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QUI PESCATORI Sambo assente. Per il resto c’è l’imbarazzo della scelta

Scardovari ricomincia la scalata
I ragazzi di Moretti nella tana della banda Casilli, in lotta salvezza

QUI GIALLOROSSI In dubbio Tugnolo e Lazzarini

Tagliolese inaugura l’anno con il big match
Maliki è ancora all’estero, Roncon fuori causa

Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tol-
le) - Lo Scardovari, attua-
le seconda forza della Pri-
ma categoria, è pronto a
ricominciare dopo le feste
natalizie. Oggi alle 14.30,
la squadra allenata da
mister Nico Moretti farà
visita al Papozze, in lotta
per la salvezza e reduce
dall’ennesimo pari con-
tro il Medio Polesine.
“Siamo pronti per partire
al meglio in questo 2017 -

ha detto il tecnico dei
Pescatori - affronteremo
una squadra ostica che
ha un obiettivo sicura-
mente diverso dal nostro
in un campo da sempre
difficile. Fortunatamen-
te a parte Sambo, fuori,
avrò l’imbarazzo della
scelta su chi schierare, i
problemi causa mali di
stagione che hanno fer-
mato qualche giocatore
in settimana con febbre
ed influenza sembrano
r i e n t r at i ”.
Il mister si focalizza poi
sull’avversario: “Il Papoz-
ze come tutte le squadre

QUI BIANCAZZURRI Appuntamento al “Bezzi”

La Fiessese di Pellegrinelli senza quattro pedine
con lo Stroppare per riscattare il poker dell’andata

Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Riparte il cam-
pionato del girone D di Prima categoria
e la formazione della Fiessese è pronta
per affrontare al meglio questo girone
di ritorno.
Per i ragazzi di mister Pellegrinelli
l’andata si è conclusa con un piazza-
mento al decimo posto con 19 punti
all’attivo, alla pari con la formazione
dello Stroppare che proprio oggi incon-
treranno al comunale di Fiesso Umber-
tiano davanti al pubblico di casa. “Sarà
una partita sicuramente complicata,
contro una squadra nata per andare ai
playoff - spiega senza indugi mister
Lorenzo Pellegrinelli - in più, dopo la

sosta vi è sempre l'incognita dovuta ai
carichi di lavoro che cambiano da squa-
dra a squadra”. Nel girone di andata le
due formazioni avevano concluso i no-
vanta minuti con la vittoria della for-
mazione padovana che si è imposta sui
polesani per quattro reti a due”.
Il tecnico dovrà fare i conti anche con
alcune importanti assenze. Manche-
ranno all’appello infatti Marangoni,
Cavallaro, Callegari e Baazaoui. “Siamo
comunque pronti per cercare la vitto-
ria” conclude l’allenatore. Il fischio
d’inizio è previsto allo stadio “Bruno
Bezzi” di Fiesso Umbertiano per le
14.30. Dirige lady Greta Pasquesi di
R o v i g o.
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TAGLIO DI PO - Dopo la sosta natalizia,
riparte da Castelbaldo l’avventura della Ta-
gliolese di mister Franzoso che ha chiuso il
girone di andata in quarta posizione in clas-
sifica con 29 punti. Sarà big match per i
giallorossi che affronteranno un Castelbaldo
Masi ostico e che attualmente è sopra i delti-
ni di un punto. Tra le fila dei giallorossi
Maliki, ancora all’estero, e il giovane Roncon
alle prese con un lieve affaticamento musco-
lare. In forse anche la presenza di Tugnolo e
Lazzarini, entrambi fermati in settimana da
mali di stagione. “Siamo pronti a ripartire -
commenta il tecnico Geminiano Franzoso -
abbiamo qualche piccolo problema di orga-
nico a causa di influenze stagionali, ma
credo siano messe come noi un po’ tutte le
squadre, purtroppo questo è un periodo fatto

così. A Castelbaldo non sarà facile fare punti,
è una squadra costruita per vincere il cam-
pionato, però come sempre ci proveremo,
siamo li e abbiamo sei gare fondamentali che
ci aspettano”. Ed ancora: “Credo che il cam-
pionato come sempre si deciderà a fine mar-
zo, ci aspetta un periodo davvero intenso nel
quale affronteremo tutte le squadre che ve-
leggiano in alta classifica. Dovremo essere
bravi a continuare quanto di buono fatto fino
alla sosta, siamo la squadra meno battuta”.
Il mister dei giallorossi ha concluso dicendo:
“Non sarà semplice vincere, ma come sem-
pre scenderemo in campo per fare la parti-
ta”. Fischio d’inizio alle 14.30, arbitra Gia-
nluca Toniolo di Schio.

D. A.
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QUI ROSSOBLU’ Al “C ava l l a r i ”

Tessarin del Porto Tolle
chiede l’aiuto del pubblico

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Riprende la seconda parte del campionato. Il
Porto Tolle oggi dovrà vedersela con il Cavarzere, nella partita
che affronterà in casa nello stadio “Umberto Cavallari” di Ca’
Tiepolo. Per il mister Alessandro Tessarin gli obiettivi del ritorno
saranno “crescere e migliorarci sempre e sotto tutti i punti di
vista”. Due squadre, il Porto Tolle e il Cavarzere, che partono
dallo stesso livello. Entrambe infatti hanno conquistato 24 punti
nel cammino d’andata. Il tecnico analizza il match: “Sarà una
partita difficile - commenta - contro un avversario che come noi
ha fatto un buonissimo girone d’a n d at a ”. Sul Cavarzere l’allena -
tore afferma: “È una squadra che ha grande esperienza e ottime
individualità, soprattutto nel reparto offensivo. Avranno gran-
de voglia di riscattare la sconfitta dell’andata in una gara che
non meritavano di perdere”. Sui suoi ragazzi, l’allenatore Tessa-
rin dichiara: “Noi ci stiamo preparando al meglio, sarà impor-
tante valutare la condizione di alcuni ragazzi alle prese con
influenza e acciacchi vari, ma sono certo che l’undici che andrà
in campo farà una grande prestazione”.
“Speriamo che, nonostante il freddo, – aggiunge – la gente
continui a seguirci e a sostenerci coma ha fatto finora, soprat-
tutto in questo momento un po’ critico a livello di risultati. Per
noi sentire da vicino il nostro pubblico è uno stimolo enor-
me”.
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QUI PATAVINI Parla il coach

Boara Pisani ostacolo derby
sul sintetico di Solesino

QUI GIALLONERI In casa

Papozze, 2017 con il botto
arriva la vice capolista

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La prima
di ritorno

QUI VENEZIANI Tanti assenti

Cavarzere in emergenza
per la trasferta odierna

CAVARZERE - Il Cavarzere inaugura il 2017 con una
difficile trasferta a Porto Tolle, resa ancor più
complicata dalle assenze che hanno falcidiato l’or -
ganico veneziano. All’appello mancheranno sicura-
mente il difensore Biondi (che deve scontare la terza
e ultima giornata di squalifica), Babetto e Bergantin
per guai fisici, mentre Berto non ci sarà per motivi
di lavoro. Acciaccati sia Moretto che Munari, ma il
tecnico Guarnieri spera di recuperarli entrambi.
Durante la sosta natalizia il gruppo ha lavorato
intensamente per preparare il girone di ritorno di
Prima categoria.
Niente amichevoli, è stato pianificato solo un test in
famiglia con gli Juniores regionali. E proprio dal
serbatoio giovanile oggi il Cavarzere pescherà a
piene mani, visto che in panchina si accomoderan-
no ben cinque “baby”.
“Il Porto Tolle come neopromossa ha disputato un
bel campionato finora, noi come sempre affrontere-
mo la partita a viso aperto” commenta il tecnico
Marco Guarnieri.
Allo stadio “Umberto Cavallari” di Ca’ Tiepolo dirige
il fischietto lagunare Niccolò Zampaolo, provenien-
te dalla sezione di Chioggia.

Ale. Ga.
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PAPOZZE - Inizia col botto il 2017 per il Papozze di mister
Casilli. I gialloneri, in lotta per la salvezza, esordiranno nel
nuovo anno contro la corazzata Scardovari, seconda in
classifica a -1 dalla capolista Monselice.
“Ospiteremo una delle squadre più forti del campionato –
ha detto il segretario dei gialloneri Marco Braga – costruita
per puntare in alto ha un organico stellare e sicuramente
verrà qui con l’idea di fare di noi un sol boccone. Purtroppo
per questo derby importante, pur con obiettivi diversi per
entrambe, dovremo fare i conti con due assenze rilevanti.
Toffanello è ancora fuori dopo i problemi alla spalla rime-
diati contro il Boara e Michelotto è fermo da dieci giorni per
a f f at i c a m e n t o ”. Ed ancora: “Come se non bastasse abbia-
mo Nordio e Veronese, quest’ultimo recuperato dopo l’in -
fortunio al dito, che in settimana hanno avuto la febbre e si
sono allenati a mezzo servizio. Credo tuttavia proveranno a
stringere i denti per essere disponibili per la squadra”.
Casilli, che rientrerà in panchina dopo i quindici giorni di
squalifica, ha lavorato molto sulla mentalità della squadra
per affrontare un avversario arcigno come lo Scardovari.
“In settimana il mister – ha detto Braga – ha motivato
molto i ragazzi, purtroppo la gara non sarà semplice ma
bisogna giocare e dimostrare di avere grinta, voglia e
determinazione”.

D. A.
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che sono state in mano a
Casilli è una formazione
grintosa, attentissima al-
la fase difensiva e che
corre molto, proprio per
questo non dobbiamo la-
sciarci illudere dalla clas-
sifica, sarà molto dura
ottenere qualcosa dal
campo di Papozze, serve
come si suol dire, quel
qualcosa in più da parte

nostra”.
Ed ancora: “Andiamo in
trasferta per imporre il
nostro gioco e fare noi la
partita consapevoli che
abbiamo elementi in rosa
che possono fare male in
qualsiasi momento. Ca-
silli è un collega che pre-
para nei minimi dettagli
le partite e che sicura-
mente non ci lascerà spa-

zio e non ci farà respira-
re. Dal canto nostro sia-
mo pronti, abbiamo le
carte in regola per poter
tornare vincitori” conclu -
de il trainer dei Pescato-
ri.
Fischio d’inizio alle
14.30, da parte dell’arbi -
tro Luca Selvatici della se-
zione di Rovigo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOARA PISANI - Ricomincia il nuovo cammino del Boara
Pisani in Prima categoria. “Sono stati quindici giorni di
riposo, ma anche di allenamento mentale e fisico, per arrivare
pronti alla partita di domani (oggi per chi legge, ndr) contro la
Solesinese”. Queste le parole del coach del Boara Pisani, che è
pienamente soddisfatto del lavoro che i suoi hanno saputo
svolgere durante la prima fase del campionato, ma con la
volontà di concretizzare questi sforzi in punti per la classifica
finale.
Aggiunge: “In questa settimana abbiamo svolto quattro alle-
namenti per affrontare un avversario tosto che aspira alla
vittoria finale e all’eventuale promozione insieme a Scardova-
ri e Castelbaldo; noi con le nostre potenzialità saremo in grado
di mettere in seria difficoltà il loro gruppo esprimendo il
massimo del nostro gioco”. Il Boara ha rafforzato il sistema
difensivo con il rientro di Zambello. Gregnanin in questi
giorni ha provato un nuovo modulo, schierando cinque difen-
sori al posto di quattro e riducendo gli attaccanti da tre a due,
questo per dare maggiore spinta sulle fasce. Non ci saranno
squalificati ne tanto meno infortunati, tranne un piccolo
risentimento per Nicoletto che non partirà dal primo minuto
di gioco, ma non comprometterà la sua presenza durante la
sfida. Sarà assente solo Mancini per impegni personali.
Dirige il match Davide Tiozzo Fasiolo di Chioggia.

S. S.
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LA GIORNATA

Castelbaldo Masi - Tagliolese [0-3]

Conselve - La Rocca Mons. [3-1]

Fiessese - Stroppare [2-4]

Monselice - Pontecorr [2-1]

Papozze - Scardovari [0-1]

Porto Tolle - Cavarzere [2-1]

Solesinese - Boara Pisani [1-1]

Union Vis - Medio Polesine [0-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Monselice 32 15 6 1 1 4 1 2 29 13 16 3

S c a rd ova r i 31 15 4 3 1 5 1 1 25 15 10 6

Castelbaldo Masi 30 15 6 2 0 3 1 3 34 20 14 3

Tag l i o l e s e 29 15 6 2 0 2 3 2 21 9 12 2

Solesinese 27 15 7 0 1 1 3 3 33 18 15 -4

Porto Tolle 24 15 4 1 2 3 2 3 18 16 2 -3

Cavarz ere 24 15 3 2 3 4 1 2 23 24 -1 -3

Boara Pisani 20 15 3 3 0 2 2 5 23 17 6 -1

S t ro p p a r e 19 15 3 1 3 2 3 3 21 21 0 -8

Fiessese 19 15 2 4 1 2 3 3 30 31 -1 -2

La Rocca Mons. 17 15 3 2 2 1 3 4 20 25 -5 -8

Po n t e c o r r 15 15 2 3 2 1 3 4 25 29 -4 -8

Papozz e 14 15 2 4 2 0 4 3 14 16 -2 -9

Conselve 13 15 0 5 3 2 2 3 17 24 -7 -8

Medio Polesine 11 15 1 1 5 2 1 5 14 31 -17 -16

Union Vis 1 15 0 0 8 0 1 6 7 45 -38 -30


