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QUI GIALLOROSSI Franzoso: “Stiamo tranquilli, le nostre qualità emergeranno”

Tagliolese, marcia da riprendere
Le ultime due sconfitte hanno interrotto il buon momento

QUI BIANCAZZURRI “Il 5-1 ferita aperta”

Fiessese-Pontecorr fermata dalla nebbia
nuovo debutto al “Bezzi” per Pietro Marzanati

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Reduce
dalla rocambolesca
sconfitta nel derby con-
tro il Porto Tolle 2010, la
Tagliolese affronterà in
trasferta oggi pomerig-
gio la Fiessese per cerca-
re l’immediato riscatto.
“Dobbiamo tornare a
giocare a calcio con
tranquillità come fatto
fino a quindici giorni fa
- afferma l’al lenat ore
Geminiano Franzoso -
bisogna ripartire con un
risultato positivo dopo
le ultime due domeni-
che. Deve esserci giu-
stamente la voglia di ri-
manere tra le prime del-
la classe ma questo fat-
tore non deve indurre
agitazione. Facciamo
quello che siamo in gra-
do e sicuramente riusci-
remo a far emergere le
nostre qualità” dice l’al -
lenatore deltino.
La Fiessese è reduce dal-
la sonora sconfitta per 5-
1 contro il Cavarzere, ed
in settimana ha faticato
in uno scampolo di gara

QUI PESCATORI Parla il tecnico Zuccarin

Scardovari fiducioso per la prova al “Di Rorai”
i Corradin recuperano, c’è l’imbarazzo della scelta
S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Dopo la scon-
fitta nel big match contro la capolista
Castelbaldo Masi, lo Scardovari allenato
da Fabrizio Zuccarin oggi sarà impegnato
al “Di Rorai” contro il Cavarzere, reduce
dall’amaro poker nel recupero di Boara.
“Arriviamo in salute a questa importante
sfida - spiega il trainer dei Pescatori -
affronteremo un Cavarzere ferito dopo la
sconfitta ma che sicuramente ci darà filo
da torcere, ho assistito alla gara di recu-
pero e ho visto che la squadra veneziana
era in veste molto rimaneggiata. Dobbia-
mo guardare solo a noi stessi, stiamo
facendo bene ed è importante proseguire
su questa strada con impegno e attenzio-
ne”.
Zuccarin ha aggiunto: “Domenica contro

il Castelbaldo Masi siamo stati pratica-
mente perfetti, peccato per due piccole
disattenzioni che ci sono costate la scon-
fitta. Gli avversari sono stati bravi e ci
hanno punito. Sono sicuro, tuttavia, che
la prestazione fatta è esempio del buon
lavoro svolto e che continuando così po-
tremo toglierci qualche soddisfazione”.
Mister Zuccarin per l’insidiosa trasferta
di Cavarzere avrà tutti i suoi ragazzi a
disposizione. “In settimana Franzoso ha
avuto un piccolo acciacco ma recupererà -
ha concluso - così come i fratelli Corradin.
Quindi organico al completo e imbarazzo
della scelta su chi schierare”. Dirige l’in -
contro Fiorentin di Padova.
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FIESSO UMBERTIANO - A volte ritorna-
no. E’ il caso di Pietro Marzanati sulla
panchina biancazzurra. La Fiessese,
dopo il passo indietro di Lorenzo Pelle-
grinelli, si è affidata al tecnico della
doppia promozione dalla Terza alla Pri-
ma categoria per centrare la salvezza.
L’esordio è stato insolito, il match con-
tro il Pontecorr è stato interrotto per
nebbia sull’1-1 e verrà recuperato nelle
prossime settimane. Il mister fiessese
evidenzia: “L’approccio alla partita è
stato buono, siamo passati in vantaggio
con bomber Carrieri e abbiamo sfiorato
il raddoppio. Poi c’è stato un episodio
dubbio in area, l’arbitro ha visto un
tocco di mano e ha indicato il rigore.
Dopo l’1-1, il direttore di gara ha giusta-

mente deciso di sospendere la partita,
non si vedeva più nulla”.
La Fiessese volta pagina e pensa all’ap -
puntamento interno contro la Tagliole-
se, formazione quotata e candidata alla
zona play off. Marzanati commenta:
“Non ci sono assenze di rilievo e potrò
quindi schierare l’undici migliorare.
Deve esserci un pronto riscatto dopo i
cinque gol rimediati a Cavarzere, una
ferita ancora aperta. Per salvarsi occor-
re fare punti qui in casa al Bruno
Bezzi”. Fiessese al momento quintulti-
ma con 23 lunghezze, ma che sarebbe
salva, senza play out, per la regola dei
sette punti.
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QUI PATAVINI Paparella show

Boara Pisani a Monselice
dopo il bel poker di giovedì

Stefano Spano

BOARA PISANI -Dopo una bellissima vittoria per 4-1 ottenu-
ta tra le mura amiche, la squadra di “Encio” Gregnanin
continua la sua avventura sul campo della Rocca Monseli-
ce, per mantenere la striscia positiva di risultati. “Abbiamo
fatto un’ottima prestazione contro il Cavarzere, siamo stati
decisi e non abbiamo mai mollato, meritando a pieno titolo
la vittoria contro una squadra preparata”. Il tecnico ag-
giunge: “Dopo giovedì abbiamo ripreso gli allenamenti
solo stamattina (ieri per chi legge, ndr) e per cui la preparazione
della gara di domani (oggi per chi legge, ndr) è stata abbastanza
frettolosa e non ha visualizzato tutti gli aspetti che si
potevano analizzare. Con questo non significa che siamo
impreparati, anzi, siamo pronti a dare battaglia su un
campo difficile” Mancherà sicuramente Zambello per un
risentimento muscolare e sarà da valutare Brunello, che
non è proprio al cento per cento dopo queste due sfide
consecutive. L’allenatore biancazzurro sottolinea: “Sono
molto contento dei miei giocatori, hanno dimostrato di
trovarsi pronti nei momenti decisivi per tutta la squadra”.
Si veda l’esempio di Paparella che, dopo diverse giornate in
panchina, è partito da titolare per un piccolo turnover,
realizzando una fenomenale tripletta contro i veneziani.
Dirige il match Andrea De Marchi di Castelfranco Veneto.
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IL TEAM DI CEREGNANO

Medio, arbitri nel mirino
“Recupero extra e gol vittoria”

QUI ROSSOBLU’

Porto Tolle cerca continuità
dopo il trionfo nel derby

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La settima

di ritorno

QUI VENEZIANI Oggi alle 15

Cavarzere in crisi di risultati
Guarnieri: “Niente scuse”

CAVARZERE - Il Cavarzere sta attraversando il mo-
mento più difficile di una stagione già costellata di
alti e bassi. Non è bastato il roboante 5-1 inflitto alla
Fiessese per scacciare la crisi. Il turno di recupero di
giovedì sera ha sancito la fragilità della formazione
veneziana, caduta con un pesante 4-1 sul campo del
Boara Pisani.
Mister Marco Guarnieri, nella consueta analisi,
ammette: “Abbiamo strameritato di perdere, i
ragazzi di ‘Encio’ Gregnanin sono stati superiori in
lungo e in largo. Non c’è mai stata partita, nemme-
no sul 2-1. Chi va in campo deve sempre dare il
massimo, non ci sono gli alibi degli assenti”. Pochi
giorni per dimenticare tutto, perché all’orizzonte
incombe un’altra sfida difficile: “Domani (oggi per chi
legge, ndr) affronteremo lo Scardovari, formazione
attrezzata, con giocatori esperti e di qualità. Non ci
sono squalificati, mancherà il solo Babetto e abbia-
mo la rosa quasi al completo - dichiara il tecnico
cavarerano - c’è un punto di domanda legato
all’utilizzo di Lazzarin, ma non voglio neanche
sovraccaricare i giovani di troppe responsabilità,
bisogna dargli il tempo di maturare” conclude
Guarnieri.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Sarà una partita combattuta quella
tra il Porto Tolle e il Medio Polesine allo stadio
Umberto Cavallari. La squadra rossoblù dopo la
rimonta di domenica scorsa con la Tagliolese sale a
quota 32, 11 in più del Medio Polesine. Mister Tessa-
rin afferma: “Sarà una partita durissima contro un
avversario in salute che nel ritorno ha inanellato
prestazioni e risultati importanti”. Il Medio Polesine
ha battuto il Cavarzere 2-1, ma ha perso le ultime due
gare disputate con Solesinese e Stroppare. Il Porto
Tolle ha stracciato la Tagliolese con un 3-2 guada-
gnando fiducia ed entusiasmo. “Per noi sarebbe
importante dare continuità ai risultati e, anche se
avremo qualche assenza, andremo in campo con
l’intenzione di fare partita e di raccogliere altri punti
preziosi”, prosegue mister Tessarin. Per la compagi-
ne portotollese sarebbe importante riuscire a segnare
altri gol per arrivare all’obiettivo della salvezza. “Per
noi è un’occasione d’oro - continua Tessarin - ripeto
sarà una partita complicatissima, ma vincere dome-
nica (oggi per chi legge, ndr) significherebbe mettere una
seria ipoteca al raggiungimento del nostro obiettivo
stagionale” conclude l’allenatore bassopolesano.
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di recupero contro il
Pontecorr, partita poi
sospesa per nebbia.
“E’ importante stare
tranquilli e non pensare
alla vetta della classifica
- ha proseguito mister
Franzoso - dobbiamo es-
sere consapevoli delle
nostre qualità e affron-
tare partita dopo partita

con attenzione. L’obiet -
tivo è dimenticare in
fretta questi due passi
falsi, che comunque
non ci hanno penalizza-
to più di tanto” conclu -
de il coach.
Questi i convocati per la
trasferta odierna allo
stadio “Bruno Bezzi”:
Ferrari, Sacchetti, Duò,

Tugnolo, Chiarion, Fag-
gion, Ferroni, Gatti,
Maliki, Bergamini, Be-
nazzi, Lazzarini, Bona-
to A., Bonanno, Bonato
P., Baruffa, Zemignani,
Roncon.
Il match inizia alle 15,
dirige Nicolò Serato di
Castelfranco Veneto.
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CEREGNANO - C’è rammarico in casa Medio Polesine, a
seguito delle immeritate doppie sconfitte, maturate in
pochi giorni contro due candidate alla zona play off. Le
amare considerazioni di Lorenzo Cremonese: “Tra domeni-
ca e mercoledì, meritavamo di conquistare due punti e
invece siamo usciti dal campo a mani vuote. Contro la
Solesinese non ci sono stati assegnati due rigori, contro lo
Stroppare gli iniziali quattro minuti di recupero sono diven-
tati inspiegabilmente sette e, a tempo già scaduto, abbiamo
subìto il 2-1. Siamo contenti delle grandissime prestazioni,
non possiamo rimproverare nulla ai ragazzi e al tecnico
Germano Passarella. La strada è quella giusta, peccato solo
per le direzioni arbitrali” spiega il dirigente del club. Adesso
bisogna voltare pagina e pensare al match odierno contro il
Porto Tolle. All’appello mancheranno diverse pedine: Se-
condi (squalificato), Bianco (distorsione al ginocchio, fuori
almeno due-tre settimane) e per impegni personali sono
out anche Pigato e N’tsogo. C’è qualche acciaccato, che
scenderà comunque in campo stringendo i denti, mentre la
panchina sarà composta in gran parte dai giovani Juniores
regionali. “E’ una partita molto difficile - commenta Cre-
monese - il Porto Tolle è riuscito, in rimonta, ad espugnare
per 3-2 il terreno di Taglio di Po”. Allo stadio “Umberto
C ava l l a r i ” fischia Alex Piccoli della sezione di Mestre.
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LA GIORNATA

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


