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Mister Franzoso: “Siamo in forma, è quasi un peccato ci sia la sosta natalizia”

Tagliolese lotta per un posto al sole
La bandiera Massimo Faggion: “Sono contento per il gol”

I baby Mantovan e Boscolo non sfigurano

Il Porto Tolle 2010 paga le numerose assenze
Tessarin: “Bravi a tenere testa ai nostri avversari”

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Si è chiu-
so nel migliore dei modi
il 2016 per la Tagliolese
di mister Franzoso che
ha regolato 3-0 un mo-
desto Pontecorr, mai pe-
ricoloso nell’arco dei no-
vanta minuti.
Una bella prova di forza
quella dei giallorossi che
hanno confermato di
stare bene, giocando
una gara buona sotto
tutti i punti di vista,
surclassando il team di
mister Broggio. “Abbia -
mo fatto un bel girone di
andata - commenta
Massimo Faggion,
bandiera dei giallorossi
e autore del momenta-
neo 1-0 - sono felice per il
gol segnato e soprattutto
per la vittoria che ci con-
sente di chiudere l’an -
nata 2016 in zona pla-
yoff. Dopo la sosta ci
saranno diverse gare dif-
ficili, quindi non dovre-
mo mai abbassare la
guardia. Stiamo facen-
do bene e significa che
questa è la strada giu-

Il dirigente Pezzolato: “Adesso godiamoci le feste”

I Pescatori chiudono il 2016 in piazza d’onore
nel derby allo stadio “C av a l l a r i ” tanti sbadigli
S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Lo Scardovari.
grazie alla vittoria per 1-0 nel derby firmata
da Andrea Crepaldi, ha chiuso il 2016 con una
vittoria. Il successo vale il secondo posto in
classifica, a -1 dalla vetta. “E’ stata una gara
al di sotto delle aspettative - afferma il dg dei
pescatori Mauro Pezzolato – non ci sono state
grandi emozioni e i portieri sono stati pratica-
mente inoperosi. Nonostante questo, a mio
avviso la vittoria è meritata”.
Pezzolato ha proseguito dicendo: “Il Porto
Tolle 2010 era privo di numerosi giocatori, noi
invece non abbiamo fatto una delle migliori
partite. Da addetto ai lavori so bene che derby
cittadini come questo possono dare vita a
novanta minuti bloccati, ed è stato proprio
questo caso. Tutto il contrario della gara dello
scorso turno contro la Tagliolese. In ogni caso

la vittoria che ci consente di chiudere il
girone di andata al secondo posto è un’ottima
vittoria, che ci farà passare in tranquillità e
serenità le feste natalizie. Siamo immersi in
una bella bagarre che si sta disputando ai
piani alti della classifica e vogliamo giocarci
tutte le possibilità fino in fondo”.
I pescatori a gennaio ritroveranno Corradin
dopo la lunga squalifica, dovrebbe pian piano
rientrare anche l’infortunato Sambo.
A tal proposito Pezzolato ha concluso dicen-
do: “Abbiamo una bella rosa che ha tanto
entusiasmo, era importante aggiudicarsi il
derby, ora godiamoci il periodo festivo e poi
sotto per il girone di ritorno. Siamo lì e di
certo non ci tireremo indietro”.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Nessuna rimonta per il Porto
Tolle. Non è stata una domenica da incornicia-
re, i ragazzi di mister Tessarin hanno incassato
una sconfitta in casa dai vicini avversari, che li
hanno stracciati con un 1-0. Il Porto Tolle resta
fermo a 24 punti. A fare l’analisi il mister
Tessarin: “È stata una partita brutta - dichiara
- nonostante fossimo in emergenza abbiamo
tenuto testa allo Scardovari fino all’ultimo e
penso che se avessimo pareggiato non avrem-
mo rubato nulla”. Che fosse una partita diffici-
le Tessarin lo aveva già pronosticato. “La nostra
squadra in campo aveva poco equilibrio per via
della presenza in contemporanea di molti gio-
catori offensivi. ma le scelte erano pressoché
o b b l i g at e ”, aggiunge l’allenatore dei ragazzi

rossoblù. Quindi entra nel merito: “Nella pri-
ma mezz’ora lo Scardovari ha fatto meglio di
noi ed è passato meritatamente in vantaggio,
poi abbiamo avuto delle buone occasioni con
Grandi e Baratella che purtroppo non abbiamo
s f r u t t at o ”. “Nel secondo tempo - prosegue -
avevamo più benzina di loro ma si sono chiusi
bene e ci hanno concesso davvero poco”. Nel-
l’occasione il mister Tessarin elogia i suoi ra-
gazzi, specialmente i più giovani della squa-
dra: “Molto positiva la prova dei nostri due
baby Mantovan (classe ’98) e Boscolo (classe
2000) che nell’ultimo quarto d’ora hanno fatto
cose importanti”. Poi ammette: “Anche se
veniamo da un periodo buio sono comunque
orgoglioso dei miei ragazzi”. Il campionato
riprenderà l’8 gennaio con il Cavarzere.
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Mister Passarella al debutto

Il Medio impatta per 1-1
e interrompe la serie nera

Alessandro Caberlon

CEREGNANO - Un pareggio importante non tanto per la
classifica ma per il morale, quello ottenuto dal Medio
Polesine nel derby di Papozze. Il team di Ceregnano sale
a quota 11, occupando sempre il penultimo posto.
Comincia, quindi, con un punto l’avventura in panchi-
na di mister Germano Passarella. "Abbiamo fatto una
buona partita e direi che il pareggio ci va anche un po'
stretto per le occasioni che abbiamo avuto - afferma il
dirigente Lorenzo Cremonese - durante i 90 minuti
abbiamo anche preso una attraversa, è stato annullato
pure un gol regolare. Accettiamo comunque il risultato
positivo che interrompe una striscia negativa quasi
imbarazzante di nove sconfitte consecutive. Al cambio
tecnico avvenuto in settimana la squadra ha risposto in
maniera positiva. Nel girone di ritorno cercheremo di
recuperare un po’ di condizione e diversi giocatori
infortunati. sperando di metterci a posto e di ottenere il
risultato che ci eravamo prefissati: la salvezza” conclu -
de il dirigente. Ora i ragazzi di mister Passarella
dovranno mettercela tutta per cercare di risalire la
china, a partire dalla sfida dell’8 gennaio con l'Union
Vis, fanalino di coda della classifica con un solo
p u n t o.
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Mercato: arriva Ferrarese

Cavarzere altra vittoria
un dicembre perfetto

L’analisi del segretario Braga

Papozze, le solite conferme
difesa di ferro, attacco sterile

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

La Tagliolese ha steso facilmente il Pontecorr

Il girone
d’andata

Pellegrinelli: “L’1-1 è giusto”

Fiessese esce imbattuta
dalla tana del Conselve

Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Non è arrivata la terza
vittoria consecutiva per chiudere al meglio il girone
di andata per i ragazzi di mister Lorenzo Pellegrinel-
li. Alla rete del furetto Aggio ha risposto in extremis
Leonardo Stivanello per i padroni di casa.
La Fiessese si accontenta dell’1-1 conseguito sul
campo dell’Atletico Conselve.
La matricola biancazzurra termina a metà classifica
a quota 19, in una posizione sufficientemente
tranquilla. "E' stato un pareggio sicuramente giusto
e loro meriterebbero, per come giocano, molti più
punti di quelli che hanno - afferma a freddo coach
Pellegrinelli - unico rammarico che sia venuto al
91esimo e in modo casuale. Abbiamo sofferto molto
di più nel primo tempo, ma alla fine il risultato di
parità è stato giusto” ammette il trainer.
Ora, dopo il meritato riposo natalizio, la formazione
fiessese dovrà concentrarsi sull’impegnativo girone
di ritorno di Prima categoria. Al “Bruno Bezzi”
arriverà lo Stroppare guidato dal rodigino doc Marco
Trambaioli, appaiato in graduatoria proprio alla
compagine biancazzurra. Si tratterà, quindi, di un
vero e proprio scontro diretto.
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PAPOZZE - Il derby di bassa classifica tra Papozze e Medio
Polesine si è chiuso 1-1. Il pareggio conferma il sostanziale
equilibrio tra le due polesane nell’arco dei 90 minuti. “E’
stata una partita giocata alla pari - commentato il segreta-
rio del Papozze Marco Braga - la ripresa è stata abbastanza
vivace e combattuta. Purtroppo noi come al solito ci trovia-
mo a commentare i numerosi errori davanti alla porta che
evidenziano sempre più la mancanza di un giocatore di
ruolo, una prima punta con il solo compito di fare gol”. Ed
ancora: “E’ stato importante riuscire a pareggiare prima di
rientrare negli spogliatoi per l’intervallo, in quanto nel
primo tempo avevamo fatto vedere buone cose e ci eravamo
divorati minimo due gol, prima di subire il vantaggio del
Medio. Il secondo tempo ha invece mostrato due squadre
che non sono riuscite a prevalere l’una sull’altra e ne è
uscita una frazione di gioco con un buon ritmo, tante
emozioni ma avara di gol”. Inevitabile per Braga al termine
dell’andata un’analisi sulla prima parte: “Pur pareggiando
non è cambiato nulla per la nostra classifica. Siamo una
delle squadre con meno gol subiti ma anche quella con
meno reti all’attivo. Nonostante tutto siamo sempre ag-
ganciati al treno della salvezza quindi c’è tutto il tempo per
recuperare terreno. La prima fase del girone di ritorno sarà
però molto dura, dovremo superarla limitando i danni”.
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sta”.
Dello stesso avviso è an-
che il tecnico della Ta-
gliolese Ge mi nia no
Fr an zos o, che si dice
addirittura preoccupato
per la sosta. “Stiamo at-
traversando un bel mo-
mento e abbiamo un
buon ritmo gara, è quasi
un peccato arrivino le
feste natalizie. In ogni
caso in questo periodo di

riposo non faremo ami-
chevoli, ma riposeremo
e ci alleneremo come
fossero settimane nor-
mali prima dell’inizio
del campionato. Sono
orgoglioso dei miei ra-
gazzi e di quanto fatto
finora, abbiamo chiuso
il girone di andata con
un punto in più dello
scorso anno e la cosa
non può che farmi feli-

ce”.
Ed ancora: “Anche con-
tro il Pontecorr abbiamo
dimostrato di essere
compatti e di saper
sfruttare bene le nostre
caratteristiche di veloci-
tà e rapidità. Sono con-
tento di allenare questo
gruppo che può dare
tanto e sta facendo mol-
to bene” conclude.
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CAVARZERE - Il Cavarzere chiude il cammino d’a n d at a
nel migliore dei modi ed espugna il “Perolari” di
Lendinara. 4-1 il punteggio finale ai danni di una
generosa Union Vis, sempre ultima in Prima catego-
ria. I veneziani hanno concluso in crescendo il 2016,
con tre vittorie ottenute e un pari col Conselve. Mister
Marco Guarnieri analizza: “Bene i primi 15 minuti,
siamo riusciti subito a segnare due reti. Poi abbiamo
un po’ rallentato e ci siamo adagiati, loro hanno
accorciato meritatamente e hanno preso entusiasmo.
Abbiamo iniziato bene il secondo tempo e con altri due
gol abbiamo chiuso il discorso”.
La sosta natalizia è opportuna in casa biancazzurra,
per recuperare gli infortunati Bergantin, Biondi e
Babetto, tre pedine importanti nell’organico del Ca-
varzere. L’allenatore si sofferma anche sulla lotta al
titolo: “Vedo il Castelbaldo Masi come squadra più
attrezzata per la Promozione, le concorrenti Nuovo
Monselice, Scardovari e Solesinese sono un gradino
sotto”.
Capitolo mercato: arriva l’esperto portiere Alberto
Ferrarese, che ha militato nella San Vigilio e soprattut-
to nel Papozze in Prima e Seconda categoria nelle
passate stagioni.

Ale. Ga.
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