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I ROSSOBLU’ Nel Pontecorr c’è l’ariete Santaterra, indimenticato ex Delta 2000

Porto Tolle per il riscatto
I ragazzi di Tessarin vogliono dimenticare il passo falso della scorsa domenica

QUI GIALLONERI La vittoria manca da settembre

Piogge abbondanti e terreno inzuppato
a rischio la gara tra Papozze e Stroppare

QUI PADOVANI Una trasferta insidiosa

Mister Trambaioli ritrova Crepaldi e De Tomi
ma il regista Lazzari rimane ancora ai box

PAPOZZE - E’ a forte rischio rinvio la gara tra
Papozze e Stroppare. Viste le abbondanti piog-
ge di queste ultime ore il campo è in condizioni
proibitive, pertanto la decisione di far giocare
spetterà quasi sicuramente al direttore di gara.
Campo permettendo, il Papozze cercherà di
riscattare un periodo buio, ricevendo tra le
mura amiche lo Stroppare, reduce dalla scon-
fitta casalinga contro lo Scardovari. I giallone-
ri, attualmente terz’ultimi con otto punti, non
vincono da poco più di due mesi. Era infatti il 18
settembre quando al Comunale i ragazzi di
Casilli si imposero 2-0 sul Pontecorr. Da quel
giorno solo cinque pareggi e tre sconfitte. “Se
l’arbitro deciderà di far giocare – ha commen-
tato il segretario dei gialloneri Marco Braga –
sarà una gara doppiamente dura. Lo Stroppare
è una buona squadra che ha giocatori di spesso-
re come Lissandrin e Lazzari, in più su un
campo allagato non sarà semplice arginare
una formazione con tanta voglia di riscatto
dopo la sconfitta casalinga contro lo Scardova-
r i”. Ed ancora: “Dovremo fare attenzione,
rientra a disposizione Toffanello che verrà im-
piegato dal primo minuto e darà un po’ più di

solidità alle retrovie. Nello spogliatoio l’animo
nonostante la mancanza di risultati non è a
terra. Siamo in una fase un po’ critica, ma
nulla è compromesso. I ragazzi si allenano tre
volte a settimana e una vittoria potrebbe dare
la svolta al momento negativo”. L’incontro
sarà diretto da Palugan di Rovigo.
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QUI BIANCAZZURRI Contro la Solesinese out bomber Marzola

Fiessese di scena sul sintetico

IL TEAM DI GUARNIERI

Cavarzere deve uscire indenne
dallo stadio del Monselice

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

Il Porto Tolle 2010 naviga ai piani alti della classifica nonostante le ultime sconfitte

CAVARZERE - Una trasferta complicata, forse la
più difficile della stagione come impatto am-
bientale.
Ci saranno circa 200 supporters del Nuovo
Monselice ad attendere il Cavarzere. La forma-
zione di Guarnieri naviga a metà classifica, ma
nelle ultime domeniche ha raccolto meno di
quanto previsto.
L’allenatore biancazzurro non è affatto preoccu-
pato, perché il campionato è ancora lungo e i
conti si fanno ad aprile. Da verificare le condi-
zioni di Bergantin e Berto, il tecnico confida in
extremis di recuperarli entrambi. Non risultano
giocatori squalificati, l’unico in diffida è il
motorino di centrocampo Ruzzon.
Tornano a disposizione sia Marchesini che
l’esperto attaccante Munari, entrambi assenti
domenica scorsa al “Di Rorai” r i s p e t t i va m e n t e
per motivi lavorativi e personali.
Brutte notizie invece per Masiero, che rivedrà il
campo solamente a gennaio. Ancora ai box il
lungodegente Biondi. In terra padovana dire-
zione di gara affidata ad Andrea Forzan della
sezione di Castelfranco Veneto.
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Nelle fila della Solesinese occhio a Ghezzo, ex Loreo e Adriese

Cinque pareggi e tre ko negli ultimi otto turni Diversi polesani militano nello Stroppare

L’undicesima

d’andata

Stefano Spano

PORTO TOLLE - L’avven -
tura in campionato per il
Porto Tolle 2010 continua
sul campo del Pontecorr.
La matricola bassopolesa-
na vuole riscattare le ulti-
me due sconfitte conse-
cutive e dare maggiore
forza a questo gruppo,
che ha dimostrato carat-
tere e grande qualità fino
ad oggi.
Nell’ultima partita con-
tro la Solesinese hanno
pesato le assenze del capi-
tano Luca Passarella e
dell’interditore di centro-
campo Marandella, an-
che se il secondo portiere
Veronese, nonostante le
40 primavere, ha svolto
egregiamente il suo ruo-
lo, essendo decisivo in
più occasioni. Il primo
tempo ha dimostrato le
forze della squadra delti-
na che non ha saputo
concretizzare le varie oc-
casioni da goal, ma che
comunque ha giocato un
primo tempo di alto livel-
lo. Mister Sandro Tessa-
rin: “Non c’è stata nessu-

na flessione fisica, anzi,
le ultime due sfide sono
state le migliori giocate
in tutto questo campio-
nato. C’è mancata un po’
di fortuna e cattiveria per
concludere a rete, ma so-
no pienamente soddi-
sfatto della continuità di
prestazione dei miei ra-
gazzi”.
E continua dicendo: “Il
nostro obiettivo rimane

la salvezza di fine stagio-
ne, ma possiamo toglier-
ci qualche soddisfazione
aggiuntiva, dipende solo
da noi, le potenzialità ci
sono e devono essere
sfruttate al meglio” com -
menta il tecnico.
Nell’ultima gara c’è stato
un importante infortu-
nio a carico del difensore
Marchetti, che è stato
operato al menisco il ve-

nerdì appena trascorso.
Contro il Pontecorr il tec-
nico polesano riconferma
gli undici della scorsa set-
timana, con una difesa a
tre che non ha sfigurato
e, anzi, ha dato maggiori
spunti per una maggiore
spinta offensiva. In terra
padovana fischia Enrico
Fiorentin della sezione di
P a d o va .
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FIESSO UMBERTIANO - La Fiessee
ha lavorato intensamente in set-
timana per preparare la difficile
trasferta odierna. I biancazzurri
affronteranno la Solesinese,
un’altra delle pretendenti alla
Promozione, retrocessa pochi
mesi fa proprio da quella catego-
ria.
La squadra di Lorenzo Pellegri-
nelli come al solito sfiderà senza
timori reverenziali la squadra ri-
vale. I padovani in casa sono
fortissimi, possono contare sul
campo sintetico, un lusso per
questa categoria. Ma capitan Pre-
viati e compagni sono carichi a
molla e sperano di strappare al-

meno un prezioso pareggio. Non
ci sono squalificati e nemmeno
infortunati. L’unico assente, per
motivi precauzionali, è l’attac -
cante Marzola, tre gol confezio-
nati nelle ultime due partite con
Papozze e Castelbaldo Masi.
“Abbiamo una rosa ampia e di-
verse soluzioni tattiche per sosti-
tuire Anastasio - fa sapere mister
Pellegrinelli - affrontiamo una
squadra e solida come la Solesine-
se, ma tutti sanno che la Fiessese
può fare qualsiasi risultato, nel
bene e nel male. Certo che il
calendario nelle ultime giornate
non ci ha dato una mano: la
settimana scorsa abbiamo af-

frontato il Castelbaldo Masi, do-
mani (oggi per chi legge, ndr) la
Solesinese e la prossima domeni-
ca il Nuovo Monselice” conclude
il trainer della compagine fiesse-
se.
I biancazzurri ogni domenica so-
no abituati a divertire il pubblico
amico e pure i tifosi avversari,
sette giorni fa allo stadio “Bezzi”
è scaturito uno spettacolare 4-4
con il Castelbaldo.
Dirige il match Giovanni Frattin
della sezione di Castelfranco Ve-
neto, fischio d’inizio previsto alle
1 4 .3 0.
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S T RO P PA R E (Padova) - Battuta di arre-
sto per lo Stroppare calcio, che sul
campo di Pozzonovo la scorsa domeni-
ca ha perso 2-0 contro un sempre più
lanciato Scardovari. “Il primo tempo è
stato decisivo, abbiamo perso merita-
tamente la partita contro una squadra
che punta i piani alti della classifica,
potevamo avere maggior motivazio-
ni”.
Parole del tecnico rodigino Marco
Trambaioli che si aspetta una reazio-
ne di carattere dei suoi ragazzi nella
prossima sfida. Questa rimane la se-
conda sconfitta per la squadra padova-
na, che ha saputo dimostrare buona
tecnica e coraggio nel portare a termi-
ne partite complicate.
Nella prossima gara in casa del Papoz-
ze, l'allenatore dello Stroppare recupe-
ra Crepaldi, a lungo infortunato, e
ritorna dalla squalifica De Tomi. Men-
tre rimane ancora infortunato Lazza-
ri, pedina essenziale del gruppo pado-
vano. La partita che li attende sarà

difficile e tutta in salita, il coach
Trambaioli dovrà tirare fuori il meglio
dai suoi ragazzi, come nelle prime
partite di questa competizione. Occho
ai gialloneri di mister Casilli, in crisi
di risultati e per questo ancora più
m o t i vat i .
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