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Il tecnico Geminiano Franzoso: “Siamo pronti ad affrontare il Conselve”

Tagliolese, è il momento di rialzarsi
I giallorossi cercano il riscatto dopo tre sconfitte consecutive

QUI DELTINI Alessandro Tessarin: “Hanno un organico di categoria superiore”

Porto Tolle, c’è l’ostacolo Monselice

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Oggi alle
15, al Comunale di Ta-
glio di Po, la Tagliolese,
reduce da tre sconfitte
consecutive, proverà ad
invertire la rotta affron-
tando il Conselve. I pa-
dovani, allenati da Emi-
liano Bonazzoli, tecnico
che non ha bisogno di
presentazioni dopo aver
collezionato oltre 400
presenze tra Serie A e B
con più di 90 reti in
carriera, sono alla ricer-
ca di punti per risolle-
varsi da una posizione
di classifica non felicis-
sima. Sarà quindi una
gara importante per en-
trambe le squadre, che
vogliono a tutti i costi
portare a casa l’intera
posta in palio.
“A parte infortuni e
squalifiche - ha com-
mentato il tecnico della
Tagliolese Geminiano
Franzoso - siamo pronti
ad affrontare un Consel-
ve che, da quando è gui-
dato da mister Bonazzo-
li, sta facendo bene.
Stiamo vivendo un mo-
mento un po’ nero a
causa di una flessione
più mentale che fisica,
ma credo sia fisiologico
quando in una squadra
gli interpreti sono sem-

QUI VENEZIANI E’ una trasferta insidiosa

Cavarzere col Pontecorr

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

L’o t t ava

di ritorno

QUI MEDIOPOLESINE Il turno casalingo

E’ una Rocca da scalare

LA SFIDA IMPOSSIBILE

L’Union Vis fanalino di coda
sul campo della capolista

Giovanni Brasioli

LENDINARA - Davide affronta Golia.
Oggi, infatti, il fanalino di coda Union Vis
Lendinara sarà chiamata ad una sfida impossi-
bile nella tana della capolista Castelbaldo Ma-
si.
Il destino della gara sembra già segnato poiché
i numeri sono chiari: i padovani hanno realiz-
zato 51 reti e ne hanno subite 25, i polesani ne
hanno messe a segno 8 ed incassate 61.
La squadra di mister Boldrin nelle ultime partite
disputate ha convinto un po’ tutti e quindi
potrebbe quantomeno cercare di mettere in
difficoltà gli avversari.
I biancorossi domenica scorsa contro il Papozze
hanno strappato il secondo punto stagionale,
ottenendo così un buona iniezione di fiducia per
il futuro. E oggi si cercano conferme.
La linea difensiva si è confermata in un buon
momento, mentre in fase realizzativa l’Union
Vis ha confermato le pecche di sempre.
La gara sarà infine spunto per confrontare due
modi di intendere il calcio molto diversi: quella
dell’Union Vis, totalmente mirata alla matura-
zione dei giovani, e quella del Castelbaldo Masi,
una realtà imbottita di giocatori che provengo-
no dalla categoria superiore.
La direzione dell’incontro è stata affidata all’ar -
bitro Claudio Piccolo di Este.
La partita inizierà alle 15 sul campo dello stadio
Comunale di Castelbaldo.
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pre gli stessi. Dobbiamo
tornare ad essere gli
stessi del girone di an-
data, perché siamo con-
sapevoli che non possia-
mo gettare alle ortiche
quanto di buono fatto
finora”.
Ed ancora: “M a s si m a
tranquillità e zero pres-
sione. Sappiamo quali
sono le nostre qualità e
siamo consapevoli che
stiamo centrando l’o-
biettivo che ci eravamo

prefissati ad inizio sta-
gione, ovvero quello di
fare un buon campiona-
to”.
I giallorossi oggi affron-
teranno il Conselve con
qualche defezione. As-
senti Benazzi, Bergami-
ni e Duò per acciacchi
fisici e capitan Faggion
per squalifica.
“Roncon - ha proseguito
Franzoso - dopo due me-
si di stop ha ripreso ad
allenarsi regolarmente

ma non ha ancora i no-
vanta minuti sulle
gambe. Sicuramente
giocheranno dal primo
minuto Menegatto e Bo-
nanno. In questo perio-
do qualsiasi gara è diffi-
cile da affrontare, serve
una vittoria per tornare
ad essere più spensiera-
ti”. L’incontro, con ini-
zio alle 15, sarà diretto
da Paolo Bonaldo di Bas-
sano del Grappa.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Il testa a testa è con il
Nuovo Monselice.
Imprevedibilità e fame di gol: per il Porto
Tolle è una partita difficile quella di oggi
pomeriggio contro la squadra padovana.
Entrambe sono messe bene in classifica. Il
Nuovo Monselice, con 44 punti, è in terza
posizione mentre il Porto Tolle rimane
stabile in sesta posizione con 35 punti.
Dunque, 9 punti di distacco separano le
due squadre l’una all’altra.
A fare un’analisi della partita è il mister
Alessandro Tessarin: “Domani (oggi per chi

legge, ndr) c’è il Monselice, che ha un
organico di categoria superiore, una posi-
zione in classifica ottima e sul suo terreno
farà valere tutto il suo potenziale, senza
dimenticare che può contare su un pubbli-
co che è il dodicesimo uomo in campo”.
Poi, mister Tessarin entra nel merito della
scorsa partita nella quale la sua squadra
ha portato a casa 4 gol: “All’andata siamo
riusciti ad avere la meglio giocando una
gara tatticamente perfetta, per sperare di
portare a casa qualcosa dovremo ripetere
la prestazione dell’andata. La nostra forza
in questo momento sono la tranquillità e
la consapevolezza che stiamo lavorando in

previsione futura, valorizzando i nostri
giovani e sapendo di poter contare su uno
zoccolo duro di veterani che oltre ad essere
ottimi giocatori sono persone di grande
spessore morale”. Mister Tessarin sta
puntando tanto sulle nuove leve. “Final -
mente 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”, aveva
detto mister Tessarin in una delle ultime
occasioni. Arbitra il match Nicolò Serato
di Castelfranco Veneto.
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Alessandro Caberlon

CEREGNANO - A Polesella, con orario
d’inizio fissato alle 15 il Medio Polesi-
ne ospita i padovani de La Rocca
Monselice per un incontro valido per
l’ottavo turno di ritorno del girone D
del campionato di Prima categoria.
Nel match di andata finì 2-1 per i
polesani che tenteranno oggi di ripe-
tersi.
La classifica sorride più ai neroverdi
padovani, ma il Medio oggi dovrà
sfruttare il turno casalingo per accor-
ciare le distanze proprio dai patavini e
cercare di uscire dalla zona play out
che li vede invischiati a 21 punti.
Non saranno della partita gli infortu-
nati Barella, Ferrari e Bianco fuori per
almeno 20 giorni, mentre stringeran-
no i denti Cherubin e Cremonese

Stefano, non al meglio della condizio-
ne.
Rientrano invece N’Tsogo, Secondi, e
P i g at o.
“E’ per noi partita importantissima -
afferma il direttore sportivo Lorenzo
Cremonese - le assenze non devono
essere un alibi. E’ il nostro atteggia-
mento e la convinzione di fare una
grande gara che faranno la differen-
za”.
“In settimana - conclude Lorenzo Cre-
monese - ho visto la giusta determina-
zione nei ragazzi di riprendere il cam-
mino interrotto una settimana fa,
pertanto sono convinto che daremo il
massimo per portare a casa i tre
punti”.
Arbitra la gara Davide Pianon che
arriva da Treviso.
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Giulio Roncon

CAVARZERE - Trasferta in vista per il
Cavarzere, che oggi pomeriggio sarà im-
pegnato con i padovani del Pontecorr.
In classifica la formazione veneziana ha
quattro punti in più rispetto ai suoi avver-
sari, ma questo non significa che per i
biancazzurri la sfida di oggi sarà una
p a s s e g g i at a .
E’ lo stesso dirigente cavarzerano Marco
Guarnieri a dirlo: “Sarà una partita dura -
- dichiara – domani (oggi per chi legge ndr)
affronteremo un’ottima squadra. Magari
il Pontecorr in questa stagione non è
riuscito ad ottenere grandi risultati, ma
ha comunque un organico importante, da
primi della classe, che gli può consentire
di cambiare il corso di una partita in un
at t i m o ”. La sfida del girone d’andata, in
casa biancazzurra, era terminata con un

pareggio: dopo essere passato in vantag-
gio con Berto nel primo tempo, infatti, il
Cavarzere era stato raggiunto dagli avver-
sari per colpa di un gol di Pellegrini negli
ultimi minuti della ripresa.
Attualmente la formazione veneziana ha
30 punti in classifica, grazie anche al
pareggio ottenuto con lo Scardovari, che
ha posto fine ad un digiuno lungo ben tre
giornate. “Domenica scorsa abbiamo fat-
to una buona partita - afferma Guarnieri –
ora però dobbiamo riuscire a trovare la
giusta continuità. Viviamo di giornata in
g i o r n at a ”. Per il match di oggi pomeriggio
il mister biancazzurro dovrà fare a meno
di Michele Pelizza, squalificato, e degli
infortunati Diego Babetto e Mauro Ber-
gantin. La sfida sarà arbitrata da Martino
Tisocco della sezione di Schio. Fischio
d’inizio alle 15 in punto.
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LA GIORNATA

Boara Pisani - Stroppare [1-1]

Castelbaldo Masi - Union Vis [1-0]

Medio Polesine - La Rocca Mons. [2-1]

Monselice - Porto Tolle [0-1]

Papozze - Solesinese [0-2]

Pontecorr - Cavarzere [1-1]

Scardovari - Fiessese [2-2]

Tagliolese - Conselve [2-0]

IN CASA FUORI RETI

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

Castelbaldo Masi 48 22 9 2 0 6 1 4 51 25 26 8

Solesinese 44 22 10 1 1 3 4 3 46 25 21 0

Monselice 44 22 8 1 2 6 1 4 39 21 18 2

Tag l i o l e s e 38 22 7 2 2 4 3 4 28 17 11 -2

S c a rd ova r i 37 22 5 3 3 5 4 2 34 27 7 -1

Porto Tolle 35 22 6 2 3 4 3 4 28 28 0 -5

Boara Pisani 33 22 6 3 1 3 3 6 34 22 12 -3

S t ro p p a r e 32 22 6 2 3 3 3 5 30 25 5 -8

Cavarz ere 30 22 4 4 3 4 2 5 35 37 -2 -6

La Rocca Mons. 28 22 5 2 4 2 5 4 33 36 -3 -12

Po n t e c o r r 26 21 4 4 2 2 4 5 34 35 -1 -7

Fiessese 26 21 4 5 1 2 3 6 34 40 -6 -5

Medio Polesine 21 22 3 1 6 3 2 7 25 40 -15 -19

Conselve 18 22 1 7 4 2 2 6 20 32 -12 -14

Papozz e 17 22 2 6 3 0 5 6 17 25 -8 -15

Union Vis 2 22 0 1 11 0 1 9 8 61 -53 -42


