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QUI GIALLOROSSI Il tecnico Franzoso avverte: “Non sarà una passeggiata”

Tagliolese-Vis testacoda da non fallire
Rientrano Faggion, Bergamini, Benazzi, Maliki e Chiarion

QUI GIALLOBLU’ Tomasi stringe i denti

Scardovari a Conselve per voltare pagina
Zuccarin: “I ragazzi daranno il massimo”

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Oggi alle
15 al Perolari la Tagliole-
se di mister Geminiano
Franzoso affronterà l’U-
nion Vis, fanalino di co-
da della Prima catego-
ria. L’unico obiettivo è
la vittoria, per rimanere
nella parte privilegiata
della classifica e inse-
guire il traguardo play
o f f.
“E’ stata una settimana
positiva - ha chiosato
l’allenatore giallorosso -
- siamo pronti per af-
frontare l’Union Vis.
Hanno solo un punto in
classifica dopo 18 parti-
te, quindi massimo ri-
spetto per l’av ve r s a r i o
ma il divario è impor-
tante. Non voglio ci sia
da parte della squadra
un rilassamento a causa
di questo fattore, serve
voglia e grinta per por-
tare a casa l’intera po-
sta, non bisogna crede-
re di andare a fare una
passeggiata. In campo
si gioca sempre undici
contro undici e ogni ga-

QUI ROSSOBLU’ Candiracci squalificato

Porto Tolle, c’è una goleada da cancellare
Tessarin confida nei recuperi di Grandi e Marangon

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Dopo il clamoroso 6-0
incassato dalla capolista Castelbaldo, il
Porto Tolle 2010 torna in scena allo stadio
“Umberto Cavallari” e ospita la Rocca Mon-
selice. La compagine deltina si trova a
metà classifica con 28 punti, a +6 dagli
avversari che oggi sperano almeno di strap-
pare un pari. Mister Alessandro Tessarin
analizza: “Sarà una gara difficile contro
una buona squadra che, dall’avvento di
Selleri, ha cambiato marcia e sta risalendo
la china. All’andata abbiamo subìto una
sconfitta pesante (si riferisce al 4-0 rime-
diato a Monselice un girone fa), oggi prove-
remo a far bene sul nostro campo. Abbia-
mo l’obbligo e la voglia di dimostrare che

non siamo quelli di domenica scorsa. Gio-
cheremo come sempre per vincere provan-
do a fare un calcio propositivo ed offensi-
vo ”. Il Porto Tolle ha fame di vittoria, altro
obiettivo è conquistare punti per la salvez-
za. La squadra vuole cambiare questo trend
negativo. “In questo momento - precisa
Tessarin - abbiamo qualche problema orga-
nico, speriamo di recuperare Grandi e Ma-
rangon, in compenso abbiamo fuori Can-
diracci per squalifica”. Aggiunge: “Sono
molto contento della crescita costante dei
giovani. Oltre a Mantovan e Candiracci sta
trovando spazi importanti anche Mirco
Boscolo, classe 2000 su cui puntiamo mol-
to per il futuro”. Si gioca alle 15, arbitra
Adis Kurti della sezione di Mestre.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Reduce dal passo
falso casalingo contro il Monselice, lo Scardo-
vari del neo mister Fabrizio Zuccarin farà oggi
visita all’Atletico Conselve, allenato dall’ex
bomber di Serie A Emiliano Bonazzoli. “E’s t at a
una settimana buona - ha commentato il tec-
nico dei Pescatori - che è servita sia a me sia ai
ragazzi per conoscerci meglio. Tanti di loro li
conoscevo già, perché siamo dello stesso paese,
ma un conto è fuori e un conto è conoscerli dal
punto di vista calcistico. Abbiamo fatto tre
ottimi allenamenti e ho visto una squadra con
grinta e tanta voglia di impegnarsi. I ragazzi
hanno capito la decisione drastica presa dalla
dirigenza e sicuramente daranno il massimo
per non sbagliare questo incontro importan-
te”. Zuccarin ha proseguito dicendo: “Guar -
dando la classifica è per noi una gara alla

portata, ma come ho detto ai ragazzi noi dob-
biamo guardare i nostri risultati dell’ultimo
mese che sottolineano almeno quattro presta-
zioni non all’altezza dello Scardovari. Quindi
dovremo andare a Conselve umili e tirare fuori
tutta la grinta che una squadra di blasone
come lo Scardovari ha”. Mister Zuccarin per la
trasferta odierna sarà privo di Mattia Corradin
che in settimana ha avuto un piccolo problemi-
no muscolare e che verrà quindi fatto riposare,
mentre rientra a regime Ludovico Paganin
dopo l’influenza. In settimana c’è stato qual-
che piccolo problema anche per Tomasi, che
comunque stringerà i denti per essere regolar-
mente tra i pali. L’incontro con inizio alle 15
sarà diretto da Davide Albano di Venezia.
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QUI BIANCAZZURRI

Il Boara prova a sfruttare
ancora il fattore campo

Stefano Spano

BOARA PISANI - Il percorso del Boara Pisani ricomincia
contro il Cavarzere. La squadra bassopadovana viene da una
bella vittoria sull’Union Vis, che ha dato vigore e coraggio ai
ragazzi di Gregnanin, a digiuno di tre punti da parecchie
settimane. Il Cavarzere, invece, ha collezionato nel 2017
due pareggi ed una sconfitta contro lo Stroppare e non vuole
mollare la speranza di risalire verso i play off. Le due
compagini sono distaccate da soli due punti. Un’occasione
ghiotta per i padovani che, vincendo, scavalcherebbero il
gruppo veneziano. Mister Palmiro “Encio”Gregnanin com-
menta: “Arriviamo in uno stato di discreta forma, non tutti
i giocatori sono al top, anzi, più di qualcuno non ha i
novanta minuti sulle gambe, ma sono sicuro dell’ottima
prestazione per provare a guadagnare i tre punti”. E conti-
nua dicendo: “Il Cavarzere è una gran bella squadra, con un
collettivo da invidiare e delle ottime individualità, vedi Tosi
e Munari ad esempio. Storicamente sono state rarissime le
occasioni di vittoria del Boara, ma spero di cambiare questa
serie negativa” conclude il tecnico. Oggi mancherà all’ap -
pello solo Nicoletto. Saranno disponibili tutti gli altri, a
partire da Brunello, che però, avendo ricominciato da una
settimana gli allenamenti, non riuscirà a giocare l’intera
gara. Non ci sono squalificati.
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QUI VENEZIANI In trasferta

Soliti problemi in difesa
per il Cavarzere di Guarnieri

IL FANALINO DI CODA

Luca Boldrin: “P ro ve re m o
a metterli in difficoltà”

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

La quinta
di ritorno

QUI GIALLONERI A Monselice

Papozze gara complicata
ci si affida a bomber Lezzoli
PAPOZZE - Dopo la sconfitta maturata nel finale a Taglio
di Po, il Papozze del presidente Sergio Manzolli sarà oggi
impegnato nella temibile trasferta di Monselice, seconda
forza del campionato a solo un punto dalla vetta. “Nono -
stante gli obiettivi diversi - ha commentato il segretario
tuttofare Marco Braga - siamo pronti per l’ennesima
battaglia. Il calcio non è una scienza esatta quindi in
campo può succedere qualsiasi cosa, ed anche il pronosti-
co che appare più certo potrebbe essere stravolto. Noi ci
auspichiamo di trovare un Monselice in giornata storta e
magari di riuscire a fare il colpaccio, anche un punto
sarebbe per noi oro colato”.
Ed ancora: “Non sarà affatto semplice giocare nella bolgia
del Comunale. Il campo, proprio per la tifoseria calda che
fa da vero dodicesimo uomo, è uno dei più duri del girone.
Può capitare però che una squadra così organizzata e con
un organico importante sottovaluti una squadra come la
nostra e che quindi ci sia una possibilità in più per
strappare qualche punto importante”. Per i gialloneri
rientra Lezzoli dalla squalifica, mentre Tessarin dovrà
stare fermo diverso tempo dopo l’infortunio al ginocchio
capitato nelle battute conclusive della gara contro la
Tagliolese. Fischio d’inizio alle 15 da parte di Simone
Negri di Mestre.
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Giovanni Brasioli

LENDINARA - Oggi pomeriggio l’Union Vis Lendinara di
mister Boldrin giocherà tra le mura amiche contro la
Tagliolese, terza in classifica. “Noi continueremo a giocare
ogni incontro come fosse una finale - sottolinea il tecnico
Luca Boldrin - per rispetto nei confronti del nostro pubbli-
co. In settimana i ragazzi si sono allenati bene ed è palese
come stia migliorando la coesione del gruppo. Della gara
disputata la scorsa domenica sono contento del primo
tempo, nella ripresa invece abbiamo regalato ingenua-
mente due gol. Contro la Tagliolese dovremmo fare atten-
zione a non incappare in cali di concentrazione, che in
queste categorie si pagano . I problemi in fase di realizzazio-
ne sono invece di difficile risoluzione, non potendo contare
su grandi nomi. L’unica via per fare più gol, ovviamente
sperimentata in allenamento durante la settimana, è
quella di coinvolgere maggiormente i centrocampisti cen-
trali. Siamo una squadra giovane e con ampi margini di
miglioramento. Sarà dura vincere con la Tagliolese ma noi
- promette Boldrin - ce la metteremo tutta, almeno per
metterli in difficoltà”. L’allenatore biancorosso non potrà
contare su Bevilacqua, vittima di una forte contusione
nella gara di domenica scorsa. Anche Piovan potrebbe non
partecipare alle ostilità (piccolo infortunio muscolare).
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ra va vissuta fino alla
fine”.
Il tecnico della Tagliole-
se ha poi incalzato:
“Considerando la con-
comitanza dello scontro
diretto tra Castelbaldo
Masi e Solesinese, una
vittoria unita ad un ri-
sultato favorevole dal
match di giornata ci po-
trebbe proiettare in una

posizione di classifica
migliore. Sarebbe molto
importante visto che
poi, fino al termine del-
la stagione avremo un
tour de force non da
poco”.
Per quanto riguarda
l’organico rientrano
Faggion, Bergamini e
Benazzi e Maliki, torna-
to a disposizione andrà

sicuramente in panchi-
na. Anche Chiarion,
rientrato domenica do-
po un lungo stop è di-
sponibile. Out invece
Socciarelli e Roncon,
per il quale si attendono
notizie in settimana.
Fischio d’inizio alle 15
affidato a Stivens Le-
jmoni di Vicenza.
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CAVARZERE - Il Cavarzere spera di fare bottino pieno
nell’insidiosa trasferta di Boara Pisani e riscattare
un girone di ritorno finora sotto le aspettative.
Mister Marco Guarnieri è costretto a rinunciare al
difensore Moretto (fermato dal giudice sportivo),
problemi di lavoro per Marchesini che dovrebbe
arrivare in extremis.
Biondi è ancora fuori, mentre potrebbe accomodarsi
in panchina Bergantin, giovane laterale reduce da
un lungo stop.
Nessun problema dalla cintola in su. Anzi, ci sono
diverse soluzioni nel reparto avanzato, con Munari,
Tosi, Pelizza e Stivanello tutti pronti a colpire. Il
tecnico veneziano commenta: “Speriamo che a
livello di risultato vada meglio rispetto a domenica
scorsa. Il Boara Pisani ha battuto la Vis e si è ripreso,
non è mai facile affrontare la formazione di Gregna-
nin” conclude Marco Guarnieri.
Al gruppo verranno aggregati alcuni Juniores e
sicuramente un giocatore verrà adattato fuori ruolo,
nel reparto difensivo.
Dirige il match Alberto Boscolo Galazzo proveniente
dalla sezione di Chioggia. Fischio d’inizio previsto
alle 15.

Ale. Ga.
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LA GIORNATA

Boara Pisani - Cavarzere [0-1]

Conselve - Scardovari [1-4]

Fiessese - Pontecorr [2-2]

Monselice - Papozze [2-1]

Porto Tolle - La Rocca Mons. [0-4]

Solesinese - Castelbaldo Masi [0-3]

Stroppare - Medio Polesine [2-1]

Union Vis - Tagliolese [0-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Castelbaldo Masi 39 18 8 2 0 4 1 3 44 21 23 5

Monselice 38 18 7 1 2 5 1 2 34 15 19 2

Tag l i o l e s e 35 18 7 2 0 3 3 3 24 12 12 3

Solesinese 32 18 8 1 1 1 4 3 38 22 16 -4

S c a rd ova r i 32 18 4 3 2 5 2 2 29 22 7 2

Porto Tolle 28 18 5 2 2 3 2 4 20 23 -3 -4

Cavarz ere 26 18 3 3 3 4 2 3 26 28 -2 -4

Boara Pisani 24 18 4 3 0 2 3 6 25 18 7 -2

Fiessese 23 18 3 5 1 2 3 4 32 34 -2 -3

S t ro p p a r e 22 18 4 1 3 2 3 5 23 24 -1 -10

La Rocca Mons. 22 18 4 2 2 1 5 4 24 27 -3 -8

Po n t e c o r r 19 18 2 4 2 2 3 5 30 34 -4 -7

Medio Polesine 18 18 2 1 5 3 2 5 20 31 -11 -14

Conselve 17 18 1 6 3 2 2 4 18 27 -9 -9

Papozz e 15 18 2 5 3 0 4 4 16 20 -4 -13

Union Vis 1 18 0 0 10 0 1 7 7 52 -45 -37


