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QUI GIALLOROSSI Out Bergamini, Faggion stringe i denti. Roncon in attacco

Tagliolese al De Bei, derby da tripla
Il tecnico Geminiano Franzoso: “Non è un ostacolo insormontabile”

QUI PESCATORI Trombin grande ex della gara

Scardovari pronto alla super sfida della domenica
Pezzolato: “Gol e spettacolo non mancheranno”

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Oggi in Pri-
ma categoria tutti i riflettori
saranno puntati al Moreno
de Bei di Scardovari, terreno
che ospiterà alle 14.30 il der-
by tra Scardovari e Tagliole-
se. Entrambe le squadre si
giocheranno, oltre all’intera
posta in palio, anche il pri-
mato in classifica. Una gara
che riserverà grandi emozio-
ni a chi la vivrà dalle tribu-
ne. “In settimana ho visto
una squadra tranquilla e con
tanta voglia di impegnarsi -
dice il tecnico Geminiano
Franzoso - non ho notato
volti preoccupati, magari un
po’ di giusta tensione prima
della gara sarà normale ma
lo Scardovari non è un osta-
colo insormontabile, già lo
scorso anno per due volte
abbiamo avuto la meglio.
Sarà una sfida importantis-
sima, ci giochiamo i primi
posti in classifica”.
Ed ancora: “Una vera partita
da tripla, ci troveremo ad
affrontare una squadra con
ottimi e validi elementi in
rosa, un organico fatto di
giovani e giocatori d’espe -

QUI ROSSOBLU’ Le dichiarazioni del tecnico

Porto Tolle impegnato ancora in trasferta
Tessarin: “Affrontiamo una squadra temibile”

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - È una partita difficile quella
che deve giocare oggi allo stadio di Fiesso
Umbertiano il Porto Tolle di mister Alessandro
Tessarin. Nella sua analisi l’allenatore della
squadra polesana rossoblù definisce i biancaz-
zurri come un avversario temibile. Mister Tes-
sarin ci tiene a ribadire che, sebbene siano
state perse delle occasioni importanti, crede
nelle potenzialità dei suoi ragazzi. Prossimo
obiettivo fare più punti possibile anche con
squadre altamente qualitative. “Sarà una gara
difficile - dice Tessarin - contro un avversario in
salute che può contare su una grande fisicità e
individualità importanti”. Il mister Tessarin
crede ciecamente nei suoi ragazzi. Per questo li
prepara al massimo affinché diano prestazioni

sempre migliori in campo. “Noi ci siamo alle-
nati bene - sostiene il tecnico - Marandella e
Marchetti sono sulla via del recupero e Grandi
che domenica scorsa non ha giocato per un
affaticamento torna a disposizione”. Il Porto
Tolle, d’altronde, è abituato a lottare per man-
tenere la categoria. I ragazzi non si sono mai
persi d’animo, nonostante tre sconfitte portate
a casa che l’hanno fatta retrocedere. Forse ai
ragazzi di Tessarin manca l’esperienza della
categoria e sono consapevoli che sarà battaglia
fino alla fine. Il punto di forza che la porterà a
vincere lo dice Tessarin: “È il gruppo e se
giochiamo come sappiamo possiamo mettere
in difficoltà chiunque”. Una squadra che non
teme nessuno il Porto Tolle, che gioca con uno
stacco di nove punti rispetto al Fiessese.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Oggi alle 14.30 agli
ordini di Nicola Soldà della sezione di Treviso
andrà in scena il derby d’alta classifica Scardo-
vari-Tagliolese. I Pescatori di Nico Moretti arri-
vano a questa importante sfida dopo il rocam-
bolesco 3-3 rimediato in casa col Pontecorr,
mentre i giallorossi di Franzoso sono reduci dal
sofferto 1-1 col Boara Pisani. Tanti incroci e
duelli tutti da seguire, il grande ex è Matteo
Trombin, che fino a due settimane fa militava
con la Tajo. “Sarà una partita difficile – ha
commentato il direttore generale dello Scardo-
vari Mauro Pezzolato – e come ogni derby che si
rispetti può uscire qualsiasi risultato. Entram-
be le squadre affronteranno il match a viso
aperto, credo che gol e spettacolo non manche-
ranno”.
Ed ancora: “Credo che il tema della partita sia

scontato. Uno Scardovari che in casa farà la
partita ed una Tagliolese che cercherà di sfrut-
tare la velocità di Benazzi, Lazzarini e Roncon
per ripartire velocemente. Franzoso finora ci
ha abituato a questo tipo di partita, forte anche
della solida difesa”. Nei locali out Sambo e
Mirko Corradin, assenti di lungo corso. Punti
di domanda per Alessandro Finotti e Mattia
Finotti che in settimana hanno avuto la febbre
ma che a detta di Pezzolato ‘faranno il possibile
per essere della gara’. “Siamo primi in classifi-
ca - conclude - dobbiamo fare noi la partita.
Spero possa esserci una bella partecipazione
sugli spalti, una gara così, per innumerevoli
fattori, uno su tutti la classifica, merita di
essere vista e vissuta”.

D. A.
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LO ZOOM Due squalificati

Cavarzere ospita Conselve
per proseguire il buon periodo
CAVARZERE - Dopo le belle e preziose vittorie ottenute
con Papozze e Solesinese, il Cavarzere torna in scena
davanti al pubblico amico. I biancazzurri veneziani
ricevono allo stadio “Di Rorai” un Conselve rinato e
trasformato dall’avvento di Emiliano Bonazzoli. L’ex
bomber di Sampdoria, Parma e Reggina (solo per
citarne alcune) comincia dal basso l’avventura in
panchina, ma il suo tocco si vede anche in Prima
categoria: Atletico imbattuto e in salute. Guarnieri lo
sa e non si fida: “Due settimane fa ho assistito al
match Conselve-Solesinese, hanno subito il pareggio
solo al 90’ e meritavano la vittoria. E’ una partita che
temo, servirà la massima attenzione. Classifica e
tabelle? E’ presto per parlarne”. Sicuri assenti Biondi
(ben tre giornate di squalifica) e Greggio, fermato per
la quinta ammonizione. Bergantin, infortunato,
rivedrà il campo nel 2017. Saranno aggregati al
gruppo tre Juniores, pronti a dare il loro importante
contributo. Probabile debutto per Stivanello, fantasi-
sta reduce dall’esperienza con il Due Stelle. L’attac -
cante Gibin è stato ceduto al Pettorazza di Braggion,
spiazzato dall’addio di Segato. Direzione di gara
affidata a Davide Tiozzo Fasiolo della sezione di
Chioggia.

Ale. Ga.
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IL TEAM DI CEREGNANO

Medio Polesine spuntato
fuori N’tsogo col Monselice

QUI BIANCAZZURRI

Fiessese di scena in casa
per fare un regalo ai tifosi

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La 14esima

d’andata

IL FANALINO DI CODA

Union Vis, serve solo un miracolo
per strappare punti allo Stroppare

Giovanni Brasioli

LENINARA - Oggi pomeriggio l’Union Vis Lendinara cercherà il
riscatto in trasferta contro lo Stroppare. Mancano solo due
giornate alla fine del girone d’andata e i biancorossi restano
confinati all’ultimo posto con appena un punto. 6 gol realizzati
a fronte di 36 subiti sono solo un tassello di un bilancio fino a qui
imbarazzante. Il cambio di rotta è affidato a Tibaldo, a lui spetta
il compito di realizzare il miracolo: incominciare a vincere con
una squadra non all’altezza della categoria. Nel frattempo
contro lo Stroppare scenderà in campo una formazione infarci-
ta di Juniores. La società prova a correre ai ripari, presi l’attac -
cante Gavioli, il terzino destro Lovato e il laterale sinistro
Piovani. In attesa di sviluppi, per il bene di tutta la piazza
calcistica lendinarese, non resta che fare i migliori auguri al
tecnico e ai giovani che scenderanno sul terreno di gioco con lo
sfavore dei pronostici. Agli stessi va riconosciuto il merito di
non aver abbandonato la squadra in un grande momento di
difficoltà come invece è stato fatto nelle ultime settimane da
altri calciatori. Per quanto concerne gli avversari c’è da sottoli-
neare come lo Stroppare risieda al centro della classifica, abbia
16 punti ed arrivi da una sconfitta per 5-2 subita nella tana del
Nuovo Monselice. Nonostante ciò rappresenta un avversario di
grande spessore se rapportato alla modesta Union Vis. La
partita inizierà alle 14,30 al comunale di Pozzonovo.
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Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Dopo la bella e meritata
vittoria conseguita fuori casa la scorsa domenica,
quando i ragazzi di mister Lorenzo Pellegrinelli si
sono imposti 3-0 sull’Union Vis, i giocatori della
Fiessese ospiteranno oggi il Porto Tolle. I deltini
occupano attualmente la sesta posizione in classi-
fica in Prima categoria, a soli tre punti dalla
capolista e a nove lunghezze di vantaggio sulla
stessa Fiessese. I bassopolesani sono reduci dallo
stretto pareggio racimolato nell'ultima giornata,
giocata sempre fuori casa con il Conselve. L’alle -
natore avrà a disposizione la rosa quasi al comple-
to. Il mister non potrà contare su Marzola, che
ricomincerà ad allenarsi da martedì e Callegari,
purtroppo ancora infortunato alla caviglia. “Ci
aspetta sicuramente una partita difficile - affer-
ma mister Pellegrinelli - ma abbiamo tutte le
carte in regola per potercela giocare alla pari.
Vogliamo assolutamente la seconda vittoria con-
s e c u t i va ”. Una vittoria riporterebbe in buona
posizione la formazione biancazzurra. Allo stadio
“Bruno Bezzi” dirige Luca Finotti della sezione di
R o v i g o.
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rienza molto bravi nei calci
da fermo e nelle situazioni
da palla inattiva. Affrontare
la prima della classe non sa-
rà facile, ma nessuna gara lo
è, anche quella che sulla car-
ta sembrerebbe alla portata,
quindi dovremo essere bravi
a non commettere errori”.
Il mister ha proseguito di-
cendo: “Dal lato emotivo, è
sempre un derby. Giochere-

mo, credo, davanti al pub-
blico delle grandi occasioni e
sarà importante, per noi, fa-
re la partita, oserei dire che
in questa fase, quando man-
ca ancora tutto il girone di
ritorno, il risultato è margi-
nale. Importante scendere
in campo consapevoli che
siamo la miglior difesa del
girone e abbiamo ampi mar-
gini di miglioramento. Ser-

ve la mentalità giusta, poi il
resto verrà di conseguen-
za”.
Per i giallorossi mancherà
Bergamini, Faggion sarà re-
golarmente in campo, no-
nostante il piccolo fastidio
muscolare. Non si sbilancia
il tecnico sull’undici da
schierare, unica certezza il
giovane Roncon in attacco.
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CEREGNANO - Il Medio Polesine sogna l’impresa contro il Nuovo
Monselice, seconda forza del campionato. Settimana di regolare
lavoro per il Medio Polesine che doveva metabolizzare in fretta la
traumatica trasferta di Castelbaldo. La società si sta muovendo
tra le maglie intricate del mercato e, intanto, è riuscita a
tesserare Ivan Secondi, un giocatore giovane ma già con molta
esperienza (Solesinese e Loreo) che ha debuttato proprio contro i
padovani suscitando impressioni favorevoli. “Stiamo attraver-
sando un momento estremamente difficile che è sotto gli occhi
di tutti ma ci deve essere anche la consapevolezza, così come era
stato ribadito in estate, che tutto ciò rientra nel tipo di percorso
che la società ha voluto intraprendere”. Oggi mancherà N’Tso -
go, trattenuto da impegni famigliari e quindi tutto il carico
dell’attacco sarà sulle giovani spalle di Alessandro Barella, un
“numero nove” per necessità. Rientreranno dalla squalifica
Tidon e Mandato ed entrerà a far parte della rosa l’esperto
portiere Matteo Gagliardo. “Da valutare le condizioni di Bianco
fermo in questi ultimi turni per infortunio. – spiega mister
Verza - Ci sarà spazio in distinta per alcune promesse della
Juniores”. “Aspettiamo il Nuovo Monselice con la piena consa-
pevolezza della loro forza e della loro storia – conclude l’allenato -
re polesano - Ho allenato là tre anni, so che la squadra vive in un
ambiente motivato, competente e sospinto da una tifoseria da
categorie superiori”. Dirige Alberto Tiso di Vicenza.

A. C.
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LA GIORNATA

Boara Pisani - Papozze

Cavarzere - Conselve

Fiessese - Porto Tolle

La Rocca Mons. - Solesinese

Medio Polesine - Monselice

Pontecorr - Castelbaldo Masi

Scardovari - Tagliolese

Stroppare - Union Vis

IN CASA FUORI RETI

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

S c a rd ova r i 27 13 4 2 1 4 1 1 23 14 9 4

Monselice 26 13 5 1 1 3 1 2 23 13 10 1

Tag l i o l e s e 25 13 5 2 0 2 2 2 17 8 9 2

Solesinese 24 13 6 0 1 1 3 2 29 15 14 -3

Castelbaldo Masi 24 13 5 2 0 2 1 3 30 18 12 1

Porto Tolle 24 13 4 1 1 3 2 2 17 13 4 1

Cavarz ere 20 13 3 1 3 3 1 2 18 22 -4 -5

Boara Pisani 19 13 3 2 0 2 2 4 21 14 7 0

S t ro p p a r e 16 13 2 1 3 2 3 2 16 19 -3 -7

Po n t e c o r r 15 13 2 3 1 1 3 3 24 24 0 -4

Fiessese 15 13 1 4 1 2 2 3 27 29 -2 -2

La Rocca Mons. 14 13 2 2 2 1 3 3 17 19 -2 -7

Papozz e 12 13 2 3 2 0 3 3 12 14 -2 -9

Conselve 11 13 0 4 3 2 1 3 15 22 -7 -8

Medio Polesine 10 13 1 1 4 2 0 5 13 28 -15 -13

Union Vis 1 13 0 0 7 0 1 5 6 36 -30 -26


