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QUI GIALLOBLU’ L’ex Delta 2000 Federico Santaterra rovina la festa al “De Bei”

Scardovari beffato in zona Cesarini
Il Pontecorr acciuffa il 3-3. Moretti: “La classifica si è accorciata”

QUI GIALLONERI 2-2 con la Rocca Monselice

Il Papozze si lamenta per l’arbitraggio di domenica
Braga: “Tocchi di mano, ci mancano due rigori”

Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tol-
le) - E’ stata una gara al
cardiopalma quella tra
Scardovari e Pontecorr,
con i pescatori in van-
taggio 3-1 a quindici mi-
nuti dal termine poi rag-
giunti in un rocambole-
sco 3-3 finale.
“Gare di questo tipo sono
partite che devono far
riflettere - ha detto il
tecnico dello Scardovari
Nico Moretti - sia il sot-
toscritto che tutti i ra-
gazzi. Le partite sono
fatte di episodi e al tripli-
ce fischio chi è riuscito a
gestire meglio gli episo-
di fa meglio. Da questo
match ad esempio, sem-
bra una banalità, ma ab-
biamo imparato che le
partite non sono mai
chiuse fino alla fine”.
Ed ancora: “Con il pa-
reggio di domenica si è
accorciata molto la clas-
sifica, che ora vede una
parte alta abbastanza
uniforme con diverse
squadre che si contendo-
no le varie posizioni. E’

QUI GIALLOROSSI Deltini terzi con 25 punti

La Tagliolese di Franzoso si salva in extremis
la direzione di Carrisi di Padova scontenta tutti
TAGLIO DI PO - Il calcio è proprio strano.
Partite nelle quali una squadra gioca male
e vince e altre nelle quali gioca una bella
gara ma rischia di perdere l’intera posta
in palio. E’ andata bene alla Tagliolese di
mister Franzoso, che dopo aver fatto una
buona prestazione ha riacciuffato il risul-
tato ad un minuto dalla fine, grazie al
rigore trasformato da Kevin Benazzi.
Non era facile raddrizzare un risultato
negativo contro un Boara Pisani, allenato
dall’ex giallorosso Encio Gregnanin. An-
che senza Mazzucco, ceduto allo Scardo-
vari, la squadra del presidente Calabria ha
tentato in tutti i modi di mettere i bastoni
tra le ruote alla formazione di Taglio di Po.
Nel finale quando i giochi sembravano
ormai essersi chiusi e sugli spalti i sup-

porter stavano già pensando ad una scon-
fitta ecco però il guizzo di Benazzi che in
area è furbo a cercare il contrasto con
Fornasiero che lo mette giù, rigore sacro-
santo. Dagli undici metri lo stesso Benaz-
zi è freddo e non si fa intimorire dalla
pressione del momento, gol e 1-1 tutto
m e r i t at o.
Tra due formazioni che si sono affrontate
a viso aperto forse il lato più in ombra
della gara è stato l’arbitro, a detta di molti
non all’altezza di un incontro di questo
calibro. Due espulsioni, uno per parte,
apparentemente eccessive e tantissimi
ammoniti che farebbero pensare ad una
gara totalmente diversa.
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PAPOZZE - Il 2-2 tra Papozze e La Rocca
Monselice ha lasciato un po’ di amaro in
bocca alla squadra allenata da mister
Casilli. “E’ un buon pari ma potevamo
anche averla vinta – ha detto il segretario
dei gialloneri Braga, che nell’ultima par-
te della gara dopo l’espulsione di Manzol-
li e Casilli ha fatto anche da mister – ci
sono stati due episodi dubbi sui quali
abbiamo un po’ da recriminare, a nostro
avviso l’arbitraggio non è stato proprio
equo fino in fondo. Ci sono stati due
tocchi netti di mano in area non sanzio-
nati che potevano cambiare le sorti del-
l’incontro”.
Ed ancora: “Nel primo tempo meglio noi
di sicuro, nella ripresa siamo stati un po’
più alle corde. Ciò premesso non ci sono

state occasioni da gol eclatanti, La Rocca
ha siglato il definitivo 2-2 su un errore
nostro”.
I gialloneri quart’ultimi con 12 punti sono
rimasti quindi a -2 dai padovani, davanti
con 14 lunghezze. “Anche il rigore subito
– ha concluso Marco Braga – è stato a detta
di molti un po’ leggero anche se ci poteva
stare. Ma quei due tocchi di mano in area
proprio non ci vanno giù. Episodi a parte
non ho visto una grande superiorità di
una o dell’altra squadra, mi dispiace sia
solo un punto guadagnato perché una
bella vittoria poteva essere molto più utile
per classifica e morale” conclude il segre-
t a r i o.
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LO ZOOM Arriva Stivanello

Cavarzere, exploit a Solesino
Guarnieri: “Vittoria meritata”
CAVARZERE - Il Cavarzere infila il secondo successo
consecutivo e si porta a ridosso dei play off. Grande
prova della formazione veneziana che supera 4-2 la
Solesinese. I padovani in casa provenivano da un
filotto impressionante, sei vittorie di fila. Ma la
squadra di Guarnieri ha indovinato la prestazione
perfetta e ha interrotto il magic moment dei locali.
L’effetto sintetico svanisce qui. Il mister cavarzera-
no è soddisfatto: “Domenica abbiamo giocato a viso
aperto e abbiamo meritato al cento per cento la
vittoria, il primo tempo si è chiuso in svantaggio 2-
1, pur creando diverse occasioni. Nella ripresa
abbiamo messo alle corde la Solesinese, tutti i
ragazzi meritano elogi, compresi gli Juniores regio-
nali che ogni settimana danno una mano al grup-
po”. Nella seconda frazione da segnalare il rigore
sventato da Liviero e la doppietta realizzata dall’e-
sperto bomber Munari. Capitolo mercato: dirigenza
alla ricerca di un portiere, visto il forfait di Cerilli per
guai fisici. E’ già fatta invece per il fantasista
Thomas Stivanello. L’ex Due Stelle aumenterà il
fosforo in attacco della truppa biancazzurra, una
carta in più nello schieramento offensivo di coach
Guarnieri.
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FANALINO DI CODA Crisi nera

I giocatori scappano dalla Vis
società in silenzio stampa

QUI ROSSOBLU’ L’analisi

Porto Tolle, pari prezioso
debutta il 2000 Boscolo

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Lo Scardovari di Moretti guida il girone

Il girone
d’andata

LA MATRICOLA Il commento

La Fiessese sale a quota 15
e adesso può respirare

Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Tutto facile per la Fiessese di
mister Lorenzo Pellegrinelli che batte 3-0 l’Union Vis
Lendinara, ultima in classifica e ormai senza gioca-
tori all’altezza per affrontare un campionato del
genere.
I biancazzurri, con i tre punti messi nel carniere la
scorsa domenica, raggiungono quota 15 e per la
prima volta in stagione abbandonano la calda zona
play out. “Era fondamentale vincere e l'obiettivo è
stato centrato – spiega senza tanti giri di parole lo
stesso allenatore - sapevamo che l'avversario aveva
delle difficoltà. Abbiamo risolto la gara nel primo
tempo e gestito nel secondo - conclude mister
Pellegrinelli - senza subire un tiro in porta. Adesso
dobbiamo e vogliamo fare bottino pieno nelle pros-
sime due partite, per chiudere al meglio il girone
d’a n d at a ”.
Sembra avere le idee chiare l’allenatore polesano che
già domenica vedrà i suoi ragazzi impegnati davanti
al pubblico amico, con una delle formazioni sicura-
mente più competitive di questo campionato; il
Porto Tolle, che si trova nella parte alta della
classifica, reduce da un pareggio con il Conselve.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Atletico Conselve e la matricola Porto Tolle
impattano sull’1-1. I rossoblù tengono testa alla squadra di
Bonazzoli grazie al gol di Fabio Pregnolato. Per il mister
Alessandro Tessarin “è stata una buona gara giocata su un
campo avversario”. “Il primo tempo – afferma - meritava-
mo di chiudere in vantaggio per la mole di gioco espressa e
le occasioni create. Ad inizio ripresa abbiamo subìto gol
sull’unica disattenzione difensiva. Siamo stati bravi a
pareggiare subito - aggiunge – e poi a provare a vincerla,
purtroppo in questo momento creiamo molto ma fatichia-
mo a finalizzare. Tutto sommato è comunque un buon
punto contro una squadra in salute che ci permette di
muovere ulteriormente la classifica”, aggiunge il mister. I
padovani non hanno ancora perso una partita dall’av ve n t o
in panca di Bonazzoli e poco a poco stanno uscendo dalla
zona calda. “Stiamo giocando un bel calcio e stiamo
valorizzando giovani importanti – dichiara Tessarin – an -
che domenica Candiracci, classe ’97, ha disputato un’otti -
ma gara e ha fatto il suo debutto Mirco Boscolo, classe 2000
che ha giocato gli ultimi 15 minuti dimostrando qualità
importanti”. Puntare sui giovani è uno degli obiettivi di
Tessarin. “Negli ultimi 20 minuti ha giocato anche Alex
Mantovan, classe ’98, altro giovane sul quale puntiamo”.
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stata una partita giocata
per 80 minuti ad una
porta sola, ma anche
una partita dove si sono
visti assegnati due rigori
a dir poco discutibili”
aggiunge il tecnico.
Lo Scardovari che ha fat-
to esordire tutti e tre i
nuovi acquisti Trombin,
Mazzucco e Ferro è stata
beffata nel recupero da
bomber Santaterra, suo

il gol che ha fatto scema-
re i tre punti alla banda
Moretti.
Il tecnico ha concluso:
“Quella di domenica è
stata una partita che de-
ve darci una rabbia posi-
tiva, ripartiamo da
quanto fatto di buono
per preparare un derby
d’alta classifica contro la
Tagliolese. Sicuramente
al ‘Moreno De Bei’ si

troveranno davanti due
squadre che giocano cal-
cio di qualità e credo sarà
un derby bellissimo da
vivere e piacevole da ve-
dere per i tifosi” conclu -
de il coach dei Pescatori.
Mancano quattro gior-
ni, ma l’attesa per la
super sfida Scardovari-
Tagliolese è già palpabi-
le.
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LENDINARA - Una stagione disastrosa, una piazza
delusa. Union Vis Lendinara desolatamente all’ultimo
posto. La tanto acclamata fusione estiva in realtà non è
mai avvenuta, i dirigenti dell’ex Lendinarese non sono
riusciti a trovare spazio. In tanti si sono già sfilati, in
disaccordo pure con la campagna acquisti estiva della
società. Il presidente Tagliacollo preferisce non parlare e
comunica solo che “la società è in silenzio stampa, non
abbiamo nulla da dire fino alla chiusura del mercato”.
Domenica pomeriggio la squadra, infarcita di Juniores
regionali, ha subito l’ennesima sconfitta, la Fiessese
non ha faticato più di tanto per imporsi 3-0.
Le statistiche dell’Union Vis sono imbarazzanti: tredici
partite, dodici sconfitte e un pareggio, peggior attacco e
difesa da incubo. Alla riapertura delle liste hanno fatto i
bagagli i pezzi più ambiti come Borretti, Viaro, Capuzzo,
Toffalin e Visini. E portare avanti un campionato di
Prima categoria, in queste condizioni, diventa poco
dignitoso. Intanto i tifosi si allontanano, le presenze
domenicali al “Perolari” sono drasticamente in calo. In
estate i dirigenti sbandieravano proclami play off, la
realtà è diversa. La formazione è ormai avviata ad una
triste retrocessione in Seconda (la seconda di fila dopo
l’addio alla Promozione).
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