le Vecchie Glorie Tagliolesi ha
poi chiamato a raccolta i tifosi biancoazzurri.
“Sarebbe bello che il pubblico di Cavarzere
venisse più numeroso allo stadio”.

D. A.
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Alessandro Caberlon

CEREGNANO - Dopo la sconfitta con
il Porto Tolle, la società polesana ne
approfitta per fare un’analisi non
solo della partita di domenica ma di
questo non brillante inizio stagio-
ne. “Domenica un punto sarebbe
stato meritato, soprattutto per un
secondo tempo dove il porto Tolle
non ha mai passato la nostra metà
campo e mai creato pericoli verso la
porta” è il commento di Lorenzo.
Cremonese, direttore e responsabile
tecnico della società. “Abbiamo gio-
cato a viso aperto e fatto la partita
per 65 minuti e la traversa di Barella
ci ha negato il giusto premio per

quanto fatto - continua Cremonese -
paghiamo purtroppo la solita disat-
tenzione nella prima metà della pri-
ma frazione di gioco che ci è costata
il gol ma devo anche dire che nelle
ultime 3 partite ogni errore ci costa
carissimo, siamo in credito con la
fortuna senza dubbio”.
“Nelle prossime due domeniche,
che per noi sono due trasferte, dob-
biamo mettere assolutamente dei
punti in cascina perché ne abbiamo
la possibilità e soprattutto perché i
ragazzi stanno lavorando bene e cre-
scendo giorno per giorno - spiega il
direttore tecnico - pertanto sono
convinto che i risultati arriveranno;
i ragazzi devono prendere coscienza

della loro forza ed entrare in campo
con maggiore determinazione e cat-
tiveria agonistica perché vogliamo
continuare ad essere i rompi scatole
del girone. Quest'estate abbiamo la-
vorato alla ricerca di giovani inte-
ressanti e insieme al ds Massarotto,
che sta facendo un ottimo lavoro,
abbiamo individuato quali poteva-
no essere i giocatori che potevano
fare al caso nostro e alle nostre esi-
genze e direi che ci siamo riusciti,
ma anche qui dobbiamo migliorare
e lo stiamo già facendo program-
mando la sessione di mercato di
dicembre”.
“Siamo partiti bene nonostante i
pronostici, con un gruppo giovane

con la media più bassa della catego-
ria 22 anni quindi sicuramente poco
esperto - commenta ancora - ma
qualitativamente valido e voglioso
di imparare e crescere ogni giorno
nonostante le difficolta iniziali di
amalgama; un gruppo eccezionale
direi tutto nuovo che ci sta facendo e
mi sta facendo divertire. Attenzio-
ne però - conclude Cremonese - dob-
biamo necessariamente crescere e
migliorare se vogliamo portare a

casa il nostro obiettivo stagionale di
salvezza; la squadra, in tutti i suoi
componenti deve migliorare perché
comunque è nuova della categoria;
una categoria dove il dettaglio tatti-
co e la lettura della partita fanno la
differenza; se miglioriamo tutti e
sottolineo tutti, nella gestione delle
partite, della squadra e della società
il Medio dirà la sua ancora per molto
tempo”.
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