
Dicembre 2016
Domenica 18

IX

QUI GIALLOROSSI Un successo per migliorare il rendimento della passata stagione

Tagliolese, anno da chiudere in bellezza
Imbarazzo della scelta, manca solamente Maliki. C’è il Pontecorr

QUI ROSSOBLU’ Ben sei gli indisponibili

Porto Tolle 2010 faccia a faccia con i cugini
Tessarin: “Spero che il pubblico si diverta”

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Dopo il pa-
reggio esterno nel derby
contro lo Scardovari, oggi
la Tagliolese saluterà il 2016
in casa contro il Pontecorr,
per l’ultima gara del girone
di andata.
“Siamo pronti per chiudere
l’anno davanti ai nostri ti-
fosi - ha commentato il tec-
nico della Tagliolese Gemi-
niano Franzoso - affronte-
remo un Pontecorr ostico
che nonostante la classifica
ha fermato sul 3-3 in ri-
monta la corazzata Scardo-
vari. Non è quindi una par-
tita da prendere alla legge-
ra, serve più concentrazio-
ne e più cattiveria agonisti-
ca rispetto alla gara di sette
giorni fa contro lo Scardo-
vari, è importante per noi
finire in bellezza davanti al
nostro pubblico”.
Imbarazzo della scelta per
mister Franzoso. Tra le fila
della Tagliolese sarà assen-
te solo Maliki, fuori Italia,
oltre all’infortunato di lun-
go corso Chiarion. Il mister
ha detto: “Manca ancora
una gara ma posso dire che

QUI PESCATORI Altro derby per i gialloblù

Scardovari affila le armi per la battaglia sportiva
mister Moretti privo di Vidali, Corradin e Sambo

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Da un derby all’al -
tro per lo Scardovari di Moretti. I Pescatori,
reduci dall’1-1 casalingo contro la Tagliolese,
saranno oggi impegnati nella super sfida al
“C ava l l a r i ” di Ca’ Tiepolo con il Porto Tolle.
“Siamo pronti - commenta mister Moretti - la
squadra c’è e ha trascorso una settimana tran-
quilla dopo l’1-1 contro la Tagliolese. Ho visto i
ragazzi sereni e nello spogliatoio c’è stata la
stessa armonia di sempre. Un derby è sempre
una gara particolare dove più che le qualità
tecniche e tattiche prevalgono la voglia, la
grinta e la determinazione. Poi, è una sfida da
tre punti come tutte le altre”.
Moretti ha aggiunto: “Ci troveremo davanti un
Porto Tolle ferito, dopo la sconfitta all’ultimo
minuto di sette giorni fa, quindi sportivamen-
te parlando avrà cattiveria in corpo e farà di

tutto per provare a riscattarsi. A livello territo-
riale, ovviamente, è una gara sentita e ci sono
tutte le componenti perché possa essere un bel
derby”.
Per quanto riguarda l’organico, indisponibili
per lo Scardovari saranno oltre ai classici Sam-
bo e Corradin, anche Alex Vidali per squalifica.
“Per quanto riguarda la formazione devo anco-
ra decidere tutto - ha concluso Moretti - di
prassi ci penso fino all’ultimo. Alla domenica
mattina di solito, dopo colazione, leggo il gior-
nale, poi spengo il telefono e faccio la formazio-
ne. Senza dubbio sarà una battaglia sportiva,
fuori dal campo siamo tutti amici”. L’incontro
con inizio alle ore 14.30 sarà arbitrato da Stefan
Arnaut della sezione di Padova.

D. A.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Testa al derby oggi tra il Porto
Tolle e lo Scardovari, entrambe del basso
polesine. I rossoblù giocheranno in casa. Il
Porto Tolle nella partita contro la Fiessese non
ha portato a casa la vittoria, mentre lo Scardo-
vari ha pareggiato con la Tagliolese. I Pescato-
ri attualmente sono secondi, ad un punto di
distacco dal Nuovo Monselice. Quinto posto
invece per il Porto Tolle, in coabitazione con la
Solesinese. A fare il punto è il mister Alessan-
dro Tessarin: “Domani (oggi per chi legge, ndr)
sarà sicuramente una gara avvincente, noi la
giocheremo a viso aperto e lo Scardovari per
caratteristiche è una squadra tecnica e offen-
siva. Spero ci sarà una bella cornice di pubbli-
co e che la gente si diverta. Considero lo

Scardovari favorito sia per la gara di domani
che per la vittoria finale del campionato,
ciononostante non firmerei per il pareggio”.
“Noi abbiamo una classifica ed una condizio-
ne mentale che ci permettono di giocare con
grande spensieratezza cercando la vittoria
contro qualsiasi avversario - aggiunge - questa
partita può essere una bella copertina per
Porto Tolle, la sua gente e il movimento
calcistico che la rappresenta, sta a noi e agli
amici di Scardovari fare in modo che ciò
avvenga e sono sicuro che assisteremo ad una
bellissima giornata di sport, a prescindere
dall’esito finale della partita”. Il Porto Tolle
dovrà fare a meno di Marandella, Bertaglia,
Bergamin, Fabbris, Marchetti e Marangon
per infortunio.
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QUI GIALLONERI Tre assenze

Papozze nel duello salvezza
vuole tutta la posta in palio
PAPOZZE - Dopo il punto conquistato in trasferta contro il Boara
Pisani, il Papozze nell’ultima gara del 2016 riceverà al Comunale
il Medio Polesine. Unico obiettivo per i gialloneri è mettere in
cascina l’intera posta, per trascorrere la sosta natalizia in
serenità, dopo un girone d’andata dalle mille insidie. Non sarà
semplice per i deltini affrontare la squadra del nuovo tecnico
Germano Passarella. I ragazzi di Casilli, che non sarà in panchi-
na per squalifica, si presenteranno senza Toffanello, Fuolega e
Stoppa, con la porta che sarà affidata al giovane Baratella. Come
spiega il segretario Marco Braga “una vittoria sarebbe ossigeno
per i ragazzi e servirebbe per dare la scossa all’ambiente che
finora nonostante il tanto impegno è stato sfortunato. E’ impor -
tante per noi chiudere il 2016 con una vittoria, permetterebbe a
tutti di trascorrere le feste con il morale un po’ più alto”.
Ed ancora: “Abbiamo tutte le carte in regola per affrontare un
difficile Medio Polesine. Il mister in settimana ha preparato
molto bene la gara e speriamo che tutti gli sforzi fatti sotto
freddo e nebbia possano essere utili per uscire vincenti al triplice
fischio. Il Medio Polesine è una squadra che finora ha alternato
momenti buoni ad altri meno buoni. Come noi ha fatto punti
ottimi e poi ha perso gare, sulla carta, più semplici. Sarà quindi
una partita tutta da giocare, sperando non ci siano influenze
esterne” conclude Braga. Fischio d’inizio alle 14.30 affidato a
Mattia Giordani di Padova.

D. A.
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IL TEAM DI CEREGNANO

Passarella in panchina
per risollevare il Medio

QUI BIANCAZZURRI

Cavarzere di scena a Lendinara
falcidiato dalle tante assenze

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

L’ultima

d’andata

IL FANALINO DI CODA

Union Vis corre ai ripari
arrivano nuovi innesti

Giovanni Brasioli

LENDINARA - Oggi pomeriggio l’Union Vis di Giovanni
Tibaldo ospiterà il Cavarzere, per l’ultima giornata del girone
d’andata. Negli ultimi giorni lo staff dirigenziale biancoros-
so è corso ai riparti rinforzando la rosa in tutti i reparti con
alcuni innesti, tra i quali spiccano i nomi di Simone Gavioli
(attaccante classe 1994, ex Vigaranese), Salvatore Lodato
(terzino ex Vigaranese), Davide Piovan (centrocampista ex
Cittadella), Edoardo Donegatti (centrocampista ex Salara) ed
Enrico Spoladori (difensore centrale classe ‘94, ex Salara).
Agli acquisti va aggiunto il ritorno al calcio (dopo un periodo
di stop per motivi di lavoro) di Yousseff Mostatira. Mustafa
Mostatira, invece, rimarrà ai box per almeno un altro mese
perché si è dovuto sottoporre ad un piccolo intervento chirur-
gico. Si segnala, infine, il passaggio in prima squadra di
Riccardo Prando, centrocampista che si è distinto positiva-
mente negli ultimi due anni fra gli Juniores. “Sono contento
- ha dichiarato Tibaldo - dei colpi piazzati dalla dirigenza e
credo che ci siano le basi per togliersi delle soddisfazioni. E’
necessario, sin dalla gara di oggi, lavorare intensamente per
guadagnare punti ed avvicinarci alla penultima”. La partita,
che si giocherà al Perolari di Lendinara, avrà inizio alle 14.30.
La direzione dell’incontro è stata affidata a Simone Baggio
della sezione di Bassano del Grappa.
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CAVARZERE - Il Cavarzere non si fida. Lo scorso
anno, in casa del Crespino Guarda Veneta
avviato alla retrocessione, i biancazzurri persero
2-1 e quella sconfitta costò parecchio in chiave
play off. Oggi i veneziani affrontano sempre in
trasferta il fanalino di coda Union Vis Lendina-
ra, ultimo e con un piede e mezzo in Seconda
c at e g o r i a .
Ma il tecnico Marco Guarnieri tiene alta l’atten -
zione, poichè non sono ammessi cali di concen-
trazione. E poi c’è la lunga lista degli assenti a
creare cattivi pensieri: Bergantin rientrerà a
gennaio, Babetto è infortunato, Stivanello non
c’è per problemi personali, Biondi deve scontare
la seconda giornata di squalifica.
Senza dimenticare Moretto, Berto e Marchesi-
ni, tutti e tre in dubbio fino all’ultimo per
motivi di lavoro. Al gruppo verranno aggregati
diversi e promettenti Juniores regionali. Il Ca-
varzere ha intascato sette punti nelle ultime tre
partite e oggi ha la possibilità di chiudere il
girone d’andata con il sorriso sulle labbra.
Appuntamento alle 14.30 allo stadio “Perolari”
di Lendinara.

Ale. Ga.
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finora abbiamo fatto un
buonissimo girone di an-
data, addirittura se uscia-
mo con una vittoria contro
il Pontecorr chiudiamo con
un punto in più della pas-
sata stagione. E tutto que-
sto con i tanti problemi di
organico avuti: Bergamini
che ha saltato praticamen-
te un mese e mezzo, Chia-
rion fuori da tempo, Finotti

spesso acciaccato così come
Tugnolo, Maliki ora in Ma-
rocco che tornerà a gennaio
inoltrato e Roncon più vol-
te utilizzato con la junio-
res. Non siamo mai stati al
completo, ma nonostante
questo stiamo giocando
molto bene e sono contento
della squadra. Questo mi fa
essere fiducioso per il giro-
ne di ritorno, che partirà

subito con sei gare impe-
g n at i ve ”.
Il tecnico ha concluso: “Vo -
gliamo a tutti i costi fare
bella figura per l’ultima
uscita dell’anno davanti al
nostro pubblico.”.
Fischio d’inizio alle ore
14.30 da parte di Ayoub
Mallouk della sezione di
R o v i g o.
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CEREGNANO - Dopo la sconfitta casalinga, subita in
casa contro il Monselice, il Medio Polesine si
prepara al delicato incrocio salvezza con il Papozze.
“Per noi è una partita importante anche perché si
tratta di uno scontro diretto - afferma il dirigente
Lorenzo Cremonese - dobbiamo assolutamente cer-
care di fare una buona partita e portare a casa un
risultato positivo. Sono comunque fiducioso. Siamo
un po’ in emergenza, è nelle nostre possibilità. In
settimana i ragazzi hanno lavorato bene e li ho visti
sereni. Cerchiamo di chiudere l’anno con un risul-
tato positivo, per poi prepararci al girone di ritor-
no”.
Dopo le dimissioni dell’allenatore Francesco Verza,
in settimana ha preso il suo posto in panchina
Germano Passarella. Il tecnico oggi avrà a disposi-
zione l’intera rosa, a parte lo squalificato Pigato e gli
infortunati Barella e N’tsogo. Un test importante
per i mediopolesani che devono assolutamente
cercare la vittoria, per mettere nel sacco tre punti
importanti per la classifica e soprattutto per il
morale della squadra. Capitolo mercato: è saltato
l’arrivo dell’attaccante Andrea Baldon (a Loreo in
Eccellenza) nella prima parte di stagione).

A. C.
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LA GIORNATA

Castelbaldo Masi - Boara Pisani

Conselve - Fiessese

Monselice - La Rocca Mons.

Papozze - Medio Polesine

Porto Tolle - Scardovari

Solesinese - Stroppare

Tagliolese - Pontecorr

Union Vis - Cavarzere

IN CASA FUORI RETI

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

Monselice 29 14 5 1 1 4 1 2 25 13 12 3

S c a rd ova r i 28 14 4 3 1 4 1 1 24 15 9 4

Castelbaldo Masi 27 14 5 2 0 3 1 3 32 19 13 3

Tag l i o l e s e 26 14 5 2 0 2 3 2 18 9 9 2

Solesinese 24 14 6 0 1 1 3 3 31 18 13 -4

Porto Tolle 24 14 4 1 1 3 2 3 18 15 3 0

Cavarz ere 21 14 3 2 3 3 1 2 19 23 -4 -5

Boara Pisani 20 14 3 3 0 2 2 4 22 15 7 0

S t ro p p a r e 19 14 3 1 3 2 3 2 21 19 2 -7

Fiessese 18 14 2 4 1 2 2 3 29 30 -1 -2

La Rocca Mons. 17 14 3 2 2 1 3 3 20 21 -1 -7

Po n t e c o r r 15 14 2 3 2 1 3 3 25 26 -1 -7

Papozz e 13 14 2 3 2 0 4 3 13 15 -2 -9

Conselve 12 14 0 4 3 2 2 3 16 23 -7 -8

Medio Polesine 10 14 1 1 5 2 0 5 13 30 -17 -16

Union Vis 1 14 0 0 7 0 1 6 6 41 -35 -27


