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QUI PESCATORI Il dg Mauro Pezzolato: “Risultato giusto e partita corretta”

Scardovari, il derby costa la vetta
L’1-1 al “De Bei” permette al Monselice di effettuare il sorpasso

QUI GIALLOROSSI I commenti dopo la super sfida

Alla Tagliolese rimane sempre il rammarico
Bertucci e Franzoso: “Potevamo vincere”

Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tol-
le) - Il derby polesano tra
Scardovari e Tagliolese è
terminato con un 1-1 che
ha lasciato un po’ di ram-
marico sia nello spoglia-
toio giallorosso che in
quello dei Pescatori.
La gara, piacevole da ve-
dere, ha visto i ragazzi di
Moretti in vantaggio do-
po cinque minuti venire
rimontati dalla rete di
Lazzarini a fine primo
tempo. Gol che ha sanci-
to il definitivo 1-1.
“La Tagliolese ha giocato
un po’ meglio di noi - ha
analizzato a caldo il di-
rettore generale dello
Scardovari Mauro Pez-

z o l at o - siamo andati su-
bito in vantaggio e forse
questo aspetto ci ha un
po’ penalizzato, non era-
vamo nella giornata giu-
sta per poter gestire il
vantaggio per così tanto
tempo. Nonostante la
qualità del nostro orga-
nico che ha mostrato co-
me sempre un buonissi-
mo calcio, siamo partiti

QUI ROSSOBLU’ Tante assenze anche domenica

Sandro Tessarin non fa drammi nonostante il ko
“Il Porto Tolle 2010 è in salute, classifica buona”

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Porto Tolle battuto 2-1 dalla
Fiessese. Un errore di reparto è costato caro alla
formazione deltina e ha mandato i rossoblù al
tappeto, fermi a 24 punti. “Abbiamo giocato
una buona gara - dichiara Alessandro Tessarin,
mister della formazione deltina - siamo passati
in vantaggio, sbagliato due ottime occasioni
per raddoppiare, abbiamo subìto il pari e dopo
abbiamo sprecato altre due palle gol”. Al 14’
Pregnolato realizza un gol, dopo il primo tenta-
tivo compiuto dalla Fiessese al 12’. “Nella ripre-
sa abbiamo fatto il nostro gioco mettendo
spesso in difficoltà gli avversari e abbiamo
provato a vincerla fino alla fine”, prosegue la
sua analisi il mister Tessarin. Il Porto Tolle ci ha
sperato fino all’ultimo di portare a casa almeno

un pareggio, così da avanzare di almeno una
posizione in classifica. “Purtroppo all’ultimo
minuto abbiamo subìto una ripartenza sulla
quale abbiamo commesso un grossolano errore
come reparto difensivo che ci è costato caro”,
aggiunge Tessarin. Un errore di reparto, forse
“un errore di generosità” aveva detto Tessarin
poco dopo la partita. Il mister continua a
giustificare i suoi ragazzi. “La squadra è in
salute e nonostante le molte assenze ce la
giochiamo alla pari con tutti - prosegue Tessa-
rin - in questo momento ci manca anche un po’
di fortuna e gli episodi girano tutti a nostro
sfavore. Siamo comunque molto sereni, abbia-
mo una classifica ottima, giochiamo un buon
calcio e abbiamo margini di crescita enormi.
Ora testa al derby con lo Scardovari”.
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TAGLIO DI PO - La Tagliolese, al lavoro già da
ieri sera per preparare la prossima sfida
contro il Pontecorr, è tornata ad allenarsi con
un pizzico di amaro in bocca dopo l’1-1 di
domenica nel derby contro lo Scardovari. Tra
gli addetti ai lavori della società giallorossa,
il comune denominatore al termine era ‘po -
tevamo vincerla’.
“Meritavamo noi - ha sottolineato il dirigen-
te responsabile della prima squadra Rossa -

no Bertucci - abbiamo creato molto di più
dello Scardovari che di fatto si è reso pericolo-
so solo due volte ma non siamo stati in grado
di buttarla dentro. Peccato perché se analiz-
ziamo la partita episodio dopo episodio se
c’era una squadra che doveva tornare a casa
con i tre punti era proprio la Tagliolese”.
Ed ancora: “La partita contro lo Scardovari ci

ha fatto capire ancora una volta la forza di
questo organico, che se ripete prestazioni
come quella del derby potrà mettere in seria
difficoltà qualunque squadra. Chiudere il
girone di andata nelle prime posizioni della
classifica è importantissimo, e sono molto
felice di come lavora e soprattutto si diverte il
gruppo”.
Dello stesso avviso è anche mister Geminia -

no Franzoso, mister della Tagliolese: “Pote -
vamo vincerla, ma non ci siamo riusciti.
Peccato. Abbiamo comunque fatto una pre-
stazione di spessore e siamo venuti a fare la
partita in casa dell’ex capolista, dando vita
ad un gran bel derby. Avanti così”conclude il
t e c n i c o.

D. A.
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QUI PATAVINI Solo 1-1 in casa

Il Boara Pisani non sfonda
“Altra occasione mancata”
BOARA PISANI - “Tante difficoltà nello scardinare la
difesa avversaria, praticamente si sono chiusi in
dieci, hanno rinunciato a giocare e abbiamo trovato
pochi spazi” analizza così mister “Encio” Gregnanin
il pari casalingo del Boara Pisani. I biancazzurri
volevano congedarsi dal pubblico amico nel girone
d’andata con una bella vittoria, invece si sono dovuti
accontentare dell’1-1 finale. Il Papozze di Casilli,
come pronosticato alla vigilia, ha fatto le barricate.
“Alla prima occasione abbiamo subito gol, meno
male siamo riusciti a pareggiare con una gran rete di
Zanirato, poi abbiamo sprecato una palla gol clamo-
rosa con Fiammanti. Peccato, è un’occasione manca-
ta per rimanere in scia play off” aggiunge il tecni-
c o.
Domenica trasferta difficile sul campo del Castelbal-
do Masi, ulteriormente rafforzato dalla sontuosa
campagna acquisti invernale. Il Pisani però riabbrac-
cia Domeneghini e Bonfante, entrambi hanno smal-
tito il turno di squalifica. “Affronteremo una squadra
piena di giocatori di qualità, prepareremo la gara nel
migliore dei modi” assicura il tecnico Gregnanin.
Mercato: sfuma l’ingaggio del centrocampista avan-
zato Serra, blindato dall’A l b i g n a s e g o.

Ale. Ga.
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QUI GIALLONERI Pari esterno

Espulsione incomprensibile
ma il Papozze di Casilli regge

QUI BIANCAZZURRI

Fiessese, successo prezioso
per lasciare la zona calda

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Lo Scardovari festeggia il gol con i tifosi, ma non basta per vincere

Il girone
d’andata

QUI VENEZIANI L’analisi

Cavarzere salvo col Conselve
campo in pessime condizioni
CAVARZERE - Un campo di patate più che un
impianto di Prima categoria. Le condizioni del “Di
Rorai” hanno impressionato negativamente anche
mister Marco Guarnieri: “Il campo era veramente in
pessime condizioni e quel terreno agevolava di più
chi si difendeva. Siamo stati comunque bravi a
recuperare la partita e ad evitate la sconfitta contro
un pericoloso Atletico Conselve”.
Sette punti nelle ultime tre partite e Cavarzere in
serie positiva, che sembra aver trovato la giusta
dimensione, nonostante le assenze che bersagliano
ogni settimana la compagine veneziana. A rimpol-
pare la rosa c’erano quattro elementi degli Juniores
regionali.
Domenica Munari ha risposto a Casotto per deter-
minare l’1-1 finale. Adesso si volta pagina e si pensa
alla gara del “Perolari”, contro un’Union Vis Lendi-
nara sempre più ultima e con un piede e mezzo in
Seconda categoria.
“Partita insidiosa - avverte Guarnieri - non dobbia-
mo sottovalutare l’avversario nonostante la loro
posizione in graduatoria” conclude il tecnico. Sicuri
assenti Bergantin e lo squalificato Biondi, entrambi
rientreranno nel 2017.

Ale. Ga.
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Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Una vittoria importante
per i ragazzi di mister Lorenzo Pellegrinelli. La
Fiessese stende 2-1 il Porto Tolle 2010, conquista
la seconda vittoria consecutiva e si allontana
ulteriormente dalla zona calda della classifica.
Tre punti messi nel carnieri che fanno ben
sperare la matricola biancazzurra, a caccia di
una salvezza tranquilla. Degna di nota anche la
cornice dello stadio “Bruno Bezzi”, con i giovani
talenti che hanno accompagnato sul rettangolo
verde i calciatori.
“"E' stata sicuramente una bella vittoria - affer-
ma lo stesso mister Pellegrinelli - tre punti
importanti ottenuti contro un’ottima squadra.
Posso sicuramente dire che è stato premiato il
nostro provarci fino alla fine. Adesso è assoluta-
mente vietato abbassare l'attenzione fino a
domenica, dove dobbiamo andare a caccia dalla
terza vittoria consecutiva per chiudere al meglio
il girone di andata” dichiara il trainer biancaz-
zurro. Nella sfida vinta 2-1 sul Porto Tolle 2010
sono state decisive le reti timbrate da Carrieri e
Baazaoui.
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un po’ sbilanciati. Il se-
condo tempo è stato in-
vece a mio avviso alla
pari, e nel finale entram-
be le squadre che fino a
quel momento si erano
affrontate a viso aperto
hanno tirato i remi in
barca per paura di perde-
re” dice il dirigente.
Ed ancora: “La Tagliolese
mi ha impressionato
molto specialmente per

la fase difensiva, il risul-
tato del campo è sempre
quello giusto e da tifoso
oltre che da addetto ai
lavori posso affermare
con certezza che è stato
un bel derby, corretto e
combattuto in modo lea-
le, proprio come doveva
essere”.
Con il punto conquista-
to, lo Scardovari ha perso
la vetta della classifica,

ora occupata dal Nuovo
Monselice a +1 sui pesca-
tori. “Accetto di buon
grado il risultato - ha
concluso mister Nico

Moretti - credo sia giu-
sto e rispecchi quanto vi-
sto nell’arco dei novanta
minuti”.
E adesso testa e cuore
all’ultima del girone
d’a n d at a .
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PAPOZZE - Ha la pareggite il Papozze di mister Casilli che contro
un ostico Boara Pisani ha raccolto comunque un ottimo punto
visto l’andamento della gara. E’ furiosa la società giallonera con
la direzione di Poto di Mestre che ha commesso, a detta dei
vertici del Papozze, tantissimi errori che hanno condizionato la
partita. “Per come si era messa la gara , per via di una decisione
arbitrale incredibile, possiamo dire che il punto contro il Pisani
è ampiamente guadagnato - commenta il segretario Marco
Braga - siamo rimasti in dieci per un episodio molto strano,
quanto curioso. Al 15’ Toffanello sugli sviluppi di un calcio
d’angolo va a saltare di testa e cade male con la spalla. In quel
momento l’arbitro gli si dirige contro e gli intima di rialzarsi e la
risposta del giocatore ‘cosa vuoi che mi alzi!?’, forse in modo
sgarbato dal dolore, ha fatto estrarre il rosso a Poto di Mestre tra
l’incredulità” Ed ancora: “Il ragazzo poi è stato prelevato dal
campo con l’ambulanza e il direttore di gara al termine della
partita non si preoccupato di ammettere l’errore. Avevamo
appena perso un giocatore per infortunio, siamo stati danneg-
giati rimanendo in inferiorità numerica per oltre un’ora!”.
Braga chiude: “A quel punto il risultato fermo sullo 0-0 (altro
errore di Poto, che ha annullato un gol regolare al Pisani)
sembrava compromesso, ma siamo stati bravi a sbloccare con
Tessarin. La gioia è però durata poco, Zanirato ha pareggiato e
siamo tornati con un punto decisamente buono”.

D. A.
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