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QUINTA DI RITORNO Fantastica la tripletta messa a segno da bomber Paparella

Poker del Boara Pisani
I padovani travolgono il Cavarzere per 4-1 e lo scavalcano in classifica

Giovanni Brasioli

CAVARZERE - Un grande
Boara Pisani abbatte il Ca-
varzere 4-1 e lo scavalca in
classifica. Parte fortissimo
la compagine di Gregnanin
che dopo 5’ scheggia la tra-
versa con una splendida pu-
nizione di Paparella.
Il gol è nell’aria ed arriva al
minuto 8, quando Fiam-
mante la scarica su Paparel-
la che, solo davanti a Ferra-
rese, lo giustizia con un dia-
gonale vincente. Al 18’ il
portiere ospite sbaglia il rin-
vio e la palla finisce sui pie-
di di Fiammanti che, invece
di calciare, preferisce ser-
virla a Paparella che realizza
con facilità il 2-0. Il primo
tempo si chiude con i padro-
ni di casa meritatamente
sul doppio vantaggio.
Nella ripresa la squadra di
Guarnieri scende in campo
con un piglio diverso ed ac-
corcia al 5’, quando Greggio
verticalizza per Pelizza che
incrocia e batte Veronese.
Le speranze dei veneziani
durano poco perché al 18’
Paparella si invola per vie
centrali ed estrae dal cilin-
dro una sassata che s’insac -
ca sotto l’incrocio per la tri-
pletta personale ed il tris
padovano. Nel finale la
squadra di Guarnieri tenta
una timida reazione con
una conclusione di Masiero
ed una di Marchesini ma è
troppo poco e la gara si chiu-
de con l’inequivocabile vit-
toria dei padroni di casa. Al

29’ arriva anche il gol di
Bovolenta che, servito dal
cross di ferro, da pochi passi
infila Ferrarese. “Sono sod-
disfatto della performance -
sottolinea Gregnanin, alle-
natore del Boara Pisani - sia
in fase di contenimento che

di costruzione. E’ una vitto-
ria pesantissima perché ci
regala una grande iniezione
di fiducia. Dobbiamo conti-
nuare su questa strada con-
sapevoli di disporre dei
mezzi necessari per toglier-
ci ulteriori soddisfazioni”.
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I CAMPIONI IN ERBA Un weekend positivo per tutte le categorie del settore giovanile gialloblù

Il vivaio del Canaro pronto ad un grande futuro

Prima categoria
Il recupero

Boara Pisani-Cavarzere 4-1

Boara Pisani: Veronese, Fornasiero, Bellettato, Zambello (25’ pt Contiero),
Bonfante, Pellette, Brunello (25’ st Ferro), Zanirato, Fiammanti, Bovolenta
(31’ st Nicoletto), Paparella. A disp: Grillanda, Pontiero, Sattin, Stella. All.
Gregnanin

Cavarzere: Ferrarese, Bergantin, Mometto, Rozzon, Lunardi (33’ st Biondi),
Greggio, Devis (10’ st Masiero), Tenan (30’ st Tommasini), Marchesini.,
Pelizza, Stivanello. A disp: Munari, Tosi, Bento, Liviero. All. Guarnieri

Reti: 8’ pt, 21’ pt, 18’ st Paparella (B), 5’ st Pelizza (C), 29’ st Bovolenta (B)
Ammoniti: Pellette, Paparella (B), Pelizza, Devis (C)

Il Boara Pisani ha calato il poker sul Cavarzere (foto di archivio)

Sopra, i Primi calci del Canaro; a destra, gli Esordienti in campo

IL RECUPERO

PROSSIMO TURNO

Boara Pisani - Cavarzere 4-1

Cavarzere - Scardovari [1-0]

Conselve - Castelbaldo Masi [2-3]

Fiessese - Tagliolese [0-2]

La Rocca Mons. - Boara Pisani [0-2]

Porto Tolle - Medio Polesine [1-0]

Solesinese - Monselice [1-2]

Stroppare - Pontecorr [0-0]

Union Vis - Papozze [0-0]

IN CASA FUORI RETI

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

Castelbaldo Masi 45 21 9 2 0 5 1 4 50 25 25 6

Monselice 44 21 8 1 2 6 1 3 38 18 20 3

Solesinese 41 21 9 1 1 3 4 3 43 24 19 0

Tag l i o l e s e 38 21 7 2 2 4 3 3 28 16 12 -1

S c a rd ova r i 36 21 5 3 3 5 3 2 32 25 7 -1

Porto Tolle 32 21 5 2 3 4 3 4 24 27 -3 -5

S t ro p p a r e 31 21 6 1 3 3 3 5 30 25 5 -8

Boara Pisani 30 21 6 3 1 2 3 6 30 20 10 -5

Cavarz ere 29 21 4 3 3 4 2 5 33 35 -2 -6

La Rocca Mons. 28 21 5 2 3 2 5 4 31 32 -1 -9

Po n t e c o r r 25 20 4 4 2 2 3 5 34 35 -1 -7

Fiessese 23 20 3 5 1 2 3 6 33 40 -7 -5

Medio Polesine 21 21 3 1 6 3 2 6 24 36 -12 -18

Conselve 18 21 1 7 3 2 2 6 20 31 -11 -11

Papozz e 16 21 2 6 3 0 4 6 17 25 -8 -15

Union Vis 1 21 0 0 11 0 1 9 8 61 -53 -42

Deluso della prestazione
Marchesini, capitano dei
veneziani: “Abbiamo gio-
cato male e gli avversari
hanno meritato nettamen-
te di vincere. Dobbiamo az-
zerare tutto e voltare pagi-
na, consapevoli che il no-
stro obbiettivo è la salvezza
e che d’ora in poi dovrem-
mo affrontare ogni gara co-
me si trattasse di una fina-
le”.
Domenica il Cavarzere gio-
cherà in casa contro lo Scar-
dovari mentre il Boara an-
drà in cerca di punti nella
tana de La Rocca Monseli-
ce.
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Anna Novello

CANARO - I piccoli atleti dell’Asd Canaro conti-
nuano ad ottenere risultati straordinari in
campo. Weekend positivo per tutte le categorie
del settore giovanile gialloblù che, in accordo
con società di paesi vicini, si stanno organiz-
zando con partite amichevoli e piccoli tornei in
attesa che la Federazione comunichi i calenda-
ri ufficiali per le attività primaverili.
Gli Allievi di mister Previati hanno continuato
gli allenamenti intensamente nonostante toc-
casse loro il turno di riposo dal campionato. Gli
Esordienti di mister Taschin e di mister Gam-
bin si sono tenuti impegnati con amichevoli e
partite dimostrative, nel tentativo di gettare le
basi per ampliare la rete di collaborazioni con le
numerose società limitrofe. I Pulcini di mister
Tosatti continuano anch’essi gli allenamenti
dopo la loro entusiasmante trasferta a Masi
Torello dove sono stati protagonisti, insieme ai
Pulcini della Spal 2013 e del Bologna, di un
triangolare a livello professionistico.
I Primi Calci di mister Miotti stanno a loro volta
disputando diverse partite amichevoli nei pae-
si vicini, l’ultima li ha visti giocare sabato a
Fratta Polesine. Tutti questi incontri costitui-
scono un’occasione per i giovani atleti giallo-
blù di dare dimostrazione del grande lavoro che
svolgono insieme ai mister e che li porta ad una
crescita personale e come atleti. L’Asd Canaro
svolge le sue attività come società affiliata
Spal, offrendo così l’opportunità ai suoi ragazzi
di essere osservati dalla società professionistica
esibendo il loro talenti, e si impegna ad am-
pliare sempre più il numero dei suoi tesserati e
la qualità dei servizi che offre ai giovani atleti.
La società sogna di completare il settore giova-
nile con la formazione della categoria dei Gio-
vanissimi e guarda anche alla possibilità di
realizzare, in futuro, la Terza categoria, con-

tando sul fatto che qualche volenteroso decida
di avvicinarsi alla società per dare suggerimen-
ti sull’avvio di tale categoria. I dirigenti sento-
no di dover fare un ringraziamento particolare
al preparatore dei portieri Valentino Zanirato
che, coadiuvato da altri tecnici, svolge un
grande lavoro con tutte le categorie per la
crescita dei giovani portieri.
Dopo la soddisfazione ottenuta in campo dalle
diverse categorie, la società si è riunita nel
Teatro Comunale per un incontro del direttivo
tecnico-dirigenziale che è servito a fare un
resoconto dell’attività finora svolta e ad accor-
dare la futura programmazione.
Ad aprire l’incontro è stato l’intervento di Nico-
la Tavolazzi rivolto al programma di fine sta-
gione e ad un bilancio positivo di ciò che la
società ha svolto fin qui.

La dirigenza societaria ha poi rivolto un plauso
a tutti coloro che operano all’interno della
società per l’opera che viene costantemente
portata avanti, la loro speranza è che nuovi
volontari si avvicinino alla grande famiglia
gialloblù e che le strutture di cui gode il Centro
sportivo di via Roma continuino ad accogliere
ancora numerose manifestazioni sportive.
Sono stati poi citati i nomi di due nuove figure
che vengono ad inserirsi nel direttivo tecnico
della società: Franco Tosatti, già allenatore dei
Pulcini, e Gianfranco Bonavita, volto noto in
ambito calcistico ed ex presidente del Calcio
Pontecchio, dove ha collaborato positivamente
con Gianni Taschin. Bonavita ha deciso di
mettere a disposizione della neosocietà le sue
doti tecnico-organizzative e la sua vasta espe-
rienza, preannunciandosi carta vincente del-

l’Asd che permetterà di individuare giovani
promesse all’interno del settore giovanile gial-
loblù. La formazione tecnico-dirigenziale so-
cietaria ha in serbo una ricca programmazione
per la stagione primaverile e per realizzarla si
avvale di figure preparate professionalmente,
tra cui il responsabile organizzativo Floriano
Buzzi, i dirigenti tecnici Paolo Allegro, Gianni
Taschin, Giorgio Gambin e i nuovi collaborato-
ri tecnici Franco Tosatti e Gianfranco Bonavita,
gli addetti alla segreteria Nicola Tavolazzi e
Mirna Caniati, gli addetti alla struttura Camil-
lo Toffanin e Giorgio Allegro. Nel frattempo
Gianni Taschin, osservatore e collaboratore
Spal per il settore giovanile, continua il suo
lavoro nel tentativo di ampliare le società affi-
l i at e .
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