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PRIMA CATEGORIA Grandi insegue il 100esimo gol

Porto Tolle, insidia Stroppare
Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Terza di ritorno per
il Porto Tolle. I rossoblù oggi giocheranno in casa contro lo Stroppare. Mentre i primi sono al sesto
posto in classifica con 25 punti, i
secondi si ritrovano con 19 punti
come bottino e occupano la decima
piazza. Ultimamente ci sono state
tante occasioni perse per la squadra
rossoblù e si cerca una rimonta per
slittare di qualche posto in classifica. Gli altri invece sono reduci da
una sconfitta (2-1) contro il Fiessese.

La terza
di ritorno

Entrambe puntano alla vittoria.
“Domani (oggi per chi legge, ndr) sarà
una partita complicata – queste le
parole a caldo dell’allenatore del
Porto Tolle Alessandro Tessarin - lo
Stroppare è una squadra costruita
per arrivare ai piani alti e che sicuramente in corso d’opera ha incontrato qualche difficoltà. Ciò non toglie che affronteremo una compagine forte, esperta, completa in
ogni reparto e che vorrà far bene
dopo il cambio di mister”. Poi un’analisi sugli allenamenti settimanali della squadra: “Noi ci siamo pre-

parati bene, abbiamo recuperato
qualche acciaccato e speriamo di
disputare una buona gara”. Sulle
prestazioni della squadra il mister
non ha dubbi: “Vedo i ragazzi in
crescita e sono sicuro che faremo
una buona prestazione, dopodiché
sono sicuro che sarà una partita
difficile come quella dell’andata”.
“Sono curioso di conoscere ed affrontare il mister avversario di cui
ho sentito parlare davvero bene.
Prima della partita lo inviterò a bere
un caffè e alla fine che vinca come
sempre il migliore” aggiunge.

Il Porto Tolle vuole tornare ad esultare
Statistiche: bomber Michele “El
Pampa” Grandi insegue il 100esimo gol, pronta una bella festa nel
caso raggiunga il traguardo. Allo

stadio “Cavallari” fischia Ayoub
Mallouk, proveniente dalla sezione
di Rovigo.
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PRIMA CATEGORIA Diversi assenti per la formazione ospite, in emergenza

Per il Pisani ennesimo derby
Il Boara di Gregnanin affronta il Conselve, imbattuto con Bonazzoli in panca
Stefano Spano

BOARA PISANI - Dopo la
sosta forzata per il maltempo della scorsa settimana, tornano ad accendersi i riflettori anche sul
campionato di Prima categoria.
Il mister del Boara Pisani
Gregnanin introduce così
la domenica calcistica:
“Siamo in emergenza,
ma non tanto da disperarci; sappiamo quali sono le nostre potenzialità e
le dobbiamo sfruttare al
meglio contro i nostri avversari” afferma il trainer. La squadra padovana
si troverà a giocare sul
campo dell’Atletico Conselve con un piccolo ma
sostanziale numero di infortunati, acciacchi fastidiosi che hanno fermato
diversi uomini chiave del
gruppo.
Partendo dall’ariete Nicoletto, continuando con
Brunello, Paparella,
Mancini e finendo con
l’esperienza di Fellet; tutti in infermeria ad attendere il giusto ritorno al
campo di gioco, per esprimere le loro qualità.
Questo non demoralizza
il coach padovano che
sottolinea: “Questa pausa forzata è stata essenziale per noi, permettendoci di riposare e dare

PRIMA CATEGORIA

Cavarzere
in emergenza

Undici titolare da reinventare per Palmiro “Encio” Gregnanin
modo agli acciaccati di
recuperare meglio la propria condizione fisica”. E
continua: “Domani (oggi
per chi legge, ndr) sul campo
conselvano vedrete una
formazione leggermente
rimaneggiata, ma comunque di ottima qualità per affrontare senza
paura una gara che si
prefigura di grande difficoltà”.
Spiega che: “Ogni allenamento è mirato al coinvolgimento di tutti i miei
ragazzi, titolari e non,
per creare maggiore ar-

monia e responsabilità di
squadra”.
Da canto suo l’Atletico
Conselve, dopo l’arrivo di
mister Bonazzoli, ha collezionato ben sette risultati utili che lo hanno
portato vicino alle prime
della classifica. L’ex bomber di Sampdoria, Reggina, Parma e Padova ha
cominciato nel migliore
dei modi la sua avventura
in panchina.
Sarà, quindi, una sfida
complicata e da interpretare nel migliore dei modi per la compagine ospi-

te.
Palmiro “Encio” Gregnanin conclude: “Cerchiamo di superare questo ultimo scoglio per poi andare a giocare quattro gare
casalinghe con la rosa
completa, questo è l’obiettivo principale e possiamo farcela senza troppi problemi, credendoci
fino in fondo” aggiunge
l’allenatore. La sfida in
terra padovana sarà diretta dall’arbitro Nicola Faccioli della sezione di Verona.

CAVARZERE - Primo appuntamento casalingo
del 2017 allo stadio “Di Rorai” per il Cavarzere di
Marco Guarnieri, che attende La Rocca Monselice. I biancazzurri sono costretti a fare i conti con
la solita emergenza che, da inizio stagione,
“accompagna” la squadra veneziana.
All’appello anche oggi mancheranno diverse
pedine preziose: Marchesini (problemi di lavoro), Berto messo ko dall’influenza, Bergantin
sempre ai box per guai fisici, Babetto che accusa
problemi muscolari, Tosi lamenta una caviglia
gonfia (si accomoderà in panchina). Paura
nell’allenamento di giovedì per Biondi, necessario l’intervento dell’ambulanza per lo sfortunato difensore già fermo da tempo. Mister
Guarnieri ricorda: “All’andata a Monselice è
stata una partita abbastanza equilibrata, terminata con uno 0-0 sostanzialmente giusto. Nonostante le assenze, scenderemo in campo
anche domani (oggi per chi legge, ndr) per fare
risultato pieno. Ho la fortuna di avere degli
Juniores che stanno facendo un ottimo campionato regionale e mi daranno una mano, ancora
una volta”.
La formazione patavina, dopo l’arrivo in panchina di Michele Selleri, ha ritrovato una certa
stabilità e punta alla salvezza diretta, senza
passare dagli insidiosi play out. Al “Di Rorai”
dirige Tommy Azzino della sezione di Padova.
Ale. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’angolo del futsal

CALCIO A 5 SERIE D - COPPA VENETO Successo meritato per 6-2 contro il temibile Cartura

Le Meringhes ritrovano cuore e grinta
ROVIGO - Dopo la prova opaca contro il Lusia,
Le Meringhes Rovigo erano chiamate a ritrovarsi e l’occasione era a portata di mano nella
sfida della quarta giornata di calcio a cinque
Serie D Coppa Veneto contro il Cartura, squadra che sta disputando un ottimo campionato.
Sin dai primi minuti si vede una partita equilibrata dove nessuna delle due squadre riesce a
prendere il sopravvento sull’avversario. Sono i
gialloblù ad avere le due occasioni più importanti, dovute entrambe ad errori di impostazione dei padroni di casa ma Bianco chiude
bene. Poco dopo arriva la rete del vantaggio
degli uomini di Segato grazie a capitan Garavello, che su punizione infila la palla sotto
l’incrocio. Con la rete trovata crescono i padro-

ni di casa che ci provano con Vuolo e Rossin
dalla distanza ma senza fortuna. Gli ospiti
rispondono con una combinazione veloce in
avanti dove Bianco chiude perfettamente su
Zambolin e ancora con Cappellato che approfitta di una palla persa dai biancoviola per
concludere da buona posizione ma trovando
sempre Bianco sul pezzo. Pochi minuti e Le
Meringhes Rovigo raddoppiano. Vuolo, partito dalla propria area, taglia il campo in velocità
servendo una palla splendida sul secondo palo
a Segato And. che si fa trovare nel posto giusto
(2-0). Prima di fine tempo c’è il tempo per
vedere la traversa di Garavello. Inizio ripresa
dove le due compagini si studiano. Le occasioni portano la firma di Bettio e Pittarello per gli

ospiti e di Ghirardi e Garavello per i locali. A
rianimare la gara di pensa Zambolin che ruba
palla ad avversario e supera Bianco da distanza
ravvicinata.I biancoviola sugli sviluppi di un
calcio d’angolo colpiscono con Mazzaro, che
insacca sotto la traversa la palla servita sull’asse Vuolo-Garavello.
Per trovare il poker serve la giocata di Vuolo, il
migliore dei suoi, che si libera con una giocata
di un avversario e batte a rete (4-1). Gli ospiti
rispondono dopo pochi minuti con il gran goal
di Cappellato che servito da una palla alta
arrivata dalla linea mediana calcia al volo di
destro insaccando sotto l’incrocio (4-2). Nemmeno il tempo di gioire per il gran goal che i
padroni di casa ristabiliscono di nuovo le di-

stanze con Ghirardi che parte palla al piede,
triangola con Mazzaro e chiude a rete il 5-2.
Ancora pochi minuti e arriva la meritata gioia
per Fabbio alla prima rete ufficiale in maglia
Meringhes. Il giocatore biancoviola parte da
destra, si accentra, si libera di un avversario e
di sinistro insacca a mezz’altezza. Nei minuti
finali da segnalare un altro paio di occasioni da
ambo le parti ma senza esito. Finisce così 6-2.
Vittoria importante per Le Meringhes contro
una squadra organizzata. I padroni di casa
hanno ritrovato grinta e voglia che sono gli
ingredienti indispensabili per affrontare al
meglio il girone di ritorno del campionato
ormai alle porte.
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