
Febbraio 2017

Domenica 12 V

QUI BIANCAZZURRI Oggi pomeriggio lo scontro diretto con la Fiessese

Boara in cerca di vendetta
All’andata la formazione di Palmiro Gregnanin era stata sconfitta 4-3

IL TEAM DI CEREGNANO Rosa al completo

Medio, sfida ostica sul campo di Polesella
“Dobbiamo superare indenni questo scoglio”

QUI BIANCAZZURRI Rientra Berto dopo due mesi

Il Cavarzere fa i conti con le assenze
mister Guarnieri: “Emergenza in difesa”

CEREGNANO – Il Medio Polesine si è
preparato in settimana all’importan -
te incontro di oggi pomeriggio che lo
vede impegnato con la formazione del
Cavarzere, vincitore nel girone di an-
data per 4 reti a 2. Si tratta di una
partita delicata per i gialloneri di
mister Passarella, perché il Cavarzere
è squadra ostica e quadrata ed il Medio
non può permettersi errori per conti-
nuare la risalita.
La partita, così come le prossime
cinque sfide interne, verrà disputata
sul campo del Polesella, in quanto al
“La Marcona” di Ceregnano sono par-
titi i lavori di ammodernamento del-
l’impianto di riscaldamento che ter-
ranno lontano i locali per oltre 45
giorni.
“Intanto un doveroso ringraziamento
alla società del Polesella per la dispo-
nibilità dimostrata nel metterci a di-
sposizione la struttura per le prossime
partite interne della prima squadra –
afferma il direttore sportivo Lorenzo

Cremonese - così come va ringraziata
la Turchese che ci permette di giocare
al sabato le partite della juniores re-
gionale nel proprio campo; senza di
loro sarebbe diventato un grosso pro-
blema perché i lavori sono partiti
improvvisamente lasciandoci poco
tempo per trovare delle sistemazioni.
Per fortuna queste due società ci han-
no dato subito la disponibilità e gli
siamo grati”.
“Per quanto riguarda la partita di
domani (oggi per chi legge ndr) –
continua il dirigente - il Cavarzere è
uno scoglio che dobbiamo cercare di
superare indenni e credo che i ragazzi
ed il mister siano pronti per affrontare
questa partita nel migliore dei modi;
siamo al completo nessun assente e
questo ci permette di avere più scelte
in vari reparti”.
Il fischio d’inizio è previsto per le 15 al
comunale di Polesella.

A. C.
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QUI BIANCOROSSI L’Union Vis è pronta alla trasferta nel Delta

“Occorre determinazione”

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

Il Boara Pisani ha sete di vittoria

Sfida fuori casa per l’Union Vis

Emergenza assenze per il Cavarzere

La sesta
giornata

Alessandro Caberlon

BOARA PISANI - Una
partita importante per
il gruppo di patron Cala-
bria che, nel pomerig-
gio di oggi ospiterà la
formazione della Fiesse-
se per uno scontro diret-
to tra due squadre che si
trovano a metà classifi-
ca con un solo punto di
d i s t a c c o.
La Fiessese occupa la de-
cima posizione del Giro-
ne D del campionato di
Prima categoria, con un
solo punto in meno dei
padovani, in nona posi-
zione con 24 punti.
Dopo l’arresto della ven-
tunesima giornata che
ha visto il direttore di
gara rinviare l’incontro
esterno con il Cavarzere
per impraticabilità del
campo, oggi i ragazzi di
mister Palmiro “Encio”
Gregnanin dovranno
dare il massimo per por-
tare a casa un risultato
p o s i t i vo.
“E’ una partita diffici-
lissima che giochiamo
con una squadra che

cercherà di arrivare alla
salvezza il prima possi-
bile per poi continuare a
giocare con più tran-
quillità – afferma mi-
ster Gregnanin – Io non
potrò far scendere in
campo Ferro, che deve
scontare una squalifica.
Il resto della truppa è
tutta a disposizione –

continua l’allenatore –
unica defezione solo per
Stefano Fellet che ha
avuto qualche acciacco
durante la settimana e
qualche problemino
muscolare che lo ha co-
stretto ad allenarsi a
parte. Rientra anche
Nicoletto, dandomi una
ulteriore arma su cui

Giovanni Brasioli

LENDINARA - Oggi pomeriggio l’U-
nion Vis Lendinara giocherà in tra-
sferta contro lo Scardovari, quinto in
classifica con 33 punti. Domenica
scorsa i biancorossi, pur perdendo 2-
0, hanno disputato una grande gara
contro la Tagliolese. Nonostante la
squadra stia attraversando un buon
momento restano le molte ingenuità
che vengono commesse nel corso
delle gare e che spesso incidono sul
risultato finale. Tali pecche sono do-
vute alla bassissima età media del-
l’intero gruppo: contro la Tagliolese
ha debuttato Alex Bezzi (classe 2000)
e sono stati schierati due 1999, due

1998 e due 1997. E’ inoltre impressio-
nante evidenziare come il giocatore
più vecchio sceso in campo tra i
biancorossi sia Patrick Magon, del
1993. Contro lo Scardovari probabil-
mente il copione non cambierà ma
verrà dato seguito al percorso di cre-
scita dell’intero gruppo. “Giochere -
mo contro una squadra da prendere
con le pinze - ha dichiarato Luca
Boldrin - perché molto esperta. Gli
avversari potranno contare sulla
classe di giocatori come Trombin,
Vendemmiati, Natalicchi, Corradin;
tutti davvero pericolosi. Noi, dal no-
stro canto, dovremmo scendere in
campo con la determinazione che ci
ha contraddistinto nelle ultime gare

giocate. Domenica scorsa abbiamo
messo in grande difficoltà una squa-
dra quotata come la Tagliolese, di-
sputando un match di grinta e so-
stanza. Cercheremo - conclude Bol-
drin - di ripeterci anche se sarà più
dura perché molti giocatori sono sta-
ti utilizzati con la Juniores sabato
pomeriggio e quindi potrebbero esse-
re un po’ stanchi”. L’allenatore non
potrà contare su Magon (risentimen-
to muscolare) e Bevilacqua (proble-
ma al ginocchio). La partita inizierà
alle 15 al comunale di Scardovari e
verrà diretta da Ayoub Mallouk di
Rovigo. All’andata è finita 1-0 per i
gialloblù.
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Giulio Roncon

CAVARZERE - Sfida in trasferta per il
Cavarzere, che oggi pomeriggio sarà
impegnato contro il Medio Polesine.
“Sarà una partita impegnativa - di-
chiara Marco Guarnieri, mister dei
biancazzurri - siamo in piena emer-
genza in difesa per via delle tante
assenze. Oggi (domani per chi legge
ndr) dovremo fare a meno di tre ele-
menti importanti, Bergantin, Biondi
e Moretto, mentre Berto rientra dopo
uno stop di due mesi. Nonostante le
difficoltà però, andremo lì per giocare
questa sfida a viso aperto, come sem-
pre”.
“Il Medio l’ho visto giocare all’a n d at a
- continua l’allenatore del Cavarzere -
mi è sembrato una buona squadra,
concreta e piena di entusiasmo. Loro
poi hanno bisogno di collezionare
punti: quella di domani (oggi per chi
legge ndr) sarà una sfida veramente
dura”.

Nelle ultime tre partite il Cavarzere ha
collezionato due pareggi (con il Porto
Tolle e La Rocca) e una sconfitta (con lo
Stroppare): “Possiamo migliorare - di-
chiara Guarnieri - riusciamo sempre a
creare buona occasioni ma spesso ci
manca la concretezza necessaria per
portare a casa il risultato”.
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contare”.
“Arriviamo a questa
partita carichi e con la
voglia di fare i tre punti
- continua il mister del-
la formazione biancaz-
zurra - Conosciamo ab-
bastanza bene le carat-
teristiche dei nostri av-
versari e sappiamo bene
che sono abituati a non

mollare una virgola –
conclude il tecnico – al -
l’andata abbiamo subi-
to una brutta sconfitta
per 4-3 e abbiamo tutta
l’intenzione di vendica-
re quella prestazione un
pò opaca. Ci preparere-
mo poi per l’impegno
della prossima settima-
na che ci vedrà disputa-

re ben tre partite che
potranno dire che tipo
di campionato da qui
alla fine della stagio-
ne”.
La sfida sarà diretta da
Enrico Antonini della
sezione di Bassano del
Grappa. Il fischio d’ini -
zio verrà dato alle 15.
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