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TOP 11 Tridente da panico con Lazzarini, Munari del Cavarzere e Fusetti

Passarella portiere bomber
Il numero uno del Porto Tolle si trasforma in Chilavert e segna su rigore

Dario Altieri

ROVIGO - E’ mister Pino Augusti, l’allenatore della Top 11
di questa settimana. Il tecnico del Porto Viro ha battuto il
Badia Polesine nel derby grazie alle reti di Tiozzo e Poncina. Il modulo scelto è il classico 3-4-3. Tra i pali va il Chilavert del Polesine Luca Passarella, estremo difensore del
Porto Tolle 2010 protagonista
della vittoria dei ragazzi di
Tessarin in rimonta contro la
Tagliolese. Il portiere che ha
militato anche in Lega Pro
con l’allora Delta Porto Tolle,
è stato il rigorista che ha firmato il 3-2 definitivo dei rossoblù. La difesa si posiziona a
tre ed è imperniata su Tiozzo
del Porto Viro, in gol nel 2-1
inflitto al Badia. Insieme a lui
ci sono Vidali, autore del momentaneo vantaggio dei pescatori nella gara poi persa 2-1
contro il Castelbaldo e Turra
che ha salvato il suo Loreo
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Fiessese, ribaltone in panca
Marzanati nuovo mister

dall’ennesima sconfitta siglando l’1-1 ai danni della Belfiorese.
A centrocampo spicca Attolico, mediano del Castelbaldo
che ha dato il via alla rimonta
della capolista. Ed ancora:
Dalla Torre del Salara in rete

nell’1-1 a Ca’ Emo, Dasini del
Baricetta che ha aperto le
danze nel 5-1 rifilato al San Pio
e Greggio del Cavarzere, suo il
gol dell’1-0. Il tridente d’attacco è d’oro. Tre le reti di
bomber Fusetti del Crespino
Guarda Veneta che da solo

ribalta il vantaggio del Rosolina. Doppietta per Lazzarini
della Tagliolese che ha illuso i
tifosi giallorossi contro il Porto Tolle due reti anche per
Munari del Cavarzere, uno
dei migliori.

FIESSO UMBERTIANO - Dopo il pesante 5-1 inflitto dal
Cavarzere, Pellegrinelli ha lasciato la panchina della Fiessese. La squadra biancazzurra si ritrova in lotta salvezza. La
società ha puntato su Pietro Marzanati per evitare i play
out. Il tecnico ha già guidato la Fiessese, è stato il protagonista qualche anno fa della doppia promozione dalla Terza
alla Prima categoria. Il mister afferma: “Seguivo già la
squadra - racconta - domenica ero al campo e ho potuto
vedere le due diverse facce. Nel primo tempo i ragazzi
hanno giocato bene tenendo i ritmi della partita, tanto che
le squadre sono andate negli spogliatoi sull’1-1. Nel secondo
tempo, invece, in campo c'erano solo i veneziani”. Oggi il
mister debutterà nel turno di recupero con il Pontecorr:
“Una partita molto difficile contro una squadra molto forte
e quadrata, che mi meraviglio sia solo pochi punti sopra di
noi. Sarebbe bello iniziare il cammino con un successo”.
Assenza pesante, manca il portiere titolare Simonato.
Dirige Tommy Azzino di Padova.
A. C.
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Lo Stroppare risale la china
Verza: “Siamo più sereni”

Il Medio butta via un tempo

Stefano Spano

Alessandro Caberlon

POZZONOVO (Padova) - “E’ stata una partita bella,
competitiva e vissuta da tutta la squadra. Abbiamo
dato il massimo e siamo riusciti a portare a casa tre
punti molto importanti, che ci danno ossigeno,
fiducia ed energia per continuare il cammino”.
Parole forti e determinate del ds Paolo Verza che è
pienamente soddisfatto della gara giocata dallo
Stroppare contro l’Atletico Conselve.
Il risultato finale ha visto i locali imporsi 1-0, grazie
alla rete decisiva realizzata da Angeloni dopo appena sessanta secondi.
“Finalmente siamo in un buon momento, che ci
permette di lavorare con la giusta concentrazione e
senza avere il peso di un eventuale discesa in zona
play-out - spiega il dirigente Verza - con questo non
voglio dire che da oggi in poi sarà una passeggiata,
anzi ogni sfida sarà determinante per non ritornare
nella situazione di metà gennaio”.
Lo Stroppare giocherà il recupero contro il Medio
Polesine di Germano Passarella nella serata odierna.
Il team di Ceregnano è in lotta per la salvezza, ma
non è certo avversario da sottovalutare e domenica
ha fatto soffrire la Solesinese. Degno di nota è il
ritorno a pieno regime di Gonzato, uomo di esperienza che potrà dare nuove energie alla rosa
padovana.
In settimana ricomincerà a correre e ad allenarsi con
il resto della truppa anche l’attaccante Codignola,
ex Porto Viro e Loreo.

CEREGNANO - Non riesce
l’impresa ai ragazzi del Medio Polesine. Il team di Germano Passarella capitola
contro la Solesinese. I locali
hanno molto da recriminare, hanno praticamente gettato via il primo tempo. Gli
ospiti affondano i colpi nei
primi 45’. Al 15’ Vetrano per
Iorio in sospetto fuori gioco
insacca a porta sguarnita. Al
25’ Segato da fuori area riceve
palla e batte Verza, poco reattivo, per il provvisorio 0-2.
Nella ripresa, capitan Abouna e compagni schiacciano
la quotata compagine padovana. I locali creano sei-sette
nitide palle gol. Solo al 41’
Barella trova il pertugio giusto, ma ormai è tardi e la
partita si conclude con una
sconfitta immeritata. “Un
vero peccato per come abbiamo buttato via il primo tempo e contro una squadra
esperta e forte tecnicamente
non si doveva fare - afferma il
dirigente Lorenzo Cremone-
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Nel turno di recupero oggi il Medio sfiderà lo Stroppare in terra padovana
se - i due gol sono arrivati
proprio da nostre disattenzioni e le abbiamo pagate a
caro prezzo. Nella ripresa abbiamo messo in campo le nostre qualità ed abbiamo creato diverse chance. Purtroppo
anche l’arbitro ci ha messo
del suo e ci ha negato due

rigori clamorosi, entrambi
per falli di mano non sanzionati”. Aggiunge il dirigente:
“Resta comunque la prestazione del secondo tempo. Mi
lascia ben sperare in vista del
recupero di mercoledì (oggi per
chi legge, ndr) a Pozzonovo contro lo Stroppare - conclude

Cremonese - dovremo essere
subito pronti, per tornare a
fare punti preziosi e muovere
la nostra classifica”. Il match
odierno, valevole per la quinta di ritorno, sarà diretto dall’arbitro Niccolò Zampaolo di
Chioggia.
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JUNIORES REGIONALI Dopo il lungo digiuno

Per il Boara Pisani una sconfitta immeritata
Gregnanin: “Anche il pari ci stava stretto”

L’Union Vis si aggiudica tre punti preziosi
decisive le marcature di Ferrati e Ghirello

BOARA PISANI (Padova) - Un piccolo passo
falso per il Boara Pisani, che perde in casa 01 contro il Nuovo Monselice. Mister Palmiro
Gregnanin commenta: “E’ stata una gara di
alto livello, il pareggio ci sarebbe stato stretto. Abbiamo dominato il gioco per tutto il
primo tempo e siamo riusciti a creare importanti occasioni nella ripresa, con Paparella e Brunello”. Il coach aggiunge: “In
avvio di ripresa è stato concesso un rigore al
Monselice, Ho visto una grande reazione e
voglia di vincere da parte dei miei ragazzi”.
Anche al Boara Pisani è stato fischiato un
rigore a favore, ma in assenza del rigorista
ufficiale Fiammanti, l’incarico è stato preso

LENDINARA - Dopo un lungo digiuno, tornano i tre punti in casa Union Vis grazie alla
selezione Juniores. I ragazzi di Boldrin si
sono imposti per 2-0 in casa contro il Loreo
con una rete di Ferrati su azione personale ed
una di Ghirello su rigore. La prima squadra,
invece, ha perso 6-1 nella tana de La rocca
Monselice nonostante fosse passata in vantaggio al 30’ con un’altra rete di Ghirello,
dagli 11 metri. Ormai la priorità è diventata
salvare gli juniores e infatti sabato, contro il
Loreo, è scesa in campo una versione riveduta e corretta. “Sono contento della prestazione - ha dichiarato il presidente Francesco
Tagliacollo - perché abbiamo interpretato

dal veterano Bonfante, che ha spedito la
palla sul palo interno senza riuscire a farla
entrare. L’allenatore Gregnanin è comunque pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi. Domani sera ci sarà il recupero contro il Cavarzere: un match molto
sentito e di altissimo agonismo, che metterà a confronto due compagini che vogliono
avvicinarsi il play off. Fellet e Fiammanti
recuperano, in più ci sarà maggiore spazio
per Nicoletto. Non ci saranno squalificati.
Direzione di gara affidata ad Alberto Boscolo Galazzo della sezione di Chioggia.
S. S.
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questa la gara con ordine e disciplina. Gli
schemi provati in allenamento hanno funzionato molto bene e va sottolineato come i
ragazzi di Boldrin abbiano lottato su ogni
pallone dall’inizio alla fine. La difesa ha
confermato la propria affidabilità reggendo
agli attacchi finali del Loreo che ha concluso
la gara con un assetto a trazione interiore.
Bisogna continuare su questa strada consapevoli del fatto che i mezzi per togliersi delle
soddisfazioni ci sono”. Sabato gli Juniores in
trasferta con la Tagliolese, la prima squadra
domenica ospiterà il Papozze.
G. B.
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