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QUI PESCATORI Amaro il debutto di Zuccarin

III

QUI PADOVANI Brunello festeggia con il gol

Scardovari al tappeto recrimina per l’arbitraggio Il Boara Pisani riassapora il gusto del successo
il dg Pezzolato: “Ci mancano due rigori netti”
“Encio” Gregnanin: “Buona prestazione”
SCARDOVARI (Porto Tolle) - Non è iniziata nel
migliore dei modi l’era Zuccarin sulla panchina dello Scardovari. Domenica infatti i pescatori sono stati battuti in casa dal Monselice,
che ha saputo approfittare di 15 minuti di
blackout in avvio di ripresa per portare a casa
l’intera posta in palio. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo - ha commentato il direttore
generale dello Scardovari Mauro Pezzolato - nel
quale abbiamo avuto tre limpide occasioni da
gol. Inoltre mancano per noi due rigori, uno
nettissimo su Crepaldi atterrato in area e uno
su Corradin altrettanto palese. Nella ripresa, il
primo quarto d’ora è stato fatale. Ci siamo fatti
sorprendere in due occasioni e abbiamo subito
due gol”. Il dg ha proseguito dicendo: “Dopo il
doppio svantaggio ho visto una buona reazione
della squadra, specie con Mattia Finotti e Cor-

Il girone
di ritorno

radin, ma è mancato lo smalto visto nella
prima frazione di gioco. Ho visto uno Scardovari in balia degli avversari per 15 minuti e poi con
un Monselice chiuso a proteggere il risultato
una gara meno bella dal punto di vista del
gioco. Come accaduto la domenica prima a
Solesino”. Pezzolato ha poi parlato dei prossimi
impegni: “Bisogna tirare su la testa, mister
Zuccarin ha esperienza, capacità e competenza
per aiutare la squadra ad uscire da questa
situazione. Fortunatamente il nostro tour de
force sta terminando, poi ci aspettano gare più
alla nostra portata, eccezion fatta per il derby
contro la Tagliolese. Speriamo in quella fase di
recuperare terreno, mi aspetto un salto di
qualità dell’intera rosa”.
D. A.
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Stefano Spano

BOARA PISANI - Il Boara Pisani ricomincia
a vincere. La squadra di casa strappa un 2-0
di tutto rispetto, contro l’Union Vis che,
nonostante il campionato ormai compromesso con un solo punto guadagnato, ha
saputo mettere in campo grazie al neo
allenatore Boldrin una formazione quadrata e pronta a dare battaglia. “Siamo stati
bravi non dare spazio ai nostri avversari.
Abbiamo creato tantissimo avendo numerose palle goal sia nel primo che nel secondo tempo, peccato per non essere stati
abbastanza cinici in certe situazioni in cui
potevamo buttarla dentro” commenta mister Palmiro “Encio” Gregnanin. Così l’allenatore della squadra padovana che è pie-

namente soddisfatto della prestazione:
“Sono contento di aver visto una bella prova
di Brunello che, rientrato in settimana
dallo stop, è stato protagonista nel secondo
gol e ha confermato lo stato di forma”.
Il Boara Pisani ritrova anche giocatori come
Mancini, Fellet e Bellettato, che saranno a
piena disposizione per la partita di domenica e che, quindi, daranno maggiore energia per mantenere una striscia positiva di
gare.
“Siamo in una categoria veramente complessa e piena di sorprese, dove non puoi
aspettarti nulla e nella quale ogni vittoria ti
può avvicinare alla zona play off ed ogni
sconfitta a quella play out” questa la riflessione finale del tecnico biancazzurro.
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QUI GIALLOROSSI L’attaccante: “Non me l’aspettavo, bella soddisfazione”

La Tagliolese si gode il baby bomber
Negri in rete sabato con gli Juniores e domenica con i “grandi”

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Nonostante le pesanti assenze, la Tagliolese dopo
una gara dominata dal
punto di vista del possesso palla, è riuscita ad
avere la meglio, con un
gol a due minuti dal termine, su un Papozze
chiuso nella propria area
a protezione della porta.
Non è stata una gara
bella per il pubblico sugli spalti, gioco parecchio spezzettato e poche
emozioni ed occasioni
da gol. “Che dire, non
me lo aspettavo - ha
commentato il giovane
Gianluca Negri che ha
risolto l’incontro con il
gol vittoria a due minuti
dal termine - è stato veramente bello perché la
mia rete è valsa i tre
punti alla squadra in
una partita bloccata e
molto dura”.
Anche il tecnico della
Tagliolese ha voluto sottolineare la difficoltà a
giocare contro un Papozze che ha impostato la
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Il ginocchio di Tessarin
preoccupa Casilli e il Papozze

La consegna della borsa di studio al giovane calciatore Nicola Mangolini
gara completamente
sulla fase difensiva.
“Sembrava una di quelle
gare nate male - ha commentato il mister Geminiano Franzoso - contro
un Papozze che si difende in undici eravamo
consapevoli che non sarebbe stata una partita
semplice e fortunatamente siamo riusciti a
portare a casa l’intera

QUI BIANCAZZURRI

posta. Adesso con più
entusiasmo andremo a
sfidare l’Union Vis, per
portare a casa altri tre
punti fondamentali in
chiave play off”.
Domenica durante l’entrata in campo delle
squadre si è svolta la
premiazione di Nicola
Mangolini, atleta dei
Giovanissimi regionali
della Tagliolese, assente

alla serata nelle quali sono state assegnate le
borse di studio ai calciatori più meritevoli. L’assegno di studio è stato
consegnato dal presidente onorario Fiorito
Bellan, presenti il numero uno del club Robertino Bonato e il responsabile del settore
giovanile Nadir Ferroni.

PAPOZZE - Il Papozze, battuto 1-0 nel finale a Taglio di Po,
sta facendo i conti con l’infortunio capitato a Tessarin, che
ha dovuto abbandonare il campo in barella prima di essere
trasferito al pronto soccorso per accertamenti. Il ginocchio
del giovane tagliolese in forza ai gialloneri è ancora gonfio
e per capire meglio l’entità del problema bisognerà attendere la risonanza magnetica, che sarà eseguita non appena
si riassorbirà l’ematoma. Nel finale di gara curioso il
siparietto durante l’intervista a mister Casilli che alla
domanda ‘Cos’è mancato al Papozze?’ ha alzato la voce, in
modo bonario, dicendo: “Cosa deve mancare! Lo hanno
visto tutti cosa manca, mancano i giocatori. Siamo questi e
quello che facciamo ogni domenica è già più di un miracolo”. In quel momento l’arbitro insospettito dal tono di voce
che c’era nella zona mista è uscito dal suo spogliatoio per
sincerarsi di cosa stesse avvenendo e Casilli messosi a ridere
ha detto: “Stia tranquillo direttore, è solo un po’ di folklore”
con tutto che si è risolto con una risata tra tutti i presenti.
In effetti la formazione giallonera non ha creato nessuna
occasione da gol, eccetto nelle battute conclusive, quando
dopo aver subito il gol dell’1-0 si è riversata in avanti alla
ricerca del pareggio. Casilli, dopo il simpatico siparietto ha
concluso dicendo: “Noi non molleremo, lotteremo ogni
partita per strappare punti e provare a salvarci”.
D. A.
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IL TEAM DI CEREGNANO

QUI BIANCAZZURRI

Cavarzere ancora a secco Il Medio annienta il Conselve Fiessese punita a Monselice
con la bestia nera Stroppare tre punti per risalire la china
Pellegrinelli: “Colpa mia”
CAVARZERE - Una rete dell’esperto attaccante Lissandrin condanna il Cavarzere. Dopo lo schiacciante
4-1 ottenuto all’andata al “Di Rorai”, lo Stroppare
replica il successo e stavolta s’impone di misura. I
padovani si confermano così la vera bestia nera della
formazione biancazzurra. La compagine cavarzerana rimane ferma in una posizione sufficientemente
tranquilla, ma la zona play off è distante sei
lunghezze. Arriva a mente fredda la consueta
analisi post partita di Marco Guarnieri: “Lissandrin
è stato bravo a concretizzare una delle poche occasioni avute, noi invece abbiamo sbagliato sotto porta.
E’ stata una partita equilibrata, ben giocata da
entrambe le formazioni, poteva anche terminare in
parità”.
L’attacco non gira, il solito Munari non può sempre
togliere le castagne dal fuoco: “Tosi dovrebbe dare
un po’ di più, speriamo si svegli presto” rivela il
tecnico che con queste parole vuole spronare il
goleador ex Scardovari e Ca’ Emo.
In vista del prossimo impegno con il Boara Pisani,
da valutare le condizioni di diverse pedine, quasi
certamente il difensore Moretto verrà invece fermato dal giudice sportivo.
Ale. Ga.

CEREGNANO - Al “La Marcona” di Ceregnano il Medio Polesine
di Passarella batte l’Atletico Conselve con il risultato di 3-0 e
infligge la prima sconfitta al tecnico Emiliano Bonazzoli (ex
bomber di Serie A con Parma, Reggina, Sampdoria e Verona tra
le altre. Le reti decisive sono state realizzate da capitan Abouna,
Tidon con una perfetta punizione e Stabilin, giovane punteros,
che in contropiede fissa il definitivo 3-0. Il direttore sportivo
Lorenzo Cremonese al termine della partita: “ vittoria meritata
e soprattutto importantissima perché era uno scontro diretto
per la salvezza e ce lo siamo aggiudicato grazie ad un’ottima
prestazione sotto il profilo caratteriale e tecnico. Questo successo alza il morale e vale una certa continuità di risultati. L’ambiente è sereno ed i ragazzi si stanno impegnando come non mai
per portare a casa la salvezza, la vittoria di domenica è indubbiamente merito loro”. Aggiunge il dirigente: “Non dobbiamo
guardare la classifica e focalizzarci subito sulla prossima partita
contro lo Stroppare. Cercheremo di portare a casa un risultato
positivo perché il calendario sulla carta ci potrebbe sorridere, ma
sappiamo che non sarà facile visto la qualità dei padovani. Se
vogliamo salvarci, dobbiamo dare il 200% contro tutti”. Al
rientro la punta Ignace Bertrand N’tsogo, che darà una mano al
pacchetto avanzato di mister Passarella.
Il Medio si trova a quattro punti dalla salvezza diretta e tutto può
ancora accadere in questi due mesi.
A. C.

FIESSO UMBERTIANO - Una sconfitta che brucia e non
poco quella rimediata in terra padovana dalla Fiessese
di mister Pellegrinelli. I biancazzurri hanno rallentato
la marcia nelle ultime giornate (zero gol fatti in 180’) e
devono assolutamente ritrovare i punti necessari, per
evitare di essere risucchiati nella zona calda (distante
quattro lunghezze). Con una professionalità e un’onestà intellettuale viste in poche altre occasioni, è lo
stesso allenatore della squadra polesana ad assumersi
tutta la responsabilità di questa sconfitta. "Abbiamo
perso per colpa mia - afferma senza mezzi termini
mister Lorenzo Pellegrinell - ho modificato l'assetto
della squadra, togliendo probabilmente alcune certezze
consolidate ad alcuni giocatori. La Rocca prima ha
approfittato dei mostri errori e poi si è difesa con grinta
meritando così la vittoria”. Nessuna scusante quindi,
ma la consapevolezza degli errori commessi e la certezza dell'impegno per il futuro. Ora gli occhi e la
concentrazione sono tutti puntati sull'incontro della
prossima giornata. La formazione polesana, attualmente a metà classifica, incontrerà i ragazzi del
Pontecorr, reduci da un pareggio casalingo con i
padovani della Solesinese.
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