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Porto Viro, assalto al Ponte
I gialloblù di mister Augusti chiedono strada al San Nicolò, altra matricola

CALCIO PRIMA CATEGORIA Tanti assenti

Il Cavarzere prova a dimenticare Castelbaldo
ma per coach Guarnieri è emergenza piena

PRIMA CATEGORIA Appuntamento al “Di Rorai”

La Tagliolese rinuncia a Tugnolo e Finotti
il tecnico Franzoso lancia Roncon

CAVARZERE - Dopo le cinque sberle
ricevute a Castelbaldo, il Cavarzere torna
a giocare tra le mura amiche e vuole
dimenticare la sconfitta shock di sette
giorni fa. Mister Guarnieri e i ragazzi in
settimana hanno lavorato intensamen-
te, con la speranza di cancellare già da
oggi quei 90 minuti “horror” in terra
padovana. Non sarà certo facile contro
una Tagliolese ormai inserita stabil-
mente tra le big del girone, e abituata a
frequentare la zona play off. Inoltre il
tecnico cavarzerano deve fare la conta
degli assenti e ricorrerà agli Juniores
regionali, per arrivare a completare i 18
giocatori della distinta. L’at tacca nte
Munari è assente per motivi personali, il
centrocampista Marchesini non ci sarà
problemi di lavoro, brutto infortunio
alla caviglia per Masiero (fatale l’allena -
mento di martedì, lo rivedremo solo
dopo la sosta invernale), sempre fuori
causa il lungodegente Biondi. I venezia-
ni faranno di tutto per recuperare baby
Bergantin, già assente nella nefasta

trasferta di Castelbaldo. “Cercheremo di
arrangiarci e fare necessità virtù - evi-
denzia Marco Guarnieri - contro una
squadra forte e che si è rafforzata rispet-
to alla scorsa stagione, ma noi come
sempre scenderemo in campo per vince-
re”.

Ale. Ga.
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VOLLEY SECONDA DIVISIONE Vince il Fiesso

San Pio cade al debutto

CALCIO PROMOZIONE

Badia, serve la continuità
per imporsi sul Mellaredo

.SPORT La Voce

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Oggi pomeriggio il Badia di mister
Susto giocherà in trasferta contro il Mellaredo. I veneziani
sono reduci da una clamorosa sconfitta per 6-0 subita con
l’Arcella e coabitano col Badia a quota 10. I biancazzurri,
che arrivano da una splendida vittoria interna ai danni del
Dolo, cercheranno di sfruttare l’impegno odierno per dare
inizio ad una striscia di risultati positivi. “Affronteremo
una squadra di buon livello - ha dichiarato l’a l l e n at o r e
Damiano Susto - che in casa è abituata a giocare delle
grandi partite. Sappiamo che la sconfitta subita dal Mel-
laredo contro l’Arcella spingerà i veneziani a scendere in
campo con una forte voglia di rivalsa ma noi siamo
consapevoli dei nostri mezzi. Sarebbe importante ripetere
la prestazione di domenica scorsa perché - conclude il
tecnico - fino ad oggi al Badia è mancata la continuità nei
r i s u l t at i ”. Mister Susto potrà contare (per la prima volta
dall’inizio del campionato) sull’organico al gran completo
e su un Djordjevic in condizioni fisiche finalmente otti-
mali. I gialloblù non sembrano avversari irresistibili, ma
il fattore campo potrebbe incidere sul risultato. La gara
inizierà alle 14.30 e verrà diretta da Segatto di San Donà di
Piave, coadiuvato dai collaboratori di linea Fortugno di
Mestre e Ciganotto di San Donà di Piave.
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Il Cavarzere affronta la Tagliolese Una sfida emozionante per la Tagliolese

La decima

d’andata

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - La capoli-
sta Porto Viro è nel miri-
no delle sue concorren-
ti. Unica squadra finora
imbattuta, deve anche
mantenere la posizione
di capolsita che si è con-
quistata con una logica
di gioco fredda e spietata
che sta dando i suoi
frutti. I gialloblù incon-
trano oggi alle 14.30,
presso lo stadio di via
Piave, i padovani del
Ponte San Nicolò per la
decima partita del cam-
pionato di Promozione.
“Una squadra di centro
classifica - commenta il
ds Luciano Vianello -
l’abbiamo affrontata in
coppa Veneto, nella ter-
za partita del girone.
Siamo state tutte e due
e l i m i n at e ”.
Tuttavia “quella partita
non fa testo - precisa -
abbiamo impiegato tut-
ti i ragazzi per farli gio-
care. E loro anche. Una
partita diversa”. Vianel-
lo sa benissimo cosa
pensano gli avversari:

“Il Porto Viro è diventata
la squadra da battere –
dichiara - perché è l’uni -
ca a non avere perso una
partita. Quindi le squa-
dre ci mettono un po’
più grinta”. Quindi ri-
torna sugli avversari:
“Erano in Prima catego-
ria l’anno scorso - infor-

ma - e come noi sono
saliti quest’anno. È una
squadra da capire: pun-
tano alla salvezza, non
credo abbiano mire mi-
gliori”. E poi conclude:
“Siamo in vetta - le sue
parole - questa partita in
casa dobbiamo vincerla.
Abbiamo dei problemi

con Forin per una ‘con -
t r at t u r i n a ’. Per il resto
credo ci siano tutti”. Di-
rige Vittorio Umberto
Branzoni di Mestre, coa-
diuvato dagli assistenti
di linea Mattia Bovo di
Este e Alessio Pezzaniti
di Mestre.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Aria di derby in casa gialloros-
sa, la Tagliolese oggi alle 14.30 sarà ospite al
“Di Rorai” di Cavarzere. La formazione di
mister Franzoso, dopo lo 0-0 contro lo Strop-
pare, affronterà la squadra veneziana reduce
da un sonoro 5-1 subito in casa del Castelbal-
do. “Mancheranno Tugnolo e Finotti per pic-
coli problemi muscolari - commenta il tecni-
co Geminiano Franzoso - quindi dal primo
minuto scenderà in campo Roncon. Devo
ancora decidere però con chi farà coppia, in
difesa invece Finotti sarà rimpiazzato da
Giorgio Duò”. Ed ancora: “In settimana i
ragazzi si sono allenati bene e li ho visto
molto tranquilli, speriamo sia un bel derby e
che il terreno di gioco sia in buone condizioni
viste le abbondanti piogge che si sono abbat-
tute in questi giorni”. Il mister della Tagliole-
se ha poi analizzato l’avversario: “Il Cavarzere
è una squadra tosta che finora ha fatto un
buon campionato. Arrivano da una brutta
sconfitta e quindi saranno molto carichi e
scenderanno in campo con tanta voglia di

riscatto e di fare bella figura contro di noi. Dal
canto nostro noi dovremo provare a fare la
partita e il campo darà poi il verdetto finale”.
I giallorossi, in caso di vittoria e di un risulta-
to favorevole proveniente dal big match Porto
Tolle-Solesinese, potrebbe addirittura volare
in prima posizione. Fischio d’inizio alle 14.30
da parte di Michael Poto di Mestre.
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LA GIORNATA

Ambrosiana - Bonollo Mestrino

Azz. Due Carrare - Arcella

Campigo - Maerne

Dolo - S. G. in Bosco

Mellaredo - Badia Polesine

Porto Viro - P.S. Nicolò P.

Torre - Pro Venezia

Vedelago - Unione Graticolato

IN CASA FUORI RETI

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

Porto Viro 19 9 3 1 0 2 3 0 9 3 6 4

A rc e l l a 18 9 3 2 0 2 1 1 23 11 12 3

To r r e 18 9 3 0 1 2 3 0 12 9 3 1

Bonollo Mestrino 14 9 2 1 2 2 1 1 13 10 3 -3

Maerne 12 9 1 2 2 2 1 1 12 9 3 -3

S. G. in Bosco 12 9 2 2 1 1 1 2 19 20 -1 -3

Ve d e l ag o 12 9 2 1 1 1 2 2 14 15 -1 -3

A m b ro s i a n a 11 9 0 2 2 2 3 0 12 10 2 -2

Campigo 11 9 1 1 2 2 1 2 12 14 -2 -4

Badia Polesine 10 9 1 3 1 1 1 2 9 9 0 -3

Azz. Due Carrare 10 9 0 2 2 2 2 1 10 11 -1 -3

P.S. Nicolò P. 10 9 1 2 2 1 2 1 14 16 -2 -5

Pro Venezia 10 9 1 2 2 1 2 1 13 16 -3 -5

Mellaredo 10 9 1 0 3 2 1 2 4 12 -8 -7

Unione Graticolato 8 9 1 2 2 1 0 3 11 15 -4 -7

Dolo 7 9 1 1 2 1 0 4 11 18 -7 -8

FIESSO UMBERTIANO - E’ partito finalmente
anche il campionato di Seconda divisione di
volley femminile. La polisportiva San Pio x è al
via del campionato, con le ragazze dell’Under
16 che partecipano al campionato d’apparte -
nenza e appunto alla Seconda divisione. Le
ragazze rodigine si “sdoppiano”, con la speran-
za di crescere tecnicamente e tatticamente. Il
San Pio al debutto ha perso 3-1 sul campo del Gs
Volpe Sicell di Fiesso Umbertiano. Il primo set
vede la squadra B patire un pizzico di emozione
e non riuscire ad esprimere al meglio il proprio
gioco. Le fiessese sfruttano questa esitazione
iniziale delle ospiti, vincono la frazione 25-14 e
si portano in vantaggio nel computo dei set.
Nel secondo parziale le rodigine non riescono a
reagire, 25-15 e vantaggio casalingo per 2-0.
Il terzo set vede finalmente il San Pio X entrare

in partita, liberarsi delle paure dell’esordio e
fare vedere la propria cifra tecnica e agonistica.
La squadra esprime il proprio gioco in attacco e
difesa, vincendo meritatamente 25-19. La
quarta frazione è la più spettacolare della parti-
ta, entrambe le formazioni giocano a viso
aperto, ma Gs Volpe chiude i conti sul 25-22 e
s’impone quindi 3-1. La Polisportiva San Pio è
composta dalle seguenti giocatrici per la sta-
gione 2016-2017: Francesca Brigato, Martina
Carlucci, Giulia Favaro, Lucia Grigolato, Em-
ma Grillanda, Marta Pavarin, Adele Pezzolato,
Martina Poltronieri, Anna Salmaso, Emma
Sdrusci, Denise Tenan, Lisa Tibaldo, Elena
Tosi, Asia Voltan, Aurora Zanforlin. Gli allena-
tori sono: Armando Marchetto, Daniele Bat-
tocchio e Alberto Fusaro.
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