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La Voce

QUI VENEZIANI Domenica arriva la capolista

QUI BIANCAZZURRI All’orizzonte duello salvezza

Il Cavarzere di Guarnieri al rallentatore nel 2017
il mister: “Pontecorr più bravo sotto porta”

Per la Fiessese manita pesante da digerire
Marzanati: “Giocato fino al 30’ della ripresa”

Giulio Roncon

CAVARZERE - Domenica amara per il Cavarzere, che torna a casa sconfitto dalla sfida contro
il Pontecorr. Due le reti subite dalla compagine
veneziana, entrambe realizzare da Santaterra.
“I nostri avversari sono stati più bravi di noi a
sfruttare le occasioni da gol - analizza il mister
biancazzurro Marco Guarnieri - noi siamo riusciti a creare di più, ma non siamo stati capaci
di concretizzare. E abbiamo pagato anche alcune ingenuità: le due reti del Pontecorr infatti,
sono arrivate su due banali calci da fermo, la
prima su punizione, la seconda su calcio d’angolo”.
All’andata invece la sfida era terminata con un
pareggio: prima i veneziani erano passati in
vantaggio con Berto, poi il Pontecorr era riusci-

Il girone
di ritorno

to a trovare l’1-1 con Pellegrini. Quella di domenica scorsa è la quarta sconfitta che il Cavarzere
subisce dall’inizio del girone di ritorno, contro
tre pareggi (con lo Scardovari, La Rocca Monselice e il Porto Tolle) e una sola vittoria (il 5-1
inflitto alla Fiessese nella seconda giornata).
Attualmente la formazione biancazzurra si
trova a metà classifica con trenta punti, quattro in più della Fiessese, la prima tra le squadre
in zona play out. E domenica prossima dovrà
affrontare una delle partite più difficili del
campionato: ospite del “Di Rorai”, infatti, sarà
il Castelbaldo Masi, primo in classifica con 51
punti e imbattuto da tre giornate. “Abbiamo in
programma la sfida contro i primi della classe –
commenta Guarnieri – nei prossimi giorni
faremo di tutto per arrivare preparati”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Caberlon

FIESSESE - Una sconfitta pesante per la
Fiessese, quella rimediata allo stadio
“Moreno De Bei”. Domenica i biancazzurri hanno dovuto cedere 5-2 nella
difficile trasferta di Scardovari, contro
una squadra forte e ben posizionata in
campo. I Pescatori, al termine dei novanta minuti, hanno rifilato cinque gol
alla formazione fiessese. La Fiessese con
i 26 punti guadagnati fino ad oggi, non
si trova in realtà molto distante dalla
metà classifica, visto che, sono ben
cinque le formazioni che la precedono
nel raggio di dieci punti.
"Sono comunque contento perché abbiamo fatto una buona prestazione -

afferma mister Marzanati - il risultato
finale non rispecchia l'andamento della
partita. Eravamo in vantaggio fino al 15’
della ripresa. Abbiamo giocato bene è
tenuto fino alla mezz'ora del secondo
tempo. Poi un paio di errori ci sono stati
fatali e loro, che sono comunque una
grande squadra ne hanno approfittato
per vincere la gara. La squadra mi è
comunque piaciuta. Sono convinto che
nelle prossime partite possiamo fare
bene, soprattutto domenica nel match
fondamentale contro il Papozze”. Contro i gialloneri sarà un vero duello in
chiave play out, un successo biancazzurro potrebbe definitivamente affossare il
team di Casilli.
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QUI GIALLOROSSI Franzoso: “Bella vittoria, nonostante le tante assenze”

Bonato riporta il sereno al Comunale
La Tagliolese ritrova i tre punti, per dare l’assalto ai play off

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - La Tagliolese, dopo tre sconfitte consecutive, ha ritrovato sorriso e tre punti grazie all’importante
vittoria per 3-1 sull’Atletico Conselve. Ora, a
sette gare dal termine
della regular season, i
giallorossi di Geminiano Franzoso si trovano
in terza posizione in
classifica.
“Nonostante le mille
difficoltà, con organico
ridotto e calciatori stremati come Tugnolo che
aveva giocato anche sabato, siamo riusciti a
strappare una vittoria
importante - ha detto il
tecnico della Tagliolese finalmente abbiamo
fatto un’inversione di
rotta dopo tre sconfitte”.
Il mister dei bassopolesani ha poi aggiunto:
“Contro un buon Atletico Conselve sono tre
punti tutti meritati. Abbiamo fatto un bel primo tempo e siamo riu-

QUI ROSSOBLU’ Il tecnico

Il Porto Tolle 2010 recrimina
“Monselice, rigore inesistente”
Barbara Zaninello

La Tagliolese rimane nelle zone che contano del girone D
sciti a passare in vantaggio. Abbiamo sofferto un po’ ad inizio ripresa, ma grazie alla grinta
e alla tenacia abbiamo
messo in cascina l’intera posta in palio. Abbiamo fatto un ulteriore
passo avanti verso la zona play off” spiega il
trainer deltino.
Ed ancora: “Siamo stati
molto bravi in fase di-

LA SQUADRA DI CEREGNANO

fensiva nel momento
migliore del Conselve
che una volta giunto al
pareggio, complice un
nostro errore, ci ha giustamente creduto. Letali i due gol di Bonato,
sono felice per lui, sono
due reti molto importanti”.
Ai giallorossi d’ora in
poi non deve mancare la
concentrazione. Saran-

no sette gare fondamentali se si vuole ritagliare un posto per accedere alla fase finale del
campionato.
“Domenica per noi c’è lo
Stroppare - ha concluso
Franzoso - dobbiamo allenarci bene e non abbassare la guardia”
spiega il tecnico bassopolesano.

PORTO TOLLE - -Duro colpo per il Porto Tolle, ko 1-0 a
Monselice. A fare l’analisi della partita ci pensa mister
Alessandro Tessarin: “Tutto si riassume in due episodi a
noi sfavorevoli: calcio di rigore netto per noi non concesso
sullo 0-0 a 15’ dal termine, penalty inesistente decretato al
Monselice e trasformato a 7’ dalla fine”.
E’ un mister amareggiato che però puntualizza: “Con
questo non voglio fare né polemica né vittimismo, in
campo ci sono 23 persone che devono prendere decisioni in
breve frazioni di secondo, la differenza è che se un giocatore sbaglia c’è sempre la possibilità che un compagno possa
aiutarlo a rimediare, l’arbitro invece pensa e agisce sempre
da solo, ed è più che lecito che nell’arco di una gara possa
prendere anche qualche decisione errata. Purtroppo anche
le immagini di gara evidenziano che siamo stati fortemente penalizzati da questi due episodi”.
“Voglio però sottolineare - aggiunge mister Tessarin - la
grande prestazione dei miei ragazzi, contro un avversario
fortissimo e su un campo ostile. Siamo scesi in campo con
un ‘96, un ‘97 e un 2000 titolare. E’ subentrato un altro
2000 e abbiamo giocato con grandissima personalità.
Peccato davvero, ma siamo in crescita e stiamo mettendo
in luce giovani di qualità, questo è importante”.
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QUI GIALLONERI Parla Braga

IL TEAM DI LENDINARA

Il Medio muove la classifica Papozze ancora al tappeto Union Vis travolta per 5-0
e imbavaglia La Rocca
si aggrappa al calendario gli Juniores invece esultano
CEREGNANO - Un pareggio a reti inviolate, quello
ottenuto in casa la scorsa domenica contro la Rocca,
che porta il Medio Polesine a quota 22. I ragazzi di
mister Passarella rimangono sempre in quart’ultima posizione.
Primo tempo avaro di occasioni se non per un tiro di
N’tsogo che fa la barba al palo e uno di Molla per i
padovani che esce di poco a lato. Nel secondo tempo
più vivaci i padovani che con Molla, bravo Verza
nell’occasione, e Tognin hanno la possibilità di
sbloccare la partita.
“Questo è per noi un punto prezioso che muove la
classifica - afferma il direttore sportivo Lorenzo
Cremonese - credo che di più non potevamo fare
viste le assenze pesanti che avevamo, in questo
momento non siamo neanche brillanti. Stiamo
attraversando un momento di flessione fisica e
nervosa, ma abbiamo tutto il tempo per riprenderci
e fare un finale di stagione importante. Speriamo conclude Cremonese - di recuperare qualche infortunato per le prossime partite". La prossima domenica la formazione di Ceregnano, ospiterà tra le
mura amiche il Pontecorr del sempre temibile
bomber Santaterra.
A. C.

PAPOZZE - Nonostante si sia registrata l’ennesima sconfitta
stagionale, la reazione ed il gioco espressi dal Papozze nella gara
contro la Solesinese lasciano buone speranze al club giallonero
per la parte finale della stagione. “Abbiamo perso – ha analizzato il segretario Marco Braga - ma con onore, la squadra ha reagito
bene e si è ben comportata contro una Solesinese migliore sul
piano del gioco. Il vantaggio padovano è strameritato. Sul finire
del primo tempo abbiamo avuto una ghiottissima occasione per
pareggiare con Lezzoli, che però non è riuscito ad infilare il loro
portiere, molto bravo in diversi frangenti”.
Ed ancora: “Nella ripresa abbiamo fatto bene, giocando abbastanza a viso aperto tanto che eravamo riusciti anche a pareggiare con un grande gol di Porzionato, visto poco nella prima parte
di stagione, ma che sta facendo ora vedere ottime giocate.
Purtroppo l’entusiasmo del pareggio è durato pochissimo. Pochi
istanti dopo abbiamo preso il gol del 2-1 che ci ha tagliato un po’
le gambe ed è stato da preludio per il 3-1 finale di Vetrano, una
rete da applausi”. Braga ha concluso dicendo: “Nonostante la
grinta e la voglia siamo a commentare un’altra sconfitta con
una classifica che si fa sempre più critica. Fortunatamente
anche le nostre dirette avversarie hanno perso e quindi i giochi
sono ancora aperti. Con la Solesinese abbiamo chiuso gli appuntamenti con le grandi del campionato, ci attendono tutti scontri
con squadre di medio-bassa classifica. Noi ci crediamo”.
D. A.

LENDINARA - Weekeend in chiaroscuro per l’Union Vis Lendinara. Gli Juniores vincono in extremis, la prima squadra perde
incassando una goleada. Gli Juniores, nel dettaglio, si sono
imposti 2-1 nella gara disputata in casa contro la Legnarese,
fanalino di coda. I ragazzi di Boldrin sono partiti con il freno a
mano tirato ed i padovani ne hanno approfittato per portarsi in
vantaggio. La reazione dei biancorossi è stata veemente ed ha
prodotto il gol di Chiarion. Nei minuti finali l’Union Vis si è
gettata all’assalto della difesa avversaria ma solo allo scadere è
riuscita a realizzare il 2-1 grazie ad un calcio di rigore trasformato
da Ghirello. La Juniores, grazie a questa vittoria, aggancia il
Mellaredo (sconfitto 4-0 da La Rocca Monselice) in terzultima
posizione a quota 23 e si avvicina a Janus (pareggio 4-4 col Torre)
e Loreo (sconfitta 2-1 con l’Armistizio). La prima squadra ha
invece incassato la prima goleada della gestione Boldrin: 5-0 il
finale a favore del Castelbaldo Masi. “La partita degli Juniores
andava vinta e - sottolinea il presidente Francesco Tagliacollo - ci
siamo riusciti con un pizzico di fortuna che dopo tanta cattiva
sorte non guasta. La prima squadra ha giocato splendidamente
solo nella prima frazione, dove è riuscita a mettere in grande
difficoltà il Castelbaldo. Ormai è diventata un’abitudine calare
nelle riprese. ma è fisiologico dato che i giocatori della prima
squadra sono gli stessi della selezione che scendono in campo il
sabato”.
G. B.
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