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QUI PATAVINI Gregnanin: “Non ho mai visto qui una simile determinazione”

Pisani, scacco matto alla capolista
La compagine di “Encio” Gregnanin conquista tre punti prestigiosi

QUI GIALLONERI Banda Casilli a caccia di rinforzi

Il segretario Braga: “Squadra un po’ r a ss e g n a t a
errori tattici e confusione, sconfitta pesante”

Stefano Spano

BOARA PISANI - La set-
timana del Boara Pisani
si chiude con il botto. La
squadra patavina ha
battuto 2-1 la capolista
Porto Tolle 2010, davan-
ti al proprio pubblico.
Perl mister Gregnanin è
stata una partita ma-
gnifica, a prescindere
dal risultato, spiega che
il suo gruppo ha propo-
sto un gioco veramente
di classe e con una de-
terminazione, che a
detta sua, non aveva
mai visto da quando è
sulla panchina della
formazione padovana.
“C’è stato un piccolo di-
sorientamento per i pri-
mi dieci minuti, in
quanto mi aspettavo
giocassero con una dife-
sa a quattro ed invece
hanno schierato solo tre
difensori. Dopo questo
piccolo tratto di partita e
il temporaneo svantag-
gio, abbiamo tirato fuo-
ri il carattere e siamo
riusciti a ribaltare il ri-
s u l t at o ”.

LA MATRICOLA “Bell’esordio di Dal Ben”

La Fiessese sbanca Papozze e adesso sorride
Lorenzo Pellegrinelli: “Una vittoria netta”

Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Tre punti im-
portanti per la Fiessese quelli ottenuti
nello scontro diretto in terra bassopo-
lesana. Dopo il rotondo successo di
Papozze, la classifica prende un’altra
piega e lentamente la matricola sta
abbandonando la pericolosa zona play
out. L’1-3 di domenica ha reso felice
l’intero ambiente biancazzurro.
“Una vittoria importante e netta -
afferma orgoglioso mister Lorenzo
Pellegrinelli - affrontavamo una squa-
dra che aveva lasciato a secco Porto
Tolle, Castelbaldo e Pontecorr, tanto
per citarne alcune. Siamo stati bravi
ad ipotecare la partita in 30 minuti,

nel secondo tempo abbiamo più che
altro cercato di controllare il match”.
“Una menzione la merita il giovane
Dal Ben - conclude il coach fiessese -
che ha esordito in campionato entran-
do molto bene in campo, concentrato
e determinato”.
Ora l’attenzione è tutta puntata sulla
prossima partita che i ragazzi di mi-
ster Pellegrinelli giocheranno davanti
al proprio pubblico contro il Castelbal-
do Masi, squadra tra le principali
candidate alla Promozione. Il team di
Albieri è reduce dal clamoroso 5-1
rifilato al Cavarzere. Un avversario di
spessore, ma la Fiessese non teme
n e s s u n o.
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Dario Altieri

PAPOZZE - Prosegue il periodo nero del Papoz-
ze, che tra le mura amiche contro la Fiessese ha
rimediato la seconda sconfitta consecutiva. “E’
andata male - commenta il segretario dei gial-
loneri Marco Braga - abbiamo commesso trop-
pi errori, sul 3-0 provare a recuperare era diffi-
cile come scalare una montagna. Al riposo
sotto di tre gol, siamo comunque riusciti a
segnare con Tessarin che si è poi divorato la
palla per il 3-2 che forse avrebbe riaperto la
gara. A mio avviso le potenzialità per portare a
casa almeno un punto c’erano tutte”. Ed anco-
ra: “Fino al vantaggio della Fiessese abbiamo
avuto il pallino del gioco, poi una volta sotto,
errori e una mossa tattica a mio avviso un po’
azzardata hanno confezionato una sconfitta

dal risultato pesante. I primi due gol si poteva-
no evitare, ma ora non possiamo fare altro che
rimboccarci le maniche e lavorare in attesa
della prossima gara contro il Conselve”.
Braga ha incalzato: “La classifica si fa sempre
più critica e anche a livello mentale la squadra
mi è apparsa scarica e un po’ rassegnata. Senza
dubbio a dicembre proveremo a guardarci in-
torno per riuscire a rinfoltire un po’ l’organico e
dare a mister Casilli una rosa con un pizzico di
qualità in più”.
Infine, il segretario ha commentato: “E’ nor -
male che se si lascia campo a calciatori del
calibro di Marzola si viene puniti, devo tuttavia
fare un plauso al portiere della Fiessese che in
più riprese ha messo in cassaforte il risulta-
to”.
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QUI VENEZIANI Netto ko

Cavarzere travolto fuori casa
il mister: “Giornata storta”

CAVARZERE - Secca sconfitta per il Cavarzere, travolto 5-
1 in trasferta dall’ambizioso Castelbaldo Masi. La
squadra guidata dal tecnico polesano doc Luca Albieri
ha dominato in lungo e in largo, meritando ampia-
mente il successo finale. Il tecnico dei biancazzurri,
Marco Guarnieri, riconosce i meriti della formazione
padovana: “Il Castelbaldo è una grande squadra, noi
abbiamo beccato una giornata storta e non c’è stato
niente da fare. Onore e merito al Castelbaldo, nel primo
tempo nonostante la loro superiorità territoriale abbia-
mo creato qualcosa anche noi, poi nella seconda
frazione non c’è stata praticamente storia” osser va
l’allenatore cavarzerano.
Non è bastato il gol della bandiera siglato da Munari,
nella ripresa i padroni di casa hanno chiuso il conto sul
definitivo 5-1, con gli ospiti che ormai avevano già
ammainato la bandiera bianca. Adesso si volta imme-
diatamente pagina e si pensa alla delicata sfida con la
Tagliolese, compagine in salute che naviga in piena
zona play off e prova ad inseguire la capolista Porto
Tolle 2010. Appuntamento domenica pomeriggio allo
stadio “Di Rorai”, un big match davvero imperdibile. E
i ragazzi di Guarnieri vorranno sicuramente riscattare
la batosta di Castelbaldo.

Ale. Ga.
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QUI PESCATORI Corradin show

Lo Scardovari si gode il tris
Moretti: “Vittoria del gruppo”

QUI PORTO TOLLE 2010

Mister Tessarin non fa drammi
“Un ko che ci può stare”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Una domenica di gloria per il Boara Pisani

Il girone
d’andata

IL FANALINO DI CODA La crisi

Union Vis arrendevole
Tibaldo duro: “Indecenti”

LENDINARA - Nella sfida a Solesino l’Union Vis Lendinara ha
perso 7-0. Aldilà del risultato tennistico ciò che ha impressio-
nato negativamente è stata l’arrendevolezza della banda Tibal-
do, di solito pimpante e combattiva, stavolta timida e impac-
ciata. La linea difensiva è risultata in balia di un Ghezzo che ha
potuto fare il diavolo a quattro, mentre in avanti si è costruito
poco, le occasioni create sono soltanto due. “Siamo stati
indecenti - commenta amaramente l’allenatore Giovanni Ti-
baldo - perché siamo scesi in campo scarichi, senza il carattere
che ci ha contraddistinto nelle ultime gare. Il turno di riposo
concesso a Viaro non può rappresentare una giustificazione,
perché la fase difensiva è stata disastrosa almeno quanto quella
propositiva. Sono mancate la grinta e la determinazione che
servono ad una squadra che si vuole salvare. Siamo chiamati ad
un esame di coscienza, io in primis perché evidentemente non
sono stato in grado di stimolare i miei giocatori. E’ necessario
voltare pagina al più presto anche perché siamo in forte ritardo
sulla tabella di marcia, che impone di chiudere l’andata con
almeno 15 punti. Tutto - conclude Tibaldo - si deciderà nelle
prossime due gare, se dovessimo fallire la stagione può dirsi
finita”. Il tecnico, incassata la fiducia societaria, dovrà lavorare
nel corso della settimana per restituire un profilo dignitoso alla
squadra biancorossa. Domenica a Lendinara arriva il Nuovo
Monselice, quinto con 16 punti.

G. B.
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PORTO TOLLE - E’ stata una gara bella e combattuta tra
Boara Pisani e Porto Tolle. I ragazzi di Tessarin hanno
giocato una buona partita, nonostante il ko finale.
“Abbiamo fatto un primo tempo importante nel quale
abbiamo quasi sempre avuto il pallino del gioco ma
abbiamo capitalizzato meno di quanto creato – ha detto
mister Tessarin – a ridosso dell’intervallo abbiamo trova-
to il gol ma la gioia è durata un minuto. La ripresa è stata
quasi tutta ad appannaggio del Boara Pisani, che è
emerso sia fisicamente che sul piano del gioco”. Ed
ancora: “Poteva starci benissimo il pari, ma credo che la
vittoria del Boara Pisani ci stia tutta, hanno avuto anche
diverse occasioni per chiuderla. E’ stata una partita bella
su un campo insidioso e pesante, credo che il pubblico si
sia divertito”.
Sulla prestazione dei suoi, mister Tessarin si dice conten-
to: “Nel primo tempo abbiamo fatto bene, nella ripresa
qualcosa in più si poteva fare ma non voglio assoluta-
mente recriminare nulla ai miei ragazzi che ci hanno
messo impegno, voglia e spensieratezza. Siamo molto
contenti di questo primo posto che non cambia certo gli
obiettivi stagionali. Da neopromossa il nostro unico
obiettivo è quello di dare sempre il massimo, per mettere
in difficoltà qualsiasi avversario” conclude il coach.

D. A.
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Continua “Encio” Gre -
gnanin: “I ragazzi han-
no affrontato a viso
aperto i loro avversari,
ben consapevoli di non
essere inferiori e di po-
ter arrivare a vincere la
sfida”.
Parole di entusiasmo e
allo stesso tempo di
buona speranza per le
future partite di cam-
pionato, che per lo stes-

so coach rodigino do-
vranno essere affronta-
te con la stessa fame di
vittoria dimostrata do-
menica.
I gol sono stati siglati da
Baratella per il Porto
Tolle 2010 e da Fellet e
Mazzucco per la squadra
di casa.
Nel taccuino degli am-
moniti sono finiti il ter-
zino Ferro e l’e sp e r t o

centrocampista Bon-
fante. I tifosi biancaz-
zurri attendono trepi-
danti la prossima gara,
contro il Medio Polesine
in trasferta, per rivivere
ancora nuove emozioni
con la loro squadra. Sa-
rà una partita che met-
terà nuovamente alla
prova questa realtà in
continua crescita.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - La bella vittoria per 3-1 dello
Scardovari su La Rocca Monselice è stata fortemente voluta dal
gruppo. Così ha detto il mister Nico Moretti nell’analisi dei tre
punti conquistati. “Abbiamo vinto bene contro La Rocca, ma
domenica poteva esserci davanti qualsiasi squadra. Con la
forza, la voglia e l’intensità che il gruppo ha messo in campo
avremo vinto comunque. Al di la delle tre reti messe a segno da
Corradin che è un calciatore fondamentale sia in campo che
nello spogliatoio, il merito è di tutta la squadra che ha creato le
condizioni perché Corradin andasse in gol. Poi si sa, una
tripletta non capita tutti i giorni, quindi è giusto fargli un
bell’applauso e regalargli il pallone”. Ed ancora: “Quello che
mi è piaciuto di più è stato l’atteggiamento, assolutamente
positivo e battagliero, bisogna proseguire su questa strada.
Voglio però ribadire che se sette giorni fa dicevo che una
sconfitta ed un pari non facevano di noi una squadra scarsa,
una vittoria non ci qualifica automaticamente come squadra
fortissima. Ergo non bisogna adagiarsi ma si deve continuare
a lavorare con impegno, voglia e intensità. Il calcio è fatto di
sacrificio e questa squadra a mio avviso ha molte potenzialità
per fare bene”. I Pescatori, nel prossimo turno se la vedranno
contro lo Stroppare, buona squadra che ha un organico di tutto
rispetto. “Sarà importante dare continuità - ha concluso - nel
frattempo aspettiamo infortunati e squalificati, avanti così!”

D. A.
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