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QUI PESCATORI L’allenatore sottolinea: “Vogliamo andare ai play off”

Per lo Scardovari ostacolo la Rocca
Zuccarin tiene alta la guardia: “Occhio alle squadre padovane”

QUI VENEZIANI Il mister: “Non siamo salvi”

Il Cavarzere ospita la regina Castelbaldo Masi
Guarnieri senza Babetto, Masiero e Marchesini

Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tol-
le) - Dopo la vittoria a
suon di gol sulla Fiessese,
per lo Scardovari l’ostaco -
lo odierno si chiama La
Rocca Monselice. I Pesca-
tori, in trasferta, dovran-
no mettere nel mirino
l’intera posta in palio. Bi-
sogna provare a strappare
punti al tandem Monseli-
ce-Solesinese e ricavarsi
così un posto nei play
o f f.
“La larga vittoria per 5-2
contro la Fiessese non ha
nascosto qualche piccola
disattenzione - ha analiz-
zato mister Fabrizio Zuc-
carin - in settimana ab-
biamo avuto modo di par-
lare di questa cosa e di
lavorare con intensità su
qualche piccolo problemi-
no. Come organico direi
che siamo al gran com-
pleto, in settimana non
tutti sono stati sempre
presenti, principalmente
per motivi di lavoro, ma
tutti sono a disposizione
per la trasferta”.
L’allenatore aggiunge:

QUI ROSSOBLU’ I complimenti del tecnico

Porto Tolle tenta il contro-sorpasso al Cavallari
“Gregnanin ha dato un’impronta al gruppo”

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Solo un punto le
distanzia l’una dall’altra. Dopo il dif-
ficile match in terra padovana, il
Porto Tolle allo stadio “Umberto Ca-
va l l a r i ” accoglie il Boara Pisani. I
padroni di casa, tra le mura amiche,
proveranno a riacquisteranno la fidu-
cia persa.
“È una partita che sono curioso di
giocare - commenta mister Alessan-
dro Tessarin - secondo me il Boara è
una ‘signora’ squadra con giocatori
importanti ed un allenatore bravo e
preparato che ha dato un’impronta
importante al gruppo”.
Il Porto Tolle deve tentare il colpo

grosso per avanzare di qualche posi-
zione in classifica. Ora il team rosso-
blù è in settima posizione. Retrocessi
di un scalino, sono stati superati dal
proprio Boara. “Domenica scorsa ci
hanno scavalcato in classifica - prose-
gue Tessarin - questo da un lato testi-
monia il valore dei nostri avversari e
dell’altro rende merito ai miei ragazzi
che fin qui hanno fatto un percorso
straordinario”.
“Giocheremo a viso aperto come sem-
pre con l’obiettivo di portare a casa i
tre punti - fa sapere - credo sarà
proprio una bella partita”. In terra
deltina dirige l’arbitro Davide Tiozzo
Fasiolo della sezione di Chioggia.
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CAVARZERE - Pomeriggio di lusso a Ca-
varzere. I biancazzurri veneziani si ap-
prestano a ricevere il Castelbaldo Masi.
La formazione di Luca Albieri guida il
girone D di Prima categoria e deve a tutti
i costi centrare un’altra vittoria, per
respingere gli assalti delle inseguitrici
Solesinese e Nuovo Monselice. Ma la
formazione di Guarnieri combatterà fino
all’ultimo secondo, nonostante le impor-
tantai assenze di Babetto (infortunato),
Marchesini (motivi di lavoro) e Masiero
(squalificato). Mancano tre pedine e al
gruppo verranno quindi aggregati alcuni
Juniores regionali, tra questi anche il
giovane bomber Elio Lazzarin.
Il tecnico Marco Guarnieri commenta:
“All’andata il Castelbaldo Masi aveva

strameritato di vincere, la squadra di
Albieri mi aveva impressionato. E’ la
formazione più attrezzata, anche a livel-
lo numerico, per vincere il campiona-
to”.
Cavarzere attualmente al centro della
classifica, troppo distante dai play off e al
sicuro dalla zona rossa. C’è il rischio di
perdere motivazioni? Guarnieri risponde
così: “Noi non molleremo, ci attendono
sfide importanti con Tagliolese, Solesi-
nese e Nuovo Monselice. E comunque
non siamo ancora salvi, servono altri
punti” spiega il tecnico. La sfida odierna
sarà diretta dal fischietto Riccardo Palu-
gan di Rovigo.

Ale. Ga.
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QUI BIANCAZZURRI

Per la Fiessese al Bezzi
chances di salvezza diretta

Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Dopo la pesante sconfitta subita
la scorsa settimana, quando i ragazzi di mister Marzanati
hanno incassato cinque reti dalla formazione dello Scar-
dovari, la Fiessese cercherà di riscattarsi nella sfida
odierna contro il Papozze. Gialloneri penultimi con 17
punti, nove in meno di quelli nel carniere biancazzur-
r o.
“Lo definirei un incontro non importante, ma fonda-
mentale per noi – afferma mister Marzanati – Non
possiamo assolutamente permetterci di fare errori. Do-
mani (oggi per chi legge, ndr) ci giochiamo un pezzettino di
salvezza, anche se il campionato è ancora lungo”. Mister
Marzanati non potrà contare sugli squalificati Cavallaro e
Previati, mentre non sarà in campo nemmeno Tridello
che si è procurato uno stiramento. “Non ho la rosa al
completo - conclude l’allenatore - ma siamo decisi a non
mollare niente e a scendere in campo per conquistare i tre
punti”. Il fischio d’inizio è previsto per le 15 di oggi al
“Bruno Bezzi” di Fiesso Umbertiano. Mentre per il recu-
pero di mercoledì sera contro il Pontecorr, si giocherà al
comunale di Fratta Polesine, in quanto l’impianto di
illuminazione del campo di Fiesso presenta qualche
problema.
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QUI GIALLONERI

Il Papozze oggi deve vincere
per tenere accesa la speranza

QUI GIALLOROSSI

Tagliolese affronta lo Stroppare
c’è l’ex di turno Codignola

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La nona

di ritorno

IL FANALINO DI CODA

All’Union Vis serve l’i m p re s a
per rallentare la Solesinese

LENDINARA - Miracolo cercasi al Perolari. L’Union
Vis, fanalino di coda e ormai destinata alla retroces-
sione, ospita oggi pomeriggio la quotata Solesinese.
La formazione padovana, retrocessa lo scorso anno
dalla Promozione, vuole risalire immediatamente e
proverà fino alla fine ad agganciare la capolista
Castelbaldo Masi.
Dopo l’avvincendamento in panchina, la Solesinese
ha trovato la giusta continuità e ora può contare su
un organico di assoluto valore.
Qui militano diverse vecchie conoscenze del Polesi-
ne calcistico, come ad esempio bomber Ghezzo, gli
esterni Segato e Vetrano, il difensore D’Ambrosio e
Nordio, centrocampista con il vizio del gol. La
giovane formazione di Luca Boldrin tenterà di
difendersi con ordine, per provare magari a pungere
in contropiede.
Tanti giocatori sono scesi in campo ieri pomeriggio
nella sfida Juniores regionali e le fatiche per gli
impegni ravvicinati si faranno sicuramente sentire.
Sicuro assente lo squalificato Matteo Zamariola,
fermato dal giudice sportivo.
La sfida tra Union Vis e Solesinese sarà diretta dalla
giacchetta nera Adis Kurti della sezione di Mestre.

Ale. Ga.
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TAGLIO DI PO - Oggi alle 15 al “Co m u n a l e ” di Pozzono-
vo la Tagliolese, dopo aver invertito la rotta grazie alla
vittoria sul Conselve, cercherà di proseguire la corsa
verso i play off, giocandosi tre punti importanti
contro un buon Stroppare. I padovani sono a metà
classifica con 32 punti, e sono reduci dalla sconfitta di
misura per 1-0 nel derby contro il Pisani. Senza
dubbio la conquista dei tre punti contro un Conselve
relegato nei bassifondi della classifica, ha donato
nuova linfa alla Tagliolese. I giallorossi hanno ritro-
vato l’intera posta in palio, la tranquillità e la consa-
p e vo l e z z a .
Lo Stroppare, dove milita l’ex giallorosso Codignola,
dal canto suo deve stare attento a non venire risuc-
chiato nella parte bassa della classifica con una
graduatoria molto corta che potrebbe mettere in
difficoltà la formazione padovana. Indisponibili Be-
nazzi e Duò, out per motivi fisici. Questi i convocati
da Franzoso per la trasferta odierna: Ferrari, Sacchet-
ti, Gatti, Ferroni, Tugnolo, Chiarion, Faggion, Mene-
gatto, Maliki, Pozzato, Bergamini, Bonanno, Lazza-
rini, Bonato A., Roncon, Bonato P., Baruffa, Baatao-
ui. L’incontro con inizio alle 15 sarà diretto da Enrico
Antonini della sezione di Bassano del Grappa.

D. A.
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“La Rocca Monselice è
una squadra da prendere
con le pinze, come del
resto quasi tutte le squa-
dre padovane. Per espe-
rienza giocare con forma-
zioni di queste zone non è
mai scontato. Quasi tutte
al loro interno hanno pe-

dine di categoria superio-
re, giocatori di qualità che
magari scendono dalla
Promozione e dall’Eccel -
lenza. Proprio per questo
ho messo in guardia i ra-
gazzi, e ho spronato loro
alla massima attenzione
e concentrazione. Voglia-

mo a tutti i costi andare ai
play off e per farlo dobbia-
mo portare via più punti
possibili a Monselice e So-
lesinese”.
Fischio d’inizio alle 15 da
parte di Stivens Lejmoni
della sezione di Vicenza.
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PAPOZZE - Il Papozze, reduce dalla sconfitta casalinga per 3-
1 contro la Solesinese, sarà oggi impegnato in trasferta in
casa della Fiessese. I gialloneri, attualmente penultimi,
arriveranno a Fiesso Umbertiano con l’unico obiettivo di
lottare per i tre punti. Un successo sarebbe fondamentale per
la squadra di Casilli, per continuare a sperare nella salvezza.
“In palio ci sono tre punti pesanti - commenta il segretario
Marco Braga - ontro la Fiessese sarà uno scontro diretto per la
salvezza e rosicchiare punti potrebbe accorciare leggermente
la strada verso la zona verde della classifica. Contro la
Solesinese, domenica scorsa, ho visto un Papozze più grinto-
so e convoglia rispetto alle altre gare del girone di ritorno.
Una squadra che nonostante il divario tecnico ha dimostrato
di essere solo una lontana parente di quella vista in campo
nella gara gettata alle ortiche contro l’Union Vis”.
Ed ancora: “Dovremo essere bravi a non commettere lo
stesso errore dell’andata, quando concedemmo alla Fiessese
i primi venti minuti della gara che furono per noi fatali con
due reti in rapida successione. Proveremo a sfruttare il loro
periodo altalenante e la loro emergenza in difesa, visto che
due pedine fondamentali saranno out per squalifica“. Tra le
fila dei gialloneri oltre a Tessarin, sarà fuori solo Aceto,
squalificato. L’incontro con inizio alle 15 sarà arbitrato da
Ayoub Mallouk della sezione di Rovigo.

D. A.
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LA GIORNATA

Cavarzere - Castelbaldo Masi [1-5]

Conselve - Monselice [1-1]

Fiessese - Papozze [3-1]

La Rocca Mons. - Scardovari [1-3]

Medio Polesine - Pontecorr [1-3]

Porto Tolle - Boara Pisani [1-2]

Stroppare - Tagliolese [0-0]

Union Vis - Solesinese [0-7]

IN CASA FUORI RETI

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

Castelbaldo Masi 51 23 10 2 0 6 1 4 56 25 31 8

Solesinese 47 23 10 1 1 4 4 3 49 26 23 2

Monselice 47 23 9 1 2 6 1 4 40 21 19 2

Tag l i o l e s e 41 23 8 2 2 4 3 4 31 18 13 -2

S c a rd ova r i 40 23 6 3 3 5 4 2 39 29 10 -1

Boara Pisani 36 23 7 3 1 3 3 6 35 22 13 -3

Porto Tolle 35 23 6 2 3 4 3 5 28 29 -1 -6

S t ro p p a r e 32 23 6 2 3 3 3 6 30 26 4 -9

Cavarz ere 30 23 4 4 3 4 2 6 35 39 -4 -7

Po n t e c o r r 29 22 5 4 2 2 4 5 36 35 1 -7

La Rocca Mons. 29 23 5 2 4 2 6 4 33 36 -3 -12

Fiessese 26 22 4 5 1 2 3 7 36 45 -9 -6

Medio Polesine 22 23 3 2 6 3 2 7 25 40 -15 -19

Conselve 18 23 1 7 4 2 2 7 21 35 -14 -15

Papozz e 17 23 2 6 4 0 5 6 18 28 -10 -18

Union Vis 2 23 0 1 11 0 1 10 8 66 -58 -43


