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PANCHINE BOLLENTI Ha portato il Delta 2000 dalla Prima categoria alla Lega Pro

Clamoroso: Zuccarin allo Scardovari
I Pescatori esonerano Moretti e scelgono lo storico mister di Bonelli

QUI ROSSOBLU’ Ha deciso il centravanti Grandi

Porto Tolle, vittoria sofferta con lo Stroppare
Tessarin: “Ci hanno messo in difficoltà”

QUI PADOVANI Coach Gulmini al debutto

Il ds Verza amareggiato: “Meritavamo l’1-1
il loro portiere ha salvato il risultato alla fine”

Stefano Spano

S T RO P PA R E (Pozzonovo) - Un altro passo
falso per lo Stroppare, che porta a casa
un'amara ed immeritata sconfitta per 1-0 a
Porto Tolle. Nonostante l’addio dell’oramai
ex mister Marco Trambaioli, i ragazzi del
direttore sportivo Verza hanno saputo
esprimere un gioco pulito e ben impostato.
Il nuovo allenatore Gulmini ha messo un
pizzico della sua esperienza per rendere più
ottimale l’assetto della squadra. “Il pareg-
gio sarebbe stato un risultato più che giu-
sto, abbiamo avuto veramente numeroso
occasioni da gol, ma non siamo stati abba-
stanza cinici da intaccare la palla a rete”.
Così il direttore sportivo dello Stroppare a
fine partita, che sottolinea dicendo: “La

grande differenza è stata fatta dal portiere
avversario, che ha saputo parare l’impossi -
bile lasciando inviolata la propria porta”. E
continua “l’amarezza è tanta, soprattutto
quando si gioca bene, ma non dobbiamo
mollare ed, anzi, continuare a dare il me-
glio di noi stessi partita dopo partita”. La
compagine padovana sarà impegnata do-
menica prossima, contro il Cavarzere,  che
darà battaglia per accumulare punti e riu-
scire ad entrare nella zona play off ed
aspirare alla promozione. Si spera nel recu-
pero di Munari e Gonzato, due pedine
importantissime ed essenziali per raggiun-
gere la vittoria davanti al pubblico di casa.
Non ci saranno squalificati e si valuterà nel
corso della settimana i vari influenzati.
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PORTO TOLLE - E’ bastata la rete del
“Pampa” Grandi per affondare uno Strop-
pare ostico. “E’ stata una vittoria sofferta -
commenta coach Tessarin - non è mai

semplice affrontare una squadra che in
settimana ha cambiato l’allenatore, in
particolare una formazione con ottimi
elementi in rosa come lo Stroppare. Non
riesco a capire il motivo della loro posizio-
ne in classifica, non adeguata al calibro
dei ragazzi”.
Ed ancora: “Mi sono trovato davanti una
squadra arcigna, Gulmini ha infuso grin-
ta e determinazione al gruppo. Al 94’
Passarella ha fatto due autentici miracoli,
salvando il risultato”.
Il tecnico del Porto Tolle 2010 ha poi
esaltato i suoi ragazzi. “Abbiamo fatto

una gara molto buona, importantissimo
per noi il rientro di Marandella, è una
pedina fondamentale. Ottimo il gol di
Grandi che finalmente è arrivato a quota
100 ma il vero uomo partita per me è Luca
Passarella, ha salvato il risultato. Era im-
portante vincere, in questo modo il nostro
obiettivo, che rimane quello della salvezza
si avvicina. Siamo una neopromossa, non
abbiamo velleità, dobbiamo crescere e
continuare a fare bene in una Prima che
quest’anno è di un livello particolarmente
e l e vat o ”. Il Porto Tolle 2010 grazie alla
vittoria per 1-0 sullo Stroppare occupa ora
la sesta posizione ed è a sole tre lunghezze
dalla zona play off.

D. A.
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QUI VENEZIANI L’analisi

Pari interno del Cavarzere
il coach: “Male la ripresa”

CAVARZERE - Al Cavarzere non sono bastati il
101esimo gol di bomber Munari e il sigillo del
giovane Tenan per prevalere contro l’ostica La Rocca
Monselice. Il match disputato allo stadio “Di Rorai”
è terminato 2-2. Un punteggio che accontenta
soprattutto i padovani e lascia un po’ l’amaro in
bocca sulla sponda veneziana. Mister Marco Guar-
nieri commenta: “Dopo un buon primo tempo,
nella ripresa abbiamo giocato male e loro, dopo aver
realizzato il 2-2, hanno rischiato di passare in
vantaggio. E’ stata una partita a due facce, nella
prima frazione siamo riusciti a creare quattro occa-
sioni da rete”. Prosegue il tecnico biancazzurro: “C’è
da dire che una squadra non può permettersi di
giocare solo 50 minuti”. Guarnieri elogia poi i
giovani del vivaio: “Buone prove dei ‘99 Pietro
Moretto e Tommasin. Nella seconda frazione è
entrato anche il classe 2000 Marigo, che ha disputa-
to un buon quarto d’ora. Anche domenica siamo
scesi in campo con diversi fuoriquota e sono conten-
to dell’apporto degli Juniores regionali” conclude
l’allenatore nella sua analisi.
Domenica trasferta in terra padovana con lo Strop-
pare, reduce dallo scivolone di Porto Tolle.

Ale. Ga.
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QUI GIALLONERI Parla Braga

Papozze, l’attacco è scarico
una sconfitta onorevole

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

La prima
di ritorno

QUI BIANCAZZURRI

Passo falso Boara Pisani
“Buon primo tempo”

BOARA PISANI - Un piccolo passo falso per i giocatori del Boara
Pisani, battuti a Conselve. Le condizioni dell’organico erano già
ben trasparenti fin da inizio anno e paradossalmente la pausa
forzata fatta la scorsa settimana ha solo fatto bene alla compagi-
ne padovana, che ha recuperato qualche elemento, ma purtrop-
po ne ha lasciati in infermeria alcuni di decisivi ed importanti.
Nicoletto e Fellet, ma anche Brunello hanno fatto sentire la loro
assenza, ognuno per la sua caratteristica, dalla velocità all’espe -
rienza, ognuno poteva dare un grande apporto alla loro squadra.
I giocatori in campo hanno dato il massimo per riuscire ad
arrivare almeno ad un pareggio che sembrava il giusto epilogo
della partita. Mister Gregnanin commenta così la partita contro
l’Atletico Conselve: “Come si era già preventivato, è stata una
gara durissima, dispiace perché la prima frazione è stata molto
buona da parte nostra con almeno due occasioni belle nitide di
arrivare al gol, peccato”. E continua: “Mi sono mancati gli
elementi essenziali del gruppo, tra cui Fellet che è un grande
uomo di esperienza e che da tranquillità e sicurezza, in più
Fiammanti ha preso una botta dopo sette minuti di gara ed ho
dovuto sostituirlo alla fine del primo tempo, ed era l’unica punta
pura che avevo”. E conclude: “Andiamo avanti passo dopo
passo, la vittoria è vicina”. Per il prossimo impegno ci sarà
Bellettato squalificato e le condizioni di Nicoletto e soprattutto
Fellet da valutare. Rientra a pieno regime Mancini.

S. S.
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PAPOZZE - Il Papozze, dopo il buon 2-2 casalingo contro lo
Scardovari, ha rimediato contro il Castelbaldo Masi la prima
sconfitta del 2017. L’analisi della gara è affidata al sempre
presente Marco Braga, segretario e tuttofare della società.
“Non è andata come volevamo - afferma - il Castelbaldo si è
dimostrato una squadra molto più fisica e molto più di
qualità rispetto a noi, hanno impostato la partita sul piano
fisico e siamo stati inferiori. Nel primo tempo non abbiamo
fatto benissimo e dopo 10 minuti abbiamo concesso l’oppor -
tunità ad Attolico di portare in vantaggio gli ospiti. Stoppa
poi è stato bravissimo in un paio di occasioni e ci ha tenuto in
partita fino al 90’, con una ripresa dal volto completamente
d i ve r s o ”. Ed ancora: “Nella ripresa abbiamo giocato meglio,
difendendoci con ordine. Come sempre però è mancata la
fase offensiva, non riusciamo a fare gol e a creare occasioni
tanto che il loro portiere per tutta la gara è stato praticamen-
te inoperoso. E’ un vero peccato perché il Castelbaldo nel
secondo tempo non è stato quasi mai pericoloso e potevamo
senz’altro fare qualcosa di più”. La classifica ora non sorride
al Papozze di Casilli che vede a tre punti l’uscita del tunnel
dei play out. Domenica per i gialloneri arriva un’importante
trasferta a Taglio di Po. “Speriamo di avere un po’ più
lucidità e di riuscire a fare il colpaccio - ha concluso - nulla è
compromesso, noi ci crediamo”.

D. A.
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Dario Altieri

S CA R D OVA R I ( P o rt o
Tolle) - Nico Moretti non
è più l’allenatore dello
S c a r d o va r i .
Lo ha fatto sapere la
società bassopolesana
con una nota emessa
nella mattinata di ieri,
dopo che la decisione
comunicata lunedì sera
all ’ormai ex tecnico.
Ora la squadra, terza in
classifica, a quattro
punti dalla capolista Ca-
stelbaldo, sarà allenata
da Fabrizio Zuccarin.
L “Alex Ferguson” del
Polesine torna a sedersi
in panchina dopo la bel-
lissima storia d’amore
con il Delta Porto Tolle,
trascinato dalla Prima
categoria alla Lega Pro.
“Lo Scardovari - si legge
nel comunicato emesso
- comunica di aver solle-
vato dall'incarico di alle-
natore Nico Moretti al
quale vanno i ringrazia-
menti del presidente
Pandora, del direttore
generale Pezzolato e di
tutto il direttivo della

società per il lavoro fin
qui svolto sempre con
grande impegno, pas-
sione e competenza. Gli
auguriamo le migliori
fortune per il proseguo
della sua carriera”. Nel-
la nota si legge inoltre:
“La società comunica
che la conduzione tecni-
ca sarà affidata a mister
Fabrizio Zuccarin, non

ha bisogno di presenta-
zione in quanto volto
noto nel mondo del cal-
cio e al quale auguriamo
i più cordiali auguri di
buon lavoro”.
Fatale all’ex difensore e
mister l’inc red ibi le
sconfitta, maturata in
rimonta, sul sintetico di
S o l e s i n o.
Raggiunto telefonica-

ment e mister Zucca-

rin, per rispetto della
società e dei ragazzi che
non ha ancora cono-
sciuto, non ha voluto
rilasciare dichiarazioni.
“E’ successo tutto in
modo talmente veloce
che non sono pronto a
rilasciare dichiarazioni
– ha detto – voglio prima
conoscere l’ambiente e i

ragazzi. Stasera (ieri sera
per chi legge, ndr) terrò il
primo allenamento, poi
potrò dire ufficialmente
qu alc osa ”. L’e son erato
Nico Moretti non si
aspettava assolutamen-
te questa decisione, ar-
rivata come il classico
fulmine a ciel sereno.
“E’ stata una cosa ina-
spettata. Sono però
tranquillo perché sono
consapevole che il calcio
è anche questo. Ho dato
il massimo e i rapporti
umani che si sono in-
staurati con i ragazzi e
la società non vengono
minimamente scalfiti.
Sono sicuro che la scelta
non sia stata facile, ma
credo anche che se la
società ha deciso così lo
abbia fatto per il bene
della squadra. Voglio
ringraziare la dirigen-
za, tutti i ragazzi e tutti
i tifosi, dal primo all’ul -
timo. E’ stata per me
un’esperienza bellissi-
ma”.
In chiusura l’opinione
della società con le paro-
le di Mauro Pezzolato,

direttore generale dei
P e s c at o r i .
“Da parte nostra - ha
chiosato - ci sono affetto
e stima nei confronti di
mister Moretti, che rin-
graziamo. Purtroppo
nel mondo del calcio ci
sono decisioni che van-
no prese e in queste si-
tuazioni a farne le spese
è sempre l’al len at or e.
Lo dico a malincuore
anche perché anche io
sono stato dall’altra par-
te della barricata. Vo-
glio sottolineare che
quando c’è un esonero
la sconfitta non è solo
del mister, ma di tutti.
In queste situazioni
hanno colpe sia la socie-
tà, sia il mister che i
giocatori, alla fine sono
loro che scendono in
campo alla domenica”.
Ieri sera è iniziata uffi-
cialmente l’era Fabrizio
Zuccarin, che esordirà
sulla panchina dei gial-
loblù domenica in casa
al “Moreno De Bei” con -
tro l’ex capolista Nuovo
Monselice.
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Fabrizio Zuccarin a Scardovari ritroverà il centrocampista Vendemmiati


