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L’ANTICIPO Gli ospiti ci provano generosamente, ma non sfondano: 1-0

Cavarzere stende Papozze
Basta e avanza un gol di Tenan. La formazione di Guarnieri riemerge

QUI BIANCAZZURRI Arriva il Nuovo Monselice

Alla Fiessese servono assolutamente punti
Marzola out, tornerà nel girone di ritorno

FANALINO DI CODA Società alla ricerca di atleti

Tante defezioni per l’Union Vis Lendinara
Borretti lascia, lo aspetta il Castelbaldo Masi

FIESSO UMBERTIANO - Gli applausi non
bastano più, occorrono punti per smuove-
re la classifica. La Fiessese riceve oggi tra
le mura amiche dello stadio “Bruno Bez-
zi” la visita del Nuovo Monselice, preten-
dente play off che scenderà in Polesine
come sempre scortata dai numerosi e
rumorosi tifosi. Manca all’appello il di-
fensore Cavallaro (squalificato), Marzola
chiude qui il suo girone d’andata. L’attac -
cante deve attendere il 20 dicembre per
avere l’idoneità fisica, dopo i problemi
cardiaci riscontrati la passata stagione
con la maglia del Badia. Fiessese reduce
dall’ingeneroso 3-0 di domenica scorsa.
Commenta mister Lorenzo Pellegrinelli:
“La squadra è viva, gioca a calcio e crea
occasioni, contro la Solesinese abbiamo
giocato alla pari fino al 30’ della ripresa,
sprecando diverse palle gol. Il Nuovo
Monselice è una formazione forte, esper-
ta e smaliziata, con la nostra corsa cerche-
remo di sopperire, in casa qualcosa in più
si può raccogliere. La Fiessese è una squa-
dra che può vincere contro chiunque.

Dopo questa sfida ci attendono due scon-
tri diretti con Union Vis e Conselve e la
trasferta di Porto Tolle per chiudere al
meglio il girone d’a n d at a ” conclude l’alle -
natore. Il match odierno sarà diretto da
Giuseppe Sassano della sezione di Pado-
va .

Ale. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI PATAVINI Capitolo mercato: Mazzucco torna al Loreo

Il Pisani attende il Pontecorr

L’INIZIATIVA Con la Lilt

Baffi finti e foto pre-partita
per aderire a Movember

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

ROVIGO - Calcio e sensibilizzazione vanno a braccetto oggi
pomeriggio. Le formazioni del girone D di Prima categoria
aderiscono alla campagna Movember. Si propone lo scopo
di indirizzare l’attenzione dell’opinione pubblica sulle
patologie oncologiche prettamente maschili quale il car-
cinoma della prostata e non solo. Oltre a suggerire un
controllo annuale, Movember incoraggia gli uomini ad
indagare possibili storie familiari relative al cancro e ad
adottare uno stile di vita più salutare. Il simbolo di questo
evento è appunto un paio di baffi che i sostenitori di
Movember si lasciano crescere durante questo mese o che
mettono, posticci, in occasione di particolari eventi. Un’i-
niziativa che ha avuto un grande successo nel rugby e ora
viene estesa al calcio polesano. Un’idea nata da Francesco
Verza, mister del Medio Polesine, collaboratore della
presidente provinciale Lilt (Lega italiana lotta contro i
Tumori), Maria Iside Bruschi. Da anni la collaborazione si
traduce prevalentemente in attività e proposte alla citta-
dinanza, mirate all’importante aspetto della prevenzione
oncologica che, a detta degli studiosi, risulta essere l’ar -
ma più efficace per contrastare il passo di questa terribile
malattia. E quindi oggi pomeriggio, prima delle gare, i
giocatori di Prima categoia si metteranno in posa per la
foto di rito, mettendo un paio di baffi finti precedente-
mente procurati dalla Lilt.
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S q u a l i f i ca t o Thomas Bonfante, fuori per somma d’ammonizioni

La Fiessese prova a uscire dalla zona play out Union Vis, speranze salvezza sempre più in calo

La dodicesima

d’andata

CAVARZERE - Il Cavarzere
esce dalla crisi, batte 1-0
l’ostico Papozze e conqui-
sta tre punti preziosi, sa-
lendo a quota 17 in classi-
fica. Ai padroni di casa
basta e avanza un gol del
promettente Tenan per
superare i gialloneri e di-
menticare le ultime tre
sconfitte consecutive. La
squadra di Casilli rimane
sempre impantanata nel-
la lotta per non retrocede-
re, ferma a 11 punti. Pri-
mi venti minuti equili-
brati, poche note da se-
gnalare e taccuino prati-
camente libero. Al 23’ cor -
ner degli ospiti, colpo di
testa di Fuolega e salva un
difensore in prossimità
della linea di porta. Al 41’
passa in vantaggio la
compagine veneziana:
cross e palla che arriva a
Tenan, il numero tre ex
Solesinese tutto solo
prende la mira e in diago-
nale batte Stoppa. Nella
ripresa gli ospiti partono
con il piede pigiato sul-
l’acceleratore, ma gli at-
tacchi s’infrangono sul-
l’attenta retroguardia di

casa. Al 22’ grossa chance
per Trombini che s’i nvo l a
da solo e arrivato a tu per
tu con il portiere calcia
addosso a Liviero. Al 36’
Cavarzere insidioso, gira-

ta di bomber Munari e
bella risposta di Stoppa
che si rifugia in corner. Al
49’ ultima occasione per i
deltini, suggerimento di
Trombini e colpo di testa

in tuffo di Tessarin, ma il
pallone si spegne tra le
braccia dell’estremo di-
fensore.

Ale. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Spano

BOARA PISANI - Nella domenica
di Prima categoria, con l’impe -
gno casalingo con il Pontecorr, il
Boara Pisani si prepara ad un’al -
tra importante prova di campio-
nato che potrà dare grandi emo-
zioni ai propri tifosi, che sognano
una scalata alla classifica.
Il tecnico “En cio ” G re gn an in
esordisce dicendo: “Sarà una par-
tita combattuta e senza esclusio-
ne di colpi. Noi arriviamo dalla
sfida contro lo Scardovari, nono-
stante la sconfitta ci ha fatto
capire ancora di più quali sono le
nostre potenzialità e quali i mag-

giori punti di forza”.
E continua: “Dovremmo impri-
mere al meglio il nostro gioco per
prevalere sull’avversario, senza
sottovalutarlo e concentrandoci
al massimo per non farci sorpren-
dere”.
La squadra padovana è orfana di
Bonfante, squalificato per la
somma delle cinque ammonizio-
ni, Mazzucco che, in prestito dal
Loreo e non riscattato, ritorna
alla sua squadra d’origine; ma
con il rientro a pieno regime di
Simone Nicoletto, pedina essen-
ziale che completa un tridente
d’attacco che promette spettaco-
l o.

Lo stesso trio offensivo che verrà
completato da Fiammanti e Bo-
volenta, mentre nelle retrovie ci
sarà un innalzamento del bari-
centro con Casna. Il capitano po-
trebbe passare dal ruolo di terzino
a quello di centrocampista per
dare maggiore forza in avanti,
creando più possesso palla.
Nel Pontecorr recuperano gioca-
tori importanti come Pianta, e
dopo un pareggio ed una sconfit-
ta, consapevole della gara che lo
attende, gli ospiti promettono
una prestazione degna di nota
per mettere in difficoltà i padroni
di casa.
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Giovanni Brasioli

LENDINARA - Oggi pomeriggio l’Union
Vis Lendinara giocherà in trasferta contro
il Porto Tolle. La squadra di Tibaldo si
trova in una fase molto delicata. Nella
partita di domenica scorsa giocata contro
l’Atletico Conselve ha incassato l’ennesi -
ma sconfitta, ritrovandosi così sempre
più relegata al ruolo di fanalino di coda a
quota uno. Giovanni Tibaldo anche oggi
dovrà fare i conti con una situazione
infortuni drammatica: Capuzzo, Ghirel-
lo, Marsotto, Ferrati e Marchi non potran-
no contribuire alla causa. Alle defezioni
va aggiunta la partenza di Giampaolo
Borretti, che in settimana ha raggiunto il
fratello Stefano nelle fila del Castelbaldo
Masi. “Sulla carta si tratta di una sfida
impossibile - ha dichiarato l’a l l e n at o r e
Tibaldo - perché il Porto Tolle è una squa-
dra veramente forte, ma noi abbiamo il
dovere di scendere in campo col coltello
tra i denti e lottare fino alla fine”. Nel
frattempo i vertici societari dell’Union Vis

Lendinara si sono messi alla ricerca di
nuovi innesti; già dalla prossima settima-
na ci sarà qualche ufficializzazione. Tibal-
do è squalificato, perciò la gestione della
squadra da bordocampo verrà affidata al
vice-allenatore Luca Boldrin. La gara ini-
zierà alle 14,30 e sarà diretta da Sambo di
Chioggia.
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Cavarzere - Papozze 1 - 0
Cavarzere: Liviero, Moretto, Tenan, Biondi, Lunardi, Marchesini, Pelizza (10’st Donolato), Ruzzon, Tosi, Munari, Greggio (34’st
Babetto). A disp.: Cerilli, Bergantin, Gibin. All.: Dainese (Guarnieri squalificato)

Papozze: Stoppa, Varagnolo, Fuolega, Aceto (26’st Vettore), Nordio, Scabin, Rizzato (14’st Toffanello), Michelotto, Lezzoli, Tessarin,
Trombini. A disp.: Baratella, Porzionato, Merlin, Boffo. All.: Casilli

Arbitro: Fenzi di Treviso
Rete: 41’pt Tenan
Ammoniti: Biondi, Marchesini, Tosi (C), Stoppa, Nordio, Michelotto (P)
Espulso: 45’st Tosi (C)

Anche il Papozze ha aderito nell’anticipo a Movember


