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Convincente reazione del Cavarzere di Guarnieri
Lo Scardovari di mister Zuccarin non decolla
“Riscattata la brutta prova di Boara Pisani”
Pezzolato: “Il gruppo si faccia esame di coscienza”
CAVARZERE - Un primo tempo senza
reti e una ripresa spettacolare. E’ la
sintesi di Cavarzere-Scardovari, terminata 2-2. Nella seconda frazione Sambo
porta i Pescatori in vantaggio, poi i
locali replicano con le reti di Bergantin
e Tenan, il pari finale è timbrato da
Crepaldi. Per i biancazzurri veneziani
un punto prezioso, soprattutto per dimenticare le quattro sberle del recupero infrasettimanale. Il commento è
affidato al tecnico Marco Guarnieri: “E’
stata una bella gara, abbiamo avuto
una reazione dopo la brutta sconfitta di
Boara, devo allenare mentalmente i
ragazzi ad affrontare ogni partita. Siamo riusciti a pareggiare contro una
squadra importante come lo Scardova-

Il girone
di ritorno

ri, che sulla carta e come nomi ritengo
non abbia niente da invidiare al Castelbaldo Masi”. L’allenatore cavarzerano
aggiunge: “Va dato merito a tutti i
nostri ragazzi, mi rimane l’amaro in
bocca per la partita di Boara, non
siamo scesi in campo con la stessa
determinazione. In fondo il pari di
domenica è un risultato giusto, anche
se abbiamo regalato il gol del 2-2 a
seguito di un nostro grossolano errore”.
Ruzzon e compagni rimangono in una
tranquilla posizione di centro classifica, sufficientemente al riparo dai guai
play out.
Ale. Ga.
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Dario Altieri

SCARDOVARI (Porto Tolle) - E’ finita con un
rocambolesco 2-2 la sfida tra il Cavarzere e lo
Scardovari. Un pari che non ha convinto la
società bassopolesana, che si aspettava di
più. “Abbiamo fatto un buon primo tempo –
ha commentato il direttore sportivo dei pescatori Mauro Pezzolato – nel quale abbiamo
fatto registrare un buonissimo possesso palla
e abbiamo fatto noi la partita. Nella ripresa,
come spesso accade, siamo calati di intensità
ma siamo riusciti a passare in vantaggio con
Sambo che ha saputo subito riscattarsi dopo
il penalty fallito”.
Ed ancora: “Il vantaggio è però durato pochissimo. Su calcio d’angolo abbiamo preso
il solito gol, come successo anche contro il

Castelbaldo, e dopo poco la squadra di Guarnieri ha ribaltato il risultato. La reazione
dello Scardovari è stata buona e il gol del 2-2 è
arrivato da Crepaldi. Una volta che il risultato è stato nuovamente in equilibrio, è mancato quel qualcosa in più per provare a vincere”. Pezzolato ha poi incalzato: “Come società non siamo contenti della situazione, abbiamo messo a disposizione qualsiasi cosa e
crediamo di aver fatto con impegno la nostra
parte, così come l’hanno fatta Moretti prima
e Zuccarin finora. Ora sta alla squadra tirare
fuori l’orgoglio e fare un piccolo esame di
coscienza. Serve unità d’intenti, è necessario
andare in campo con grinta e volontà. Solo
così possiamo tornare a fare punti e ritrovare
una buona striscia di risultati positivi”.
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QUI ROSSOBLU’ Tessarin: “Ottimo lavoro di Carnacina”. Bella rimonta al Cavallari

Il Porto Tolle 2010 valorizza i giovani
Domenica hanno giocato gli Allievi Boscolo, Cattin e Vendemmiati

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - L’incredibile rimonta del Porto Tolle. Sembra aver riacquistato energia ed entusiasmo
la squadra deltina dopo il
4-1 con il Medio Polesine,
che proietta il team rossoblù a quota 35. Un risultato
atteso da tempo e che ridà
speranza all’intera compagine, stabile in sesta posizione in classifica. A fare
l’analisi della partita mister Alessandro Tessarin:
“Eravamo in emergenza
ed è stata l’occasione ideale per far partire dall’inizio
alcuni ragazzi che vengono dal nostro vivaio. Nella
formazione titolare oltre ai
soliti Candiracci (‘97) e
Mantovan (98) avevamo
Boscolo e Cattin, entrambi
Allievi 2000, che hanno
dimostrato tutto il loro valore”. Poi continua: “Il nostro settore giovanile, grazie al sapiente coordinamento dell’attuale presidente Piero Carnacina, negli anni ha sempre sformato giocatori importanti. Per me, che vengo dalla

IL TEAM DI CEREGNANO

Medio con le pile scariche
e l’infermeria piena di atleti

La formazione del Porto Tolle 2010 che la scorsa domenica aveva battuto nel derby la Tagliolese
gavetta del vivaio, è un
piacere lavorare e far crescere le nuove leve. Ricordo che domenica ha debuttato pure Vendemmiati, Allievo classe 2001, sul
quale puntiamo molto”
Aggiunge il tecnico nella
sua analisi: “Per quanto
riguarda la partita ritengo
ci sia stato un primo tempo molto equilibrato nel
quale siamo stati bravi a

QUI BIANCAZZURRI Al Bezzi

pareggiare lo svantaggio
iniziale. Nella ripresa
obiettivamente il Medio,
che già aveva perso Barella
nei primi minuti di gioco,
credo abbia accusato le fatiche della partita di mercoledì a Pozzonovo. Per noi
è stato tutto più facile ed
abbiamo legittimato la
vittoria”.
“Personalmente - prosegue il tecnico - sono molto

felice perché finalmente
cominciamo a raccogliere i
frutti di un settore giovanile che, per come lavora e
per come è strutturato,
non ha nulla da invidiare
ad altre realtà che in provincia stanno facendo un
buon lavoro”. Domenica
prossima il Porto Tolle affronterà il quotato Nuovo
Monselice.

CEREGNANO - Domenica amara per il Medio di Passarella che esce dal campo di Porto Tolle con una sconfitta
pesante, in una sette giorni la compagine giallonera ha
incassato tre sconfitte. Parte bene il Medio e al 15’ trova
il vantaggio con Mandato ben servito da Tidon; al 40’ il
pareggio dei locali nell’unico tiro verso Verza. Nel
secondo tempo la formazione ospite non entra in campo causa anche le fatiche settimanali e lascia l’iniziativa ai locali, che facilmente vanno a segno fino al 4-1.
“C’è poco da dire – spiega il direttore sportivo Lorenzo
Cremonese - noi come loro in formazione rimaneggiata
ma noi soprattutto stanchi per le tre partite che in
settimana abbiamo fatto e sul campo si è visto ampiamente. Nel primo tempo abbiamo giocato e siamo
passati meritatamente in vantaggio, poi le batterie
sono finite e nel secondo tempo non siamo più riusciti a
prendere campo. I ragazzi contro la Solesinese e lo
Stroppare hanno disputato due partite tirate sino alla
fine, mentre domenica erano spenti e ci sta. Abbiamo
’infermeria piena, questa è la cosa che mi preoccupa di
più. Dobbiamo ricaricare le pile, recuperare gli infortunati prima possibile e voltare pagina. Nelle prossime
giornate contro La Rocca Monselice e Pontecorr bisogna
assolutamente fare punti” conclude il ds.
A. C.
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QUI GIALLONERI L’analisi

IL FANALINO DI CODA

Fiessese, successo toccasana Papozze, uno 0-0 deludente Orgoglio Vis, secondo punto
per allontanarsi dai guai
“Dura salvarsi in questo modo” Luca Boldrin: “Bene la difesa”
FIESSO UMBERTIANO - Grande partita per i ragazzi
della Fiessese che salutano così nel migliore dei
modi l’arrivo sulla panchina altopolesana di mister
Pietro Marzanati. Allo stadio “Bruno Bezzi” arriva
una preziosa vittoria conseguita contro la Tagliolese, in crisi nell’ultimo periodo.
“Abbiamo fatto una bella partita e siamo riusciti a
portare a casa il risultato positivo e i tre punti che ci
fanno ben sperare per il nostro futuro - afferma
l’allenatore Marzanati - i ragazzi sono scesi in
campo determinati e compatti e ci hanno messo
davvero tutta l’anima e il carattere possibile, cosa
che non si era vista la domenica precedente a
Cavarzere. Hanno giocato con sacrificio e determinazione. Se continuiamo così, la salvezza direi che è
alla nostra portata”.
Attualmente i ragazzi di mister Marzanati, si trovano al dodicesimo posto nella classifica, con 26 punti
nel carniere, alla pari con il Pontecorr ed entrambe
con una partita da recuperare. Ora l’attenzione è
puntata tutta sulla partita di domenica prossima,
quando lontano dal proprio pubblico incontreranno
lo Scardovari che si trova quinto con 37 punti
all’attivo.
A. C.

PAPOZZE - L’ennesimo pareggio del Papozze, questa volta
contro il fanalino di coda Union Vis, ha messo in seria
difficoltà la compagine allenata da Casilli, penultima. Al
Perolari di Lendinara è finita 0-0, un risultato che ribadisce
le difficoltà dei gialloneri a rendersi pericolosi. “Nel primo
tempo - analizza il segretario Marco Braga - abbiamo avuto
due buone occasioni per sbloccare l’incontro, ma purtroppo
non ci siamo riusciti. Nella ripresa abbiamo invece giocato
con meno grinta e meno cattiveria, tentando lanci e palle
lunghe che finivano la sua corsa praticamente addosso al
portiere. E’ dura pensare alla salvezza se non si vincono
queste gare”.
L’analisi prosegue: “Era un’occasione da non fallire. Una
squadra che lotta per salvarsi non può sbagliare una partita
del genere contro una formazione che prima di incontrarci
aveva un solo punto, tra l’altro fatto contro di noi all’andata.
Davanti siamo troppo sterili. A mio avviso per portare a casa
l’intera posta sarebbe bastato un pizzico di grinta in più”.
Braga ha concluso dicendo: “Nel finale abbiamo addirittura
rischiato di perderla, un gol l’Union Vis l’aveva pure fatto
ma l’arbitro lo ha annullato per carica su Stoppa. Noi
lotteremo finchè la matematica non ce lo impedirà, ma
dopo questa gara, nella quale i tre punti erano a dir poco
d’obbligo, le nostre speranze si riducono”.
D. A.

LENDINARA - Weekend positivo per l’Union Vis Lendinara
di mister Boldrin. Gli Juniores, nella partita disputata con
la Tagliolese, hanno vinto 3-1 grazie al gol di Prando ed alla
doppietta di Chiarion. La prima squadra ha pareggiato 0-0
contro il Papozze, ottenendo il secondo punto della stagione. “Sono contento - dichiara Luca Boldrin - delle prestazioni di sabato e domenica. Gli Juniores hanno giocato una
gara attenta in tutti i reparti ed hanno finalmente palesato
quel cinismo che permette di fare risultato e che da un po’
di tempo mancava. La prima squadra, invece, nel primo
tempo col Papozze ha faticato molto. ma nella nella ripresa
è riuscita ad imporre il proprio gioco. La linea difensiva si
è confermata in un buon momento, c’è da migliorare la
fase realizzativa. Abbiamo strappato un punto dopo un
lunghissimo periodo di digiuno e perciò - conclude il
tecnico - questo risultato deve esser preso come un’importante iniezione di fiducia”. Gli Juniores, grazie al successo
con la Tagliolese, abbandonano al penultimo posto il
Medio Polesine e si portano al terzultimo a quota 20.
Sabato ci sarà la partita in casa contro la Legnarese,
fanalino di coda con 15 lunghezze. Domenica la prima
squadra giocherà in trasferta contro il Castelbaldo Masi.
Classica sfida Davide contro Golia.
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