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La Voce

QUI GIALLOBLU’ Arriva il Nuovo Monselice

QUI ROSSOBLU’ Il team di Albieri è in vetta

Inizia l’era Zuccarin al “De Bei” di Scardovari
niente rivoluzioni per il battesimo di fuoco

Porto Tolle sogna l’impresa a Castelbaldo
Tessarin: “Non abbiamo nulla da perdere”

SCARDOVARI (Porto Tolle) - Oggi al “Moreno
De Bei di Scardovari inizia ufficialmente l’era
Zuccarin sulla panchina dei pescatori. La gara è
subito una sfida da tripla. I gialloblù di Pandora riceveranno infatti l’ex capolista Monselice,
ferita dopo la sconfitta contro la Tagliolese.
“Mi sono insediato ufficialmente martedì – ha
commentato il nuovo tecnico Fabrizio Zuccarin, che ha portato il Delta 2000 dalla Prima
categoria alla Lega Pro - e le mie prime parole
negli spogliatoi sono state nei confronti di
mister Moretti. Non lo conosco benissimo ma
ne ho sentito parlare molto bene. Ho voluto da
subito responsabilizzare i ragazzi facendo loro
capire che l’esonero di un allenatore, di una
persona, non è mai una bella cosa”.
Ed ancora: “Ho trovato un buon gruppo che
sicuramente conosce meglio di me il calibro

La quarta
di ritorno

dell’avversario. Proprio per questo non ho caricato molto i loro pensieri, ma ho cercato di
infondere a loro qualche movimento che mi
piacerebbe vedere in partita. Certo, il tempo
avuto è stato poco, quindi non pretendo da
subito di vedere ciò che ho provato a insegnare
in settimana”. Tutti a disposizione di mister
Zuccarin. “E’ importante che capiscano cosa
voglio da loro - continua - ho la fortuna di avere
qualche giocatore duttile. Torno ad allenare in
Prima categoria vicino a casa, in Prima ci sono
stato tantissimi anni e ci ritorno volentieri.
Riesco a coniugare lavoro e passione, quindi,
credo di aver fatto un’ottima scelta nell’accettare la proposta del presidente”. Dirige Marco
Mognato di Mestre.
D. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Caberlon

PORTO TOLLE - Una trasferta difficile
per il Porto Tolle 2010, reduce dalla
vittoria interna per 1-0 sullo Stroppare, timbrata dal “centenario” Michele
Pampa Grandi.
I deltini sfideranno oggi pomeriggio il
Castelbaldo Masi, regina del girone D
di Prima categoria. “E’ una partita che
ci vedrà scendere in campo con gli
sfavori del pronostico e questo per noi
può essere un vantaggio - afferma
senza mezzi termini mister Alessandro Tessarin - il Castelbaldo è una
squadra fortissima con una rosa lunga
e completa in ogni reparto e che in
dicembre si è ulteriormente rinforzata

con elementi importanti. La posizione in classifica che abbiamo ci permette di giocare a viso aperto contro
tutti senza grosse pressioni, a differenza del Castelbaldo che contro di noi
ha tutto da perdere. Sono sicuro che
faremo una buona gara” conclude il
tecnico bassopolesano Alessandro
Tessarin.
Mister Tessarin potrà contare sulla
rosa praticamente al completo, ma
non potrà fare affidamento su Pregnolato, squalificato, e sull’ormai
lungodegente Bergamin.
Il fischio d’inizio è previsto per le 15,
in terra padovana dirige Jacopo Tommasi di Padova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI GIALLOROSSI Si rivede dopo il lungo stop il difensore centrale Chiarion

Tagliolese, assenti e una nota lieta
Mancano Benazzi, Roncon, Maliki, Faggion e Bergamini

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Reduce
dalla bella vittoria esterna contro l’ex capolista
Monselice, la Tagliolese
di mister Franzoso riceverà oggi al Comunale
di Taglio di Po, il Papozze di Casilli. All’andata
finì 1-1.
“Il Papozze, come del
resto tutte le squadre allenate da Casilli – ha
detto il mister della Tagliolese Franzoso – è una
squadra davvero ostica
da affrontare. Il loro mister prepara molto bene
i ragazzi a livello tattico
e nelle ultime gare hanno pareggiato contro lo
Scardovari, dopo essere
stati avanti fino al 90’, e
hanno subito un solo
gol dal Castelbaldo,
quindi attenzione”.
Franzoso incalza: “Serve
voglia, grinta e determinazione! Sarà una sfida
dal sapore diverso per le
due squadre. I tre punti
in palio, al Papozze servono per uscire dalla zona pericolosa della clas-
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sifica, mentre a noi sarebbero utilissimi per rimanere in questa posizione molto favorevole,
in ottica playoff. Quindi
massimo rispetto per
l’avversario però dovremo mettercela tutta per
portare a casa il bottino
pieno”.
Per i giallorossi sono diversi gli assenti: Benazzi, Roncon, Maliki, Fag-
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gion e Bergamini. Ma
spicca il rientro dopo il
lungo stop di Luca Chiarion, perno della retroguardia giallorossa.
“Dopo la vittoria molto
buona contro il Monselice dobbiamo proseguire su questi passi – ha
concluso il tecnico – anche se avremo assenze
importanti ci sono giocatori pronti a sostituire

Mister Casilli senza Lezzoli
i deltini schierano il 5-4-1

LA GIORNATA
Boara Pisani - Union Vis
Castelbaldo Masi - Porto Tolle
La Rocca Mons. - Fiessese
Medio Polesine - Conselve
Pontecorr - Solesinese
Scardovari - Monselice
Stroppare - Cavarzere
Tagliolese - Papozze

[6-1]
[0-1]
[1-1]
[2-0]
[0-1]
[1-0]
[4-1]
[1-1]

al meglio gli assenti.
Chiarion sta bene, ha
ripreso ad allenarsi col
gruppo da due settimane ed è pronto per ritornare in campo, devo decidere se farlo partire
subito oppure no. A tutti i costi serve la vittoria”. Dirige il match
Mattia Fasson della sezione di Padova.

PAPOZZE - Dopo la sconfitta di misura col Castelbaldo, il Papozze sarà impegnato oggi nel derby contro la
Tagliolese. Casilli dovrà fare a meno di Lezzoli,
squalificato, mentre in settimana sia Fuolega che
Veronese hanno recuperato. “Non sarà una gara
facile - commenta Marco Braga, segretario dei gialloneri – ma viste le numerose assenze della Tagliolese
abbiamo una piccola opportunità per provare a strappare punti importanti su un campo difficile. Noi ci
crediamo”. Ed ancora: “In settimana, nonostante la
sconfitta tutti si sono allenati con impegno ed
intensità. Giovedì inoltre, per sottolineare l’armonia
dello spogliatoio, dopo l’allenamento abbiamo mangiato negli spogliatoi festeggiando il compleanno di
mister Casilli. L’allenatore come sempre ha preparato in modo minuzioso la gara e ha caricato molto i
ragazzi. Serve grinta ma anche tanta attenzione”. Il
Papozze schiererà il classico 5-4-1, con l’unica punta
Tessarin, ex Tagliolese spesso impiegato da Casilli in
questa posizione vista la carenza di bomber. “Fortunatamente oltre a Lezzoli non perdiamo altri giocatori - ha concluso Braga - Fuolega e Veronese hanno
recuperato dopo le botte prese nella partita contro il
Castelbaldo Masi e sono pronti”.
D. A.
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LA MATRICOLA Cavallaro out

IL TEAM DI CEREGNANO

Cavarzere sfida lo Stoppare
Fiessese quasi al completo Il Medio attende il Conselve
per scordare l’1-4 dell’andata per l’esame in terra padovana di Gasparello e Bonazzoli
CAVARZERE - All’andata terminò con un clamoroso 41 a favore dei padovani, oggi il Cavarzere spera che
l’esito sia diverso. I biancazzurri veneziani sfidano lo
Stroppare, che dopo l’avvicendamento TrambaioliGulmini continua a navigare in un’anonima posizione di medio-bassa classifica. Attenzione, però, i
patavini dispongono di un organico qualitativamente
importante e possono impensierire qualsiasi squadra.
Il Cavarzere si presenta alla quarta di ritorno con le
solite carenze d’organico: assenza cronica di Biondi,
Bergantin fuori altri quindici-venti giorni, Babetto che
dovrebbe riprendere la prossima settimana e Berto
ammalato. Mister Marco Guarnieri spiega alla vigilia
della prova in trasferta: “Lo Stroppare vanta una rosa
importante e si è rafforzato ulteriormente con l’innesto di Casazza, a centrocampo, nel mercato di riparazione. All’andata ci hanno inflitto un secco 4-1 senza
storia, siamo consapevoli della forza dello Stroppare,
ma non andiamo certo là a fare la vittima sacrificale.
In fondo in fondo ci crediamo ai play off, anche se
davanti ci sono squadre più attrezzate. Domani (oggi per
chi legge, ndr) ci saranno anche quattro Juniores regionali, che fortunatamente verranno a darci una mano”
conclude l’allenatore.
Ale. Ga.

FIESSO UMBERTIANO - La Fiessese si prepara all’impegnativa partita contro La Rocca Monselice.
Dopo il pareggio casalingo ottenuto la scorsa domenica contro il Medio Polesine, i ragazzi di mister
Pellegrinelli attualmente si trovano con 23 punti ad
occupare l’ottavo posto in Prima categoria.
La formazione di Selleri, invece, proviene dallo
scoppiettante 2-2 di Cavarzere. “Quella di domani
(oggi per chi legge, ndr) è per noi una partita molto
difficile, su un campo ostico. La Rocca è una
squadra grintosa, ma se avremo la loro stessa
cattiveria agonistica ci saranno per noi ottime
possibilità di vincere”. Mister Pellegrinelli dovrà
rinunciare solo al difensore Cavallaro, mentre il
resto della rosa è al completo e il tecnico deve
sciogliere qualche dubbio alla vigilia. Nel girone di
andata, i novanta minuti allo stadio “Bruno Bezzi”
si conclusero in perfetta parità, sul risultato di 1-1.
La Fiessese insegue un bel successo esterno, che le
consentirebbe di mettersi al riparo dalla zona play
out.
Il match inizia oggi pomeriggio alle 15, direzione di
gara affidata al fischietto Jacopo Poto proveniente
dalla sezione di Mestre
A. C.

CEREGNANO - Una partita difficile che influirà molto
sul futuro della società di Ceregnano. Nel pomeriggio di
oggi, i ragazzi di mister Passarella incontreranno la
formazione padovana del Conselve che attualmente si
trova con 17 punti nella classifica del girone D del
campionato di Prima categoria, a sole due lunghezze di
vantaggio sul Medio Polesine che la segue con 15 punti.
Uno scontro diretto che i polesani devono assolutamente vincere per portare a casa tre punti importantissimi.
“Domani (oggi per chi legge, ndr) sarà per noi una partita
davvero importante - afferma Lorenzo Cremonese,
dirigente della società polesana - uno scontro diretto
che dobbiamo assolutamente fare nostro. Stiamo bene
e abbiamo la possibilità di continuare la striscia positiva. Nessuno squalificato e nessun infortunato, mister
Passarella può quindi fare affidamento sull’intera rosa
a disposizione. Nel girone di andata la partita si
concluse al termine dei novanta minuti con la vittoria
del Medio, all’epoca guidato da mister Verza, con il
risultato di 0-2. Adesso il Conselve ha rivoluzionato la
squadra, in panchina si è affidato all’ex bomber di Serie
A Bonazzoli e in attacco ha preso l’indimenticato
bomber del Rovigo Gasparello. Si gioca alle 15 allo stadio
“La Marcona”, dirige Luca Marin di Mestre.
A. C.
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