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QUI GIALLOBLU’ Rinforzi di spessore per Moretti. L’obiettivo è la Promozione

Lo Scardovari si regala due bomber
Arrivano l’esperto Matteo Trombin e la giovane stellina Luca Ferro

QUI PATAVINI Si sblocca l’ariete Nicoletto

Il Boara Pisani riacciuffa il Pontecorr di Broggio
Gregnanin: “Siamo stati bravi a crederci”

Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) -
E’ uno Scardovari straripan-
te. Primo in classifica in soli-
taria grazie alla vittoria per
2-1 sul Medio Polesine e ai
pareggi di Tagliolese e Sole-
sinese, il club del giovane
presidente Pandora a pochi
giorni dall’apertura del mer-
cato ha già messo a segno
due importanti colpi. gioca-
tori che vanno a rafforzare
un organico già competiti-
v o.
Da ieri sera infatti hanno
iniziato ad allenarsi con i Pe-
scatori gli attaccanti Matteo
Trombin, proveniente dalla
Tagliolese, e Luca Ferro, stel-
lina di proprietà del Porto
Tolle 2010 arrivato in prestito
con diritto di riscatto. Il di-
rettore generale Pezzolato ha
così commentato i due colpi
piazzati: “Con Corradin e
Sambo fuori fino a gennaio e
Finotti che ha deciso di ri-
manere a casa ci mancavano
tre giocatori. Proprio per
questo abbiamo deciso di
corteggiare Trombin e Fer-
ro”.
Pezzolato ha proseguito: “La

QUI GIALLONERI Ko che brucia nell’anticipo

Il Papozze punito nell’unica sbavatura difensiva
Marco Braga: “Serve un attaccante a dicembre”
PAPOZZE - Il Papozze di Casilli, dopo
l’importante vittoria sullo Stroppare, ha
fatto tre passi indietro nell’anticipo di
sabato contro il Cavarzere. Ai veneziani è
bastato il gol di Tenan per ottenere i tre
punti e ritrovare una vittoria importante
in un periodo un po’ difficile. “Dispiace
per come è andata - commenta il segreta-
rio Marco Braga - perché il Cavarzere
nell’arco dei novanta minuti non ha fatto
molto più di noi. Nel primo tempo hanno
avuto una leggera supremazia territoriale
e noi abbiamo pensato per lo più a difen-
derci. Abbiamo fatto una buonissima fase
difensiva, ma nell’unica sbavatura siamo
stati puniti con il gol”.
Ed ancora: “Nella ripresa loro sono calati
molto e ci siamo divorati con Trombini il

gol del pareggio. È un vero peccato perché
vedendo il loro calo potevamo, una volta
sull’1-1, anche tentare di vincere la gara.
Purtroppo il nostro problema è sempre
quello, non riusciamo a segnare e non
abbiamo nessuno che veda la porta anche
da distante”.
Proprio riguardo a quest’ultima afferma-
zione il segretario dei gialloneri ha ribadi-
to: “Qualcosa bolle in pentola. Dicembre è
ormai alle porte e il Papozze sta cercando
di rinforzare l’organico con una punta,
indispensabile a questa squadra se ci vo-
gliamo salvare. Stoppa nella ripresa è
stato praticamente inoperoso, se fossimo
riusciti a segnare il volto dell’incontro
sarebbe mutato radicalmente”.
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Stefano Spano

BOARA PISANI - Pareggio casalingo per il
Boara Pisani, che ospita il Pontecorr in una
partita piena di colpi di scena. L’a l l e n at o r e
Palmiro “E nc io” Gregnanin commenta:
“Una sfida veramente complicata e com-
plessa, difficile da commentare, abbiamo
sbagliato alcuni momenti della partita”. E
continua: “Abbiamo preso troppo alla leg-
gera l’inizio del secondo tempo, siamo stati
comunque bravi a recuperare il risultato,
 rischiando anche di vincere. Ho visto i miei
ragazzi affrontare il match con grande de-
terminazione”. La squadra di casa nel pri-
mo tempo domina e spreca occasioni da gol
con Fiammanti e Nicoletto. I primi 10 mi-
nuti del secondo tempo mettono i brividi, il

Pontecorr scappa due volte con Fabbian.
La successiva reazione è quasi immediata.
Gli uomini di Gregnanin, accorciano prima
con Nicoletto, al suo primo gol dopo il
ritorno, e con Bovolenta che firma il defini-
tivo 2-2. Il fine partita è tutto nella metà
campo degli ospiti, che vengono presi d’as -
salto e riescono a resistere fino alla fine. Il
mister biancazzurro commenta: “Abbia -
mo concesso troppo e siamo stati troppo
focalizzati nell’attacco, lasciando indietro
una difesa a tre che ha fatto fatica a tenere.
Nel prossimo impegno contro la Tagliolese
dovremmo controllare meglio soprattutto
la fase difensivo, facendo attenzione a non
sbilanciarci troppo” conclude il coach bian-
c a z z u r r o.
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QUI BIANCAZZURRI Al Di Rorai

Cavarzere dimentica la crisi
“Un successo importante”

CAVARZERE - Il Cavarzere rialza la testa dopo tre battute
d’arresto consecutive e batte il Papozze tra le mura
amiche dello stadio “Di Rorai”. Decisiva la rete firmata
dal giovane Tenan, ex Solesinese e Delta Rovigo. I
biancazzurri salgono a 17 punti, in una posizione suffi-
cientemente tranquilla e al riparo dai guai play out. Il
commento di mister Marco Guarnieri: “Non era facile,
risultato molto importante ottenuto contro una squadra
che si difende bene e riparte in contropiede. Campo
davvero pesante, abbiamo concretizzato al massimo ed
eravamo in emergenza assoluta. In panchina ho dovuto
mettere il secondo portiere Cerilli con il numero tredici e
come giocatore di movimento, perché non avevo alterna-
tive. Gibin e Bergantin erano presenti solo per onor di
firma, erano assenti Masiero e Berto, con il giovane
Donolato degli Juniores che non si allenava da un mese”.
Debutto dal primo minuto per il redivivo difensore
Biondi: “Ha fatto bene, ma deve ancora ritrovare la giusta
condizione fisica” spiega il tecnico. Domenica si va nella
tana della Solesinese, su un campo sintetico unico a
questi livelli. “Speriamo di recuperare qualche giocatore,
finora abbiamo avuto tanti infortuni - conclude il tecnico
- e per questo motivo la nostra classifica attuale mi va più
che bene”.

Ale. Ga.
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IL TEAM DI CEREGNANO

Medio, un ko ingeneroso
mercato: rientra Secondi

QUI GIALLOROSSI

Tagliolese fermata sul pari
“Ci è mancato solo il gol”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Promettente classe ‘97 Baby Ferro lascia il Porto Tolle 2010 e passa allo Scardovari

Il girone
d’andata

LA MATRICOLA Termina 2-2

Fiessese prova d’o rg o g l i o
ma due punti gettati via

Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Una domenica in chiaroscuro
per la Fiessese, che con il pareggio casalingo ottenuto
con il Nuovo Monselice rimane impantanata nella
zona play out. “Ancora una grande prestazione dei
ragazzi - afferma l’allenatore Lorenzo Pellegrinelli - ci
è sfuggita la vittoria a cinque minuti dalla fine per una
fatalità. Pur senza Marzola, Cavallaro e dopo pochi
minuti anche Callegari, abbiamo reagito ad un rigore
molto discutibile, ribaltando nel primo tempo il
risultato. Nella ripresa abbiamo avuto un paio di
occasioni per chiudere la partita sul 3-1, senza soffrire
particolarmente nemmeno in dieci uomini. Addirit-
tura al 90' abbiamo avuto la palla della vittoria con
Aggio, ma il portiere ha fatto un intervento decisivo.
Siamo orgogliosi di come giochiamo - conclude mister
Pellegrinelli - ma arrabbiati per i punti che ci manca-
no". Allo stadio “Bruno Bezzi” il match è terminato 2-
2. Ora l'attenzione è tutta rivolta alla partita di
domenica che vedrà i ragazzi della Fiessese affrontare
fuori casa il fanalino di coda Union Vis Lendinara.
Un’occasione buona per mettere punti bel carniere e
iniziare a risalire la classifica del girone D di Prima
c at e g o r i a .
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TAGLIO DI PO - C’è un po’ di rammarico nello spoglia-
toio della Tagliolese. “Meritavamo di vincere - ha com-
mentato il mister giallorosso Geminiano Franzoso - La
Rocca non è stata quasi mai pericolosa fatto salvo alcune
situazioni da palla inattiva, noi siamo stati più intra-
prendenti”. Ed ancora: “Sapevamo di andare ad affron-
tare una squadra tosta e difficile, specialmente dopo il
cambio di allenatore. Con Selleri questa squadra ha
ottenuto tre risultati utili consecutivi, è un chiaro
segnale che la formazione neroverde ha cambiato mar-
cia rispetto ad inizio stagione”. Il tecnico nella sua
analisi ha affermato: “A noi è mancato solo il gol,
eravamo consapevoli che per battere questa squadra
serviva una buona Tagliolese e la prestazione dei ragazzi
mi è piaciuta. Ho visto grinta, voglia ed entusiasmo”.
I giallorossi ora assieme alla Solesinese inseguono lo
Scardovari a -2. “Potevamo fare qualcosina in più sotto
rete - ha concluso Franzoso - ma non ci siamo riusciti e
non c’è da farne assolutamente un dramma. Restano
tre partite alla fine del girone e dobbiamo rimanere
concentrati. Ambizioni di vincere il campionato non ne
abbiamo, quindi giochiamo concentrati e andiamo
avanti in questo modo” conclude il tecnico gialloros-
s o.

D. A.
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scelta è stata fatta anche in
ottica futura, Ferro è un ’97
con diversa esperienza sulle
spalle. Per il suo suo arrivo
devo ringraziare pubblica-
mente Carnacina, patron
del Porto Tolle 2010, vero uo-
mo di sport che ha messo
davanti il bene del ragazzo al
bene della sua società”.
Lo Scardovari, domenica
senza tante pedine, ha vinto
superando 2-1 il Medio Pole-

sine. “I meriti sono tutti del-
la squadra e del mister - ha
commentato Pezzolato - Ni-
co (Moretti, ndr) è diverso
tempo che si trova a fare i
conti con un organico par-
ziale, ha sempre saputo
mettere in campo una squa-
dra competitiva. La vittoria
di domenica in trasferta a
Ceregnano inoltre è doppia.
Non abbiamo mostrato la so-
lita brillantezza, ma siamo

stati concreti e abbiamo por-
tato a casa i tre punti”.
In conclusione Pezzolato ha
detto: “Speriamo che i nuovi
acquisti possano dare fin da
subito i loro frutti. Quando
recupereremo anche Corra-
din e Sambo avremo un vero
attacco stellare. Siamo primi
e vogliamo mantenere que-
sta posizione più possibile”
spiega il dirigente.
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CEREGNANO - Restano a bocca asciutta i ragazzi di mister
Francesco Verza, dopo la sconfitta casalinga rimediata con lo
Scardovari. Il Medio Polesine rimane fermo al penultimo posto,
appaiato a dieci lunghezze all’Atletico Conselve di Emiliano
Bonazzoli. “Domenica abbiamo fatto una grande partita una
buona prestazione, nonostante il risultato dica il contrario -
queste le parole del dirigente Lorenzo Cremonese - eravamo in
vantaggio quando l'arbitro ci ha punito con un rigore per un fallo
di mano inesistente”.
Nonostante la buona prestazione sono purtroppo gli episodi che
hanno condannato il team di Ceregnano ad un'altra sconfitta. “I
ragazzi sono stati davvero bravi - continua - peccato purtroppo
per il risultato. La situazione della classifica adesso si fa preoccu-
pante, ma possiamo sicuramente venirne fuori perché abbiamo
tutte le carte in regola per farlo. Paghiamo purtroppo qualche
inesperienza nella gestione della partita, ma domenica almeno
un punto potevamo portarlo a casa”. Archiviata la partita con lo
Scardovari, la squadra si sta preparando per la difficile trasferta
col Castelbaldo Masi, pretendente alla Promozione. “Una sfida
difficile, ma sono sicuro possiamo farcela” così il dirigente
incita la squadra. Sull'apertura del calciomercato Cremonese fa
alcune precisazioni. “Già domenica ci rientra Secondi dal presti-
to fatto al Loreo - spiega - ci stiamo guardando in giro per cercare
una punta, perché dobbiamo essere più concreti".

A. C.
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