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QUI GIALLOROSSI L’allenatore: “Ottima prestazione contro lo Stroppare”

Tagliolese unica polesana ai play off
Dominio padovano nei primi tre posti. Il team di Franzoso è quarto

QUI BIANCAZZURRI Cinque fuoriquota in campo

Cavarzere punito solo da un calcio di rigore
Guarnieri: “Li abbiamo messi in difficoltà”

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - La Ta-
gliolese è l’unica squa-
dra polesana in Prima
categoria a rientrare at-
tualmente nei playoff.
Mister Geminiano Fran-
zoso ha così commenta-
to l’importante vittoria
esterna di domenica ai
danni dello Stroppare:
“Abbiamo fatto un’otti -
ma partita sia sul piano
del gioco che sul piano
della concentrazione
contro una squadra, lo
Stroppare, forte soprat-
tutto sulle palle inatti-
ve. Peccato per l’espul -
sione di Chiarion, è sta-
ta un’ingenuità che può
capitare nel calcio, an-
che se se non capita è
meglio” spiega il trainer
g i a l l o r o s s o.
Aggiunge l’a ll en ato re :
“Abbiamo ottenuto tre
punti davvero impor-
tanti in ottica play off su
un campo difficile. Non
tanto per le condizioni
del terreno di gioco,
davvero perfette, ma per
via della rosa dello

QUI BIANCOROSSI La truppa di Albieri in vetta

Il Castelbaldo Masi rimane sempre al comando
secondo centro di fila per il ritrovato Gasparetto
CASTELBALDO MASI (Padova) - L’en -
nesima domenica perfetta. Altra pre-
stazione tutta cuore e carattere del
Castelbaldo Masi di Luca Albieri. La
compagine padovana espugna di mi-
sura anche lo stadio del Cavarzere e
conserva il primato solitario nel giro-
ne D di Prima categoria. Invariato il
distacco sulle inseguitrici. Le “tigri
biancorosse” restano così in vetta con
quattro punti di vantaggio su Monse-
lice e Solesinese, entrambe vittoriose
in trasferta contro Atletico Conselve e
Union Vis. A firmare il blitz esterno
sul campo del Cavarzere ci ha pensato
Francesco Gasparetto, alla seconda re-
te consecutiva. L’ex Porto Viro è stato
decisivo nel trasformare con freddezza

un calcio di rigore, conquistato dallo
stesso attaccante allo scadere della
prima frazione di gioco. Il Cavarzere
ha provato a più riprese il guizzo
decisivo, ma la difesa del Castelbaldo
si è confermata solida e impenetrabi-
le, mettendo in ghiaccio altri tre pun-
ti preziosi nella scalata verso il salto
diretto in Promozione.
La truppa di Luca Albieri è tornata ad
allenarsi in vista del prossimo impe-
gno di campionato. Domenica Attoli-
co e compagni riceveranno la visita
della mina vagante Fiessese. All’an -
data, allo stadio “Bruno Bezzi”, il
match tra i polesani e i padovani
terminò con un insolito 4-4.
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CAVARZERE - A testa alta contro la
regina del girone. Il Cavarzere ha mes-
so paura alla capolista Castelbaldo Ma-
si. La squadra veneziana è uscita tra gli
applausi, ma il risultato finale (0-1) ha
sorriso alla cinica compagine padova-
na. Mister Guarnieri rimane comun-
que soddisfatto per la prestazione: “Ci
siamo presentati alla partita in una
situazione di assoluta emergenza. Ci
mancavano sei giocatori (Babetto, Mar-
chesini, Masiero, Lunardi, Tommasin,
Lazzarin) ma siamo scesi in campo con
grinta e determinazione, tenendo un
pressing alto fino alla fine. Ho visto
una squadra motivata. La gara è stata
decisa da un rigore che rimane dubbio,
un penalty che tuttavia ha cambiato gli

equilibri del match”.
Il tecnico può sempre contare sul vi-
vaio: “Abbiamo chiuso la partita con
un 2000, un classe ‘99, un ‘97 e due ‘9 6,
i giovani ci danno sempre una ma-
no”.
Dal 1’ rispolverato anche il difensore
Biondi, praticamente mai utilizzato
nel corso della stagione. Ora la forma-
zione veneziana si concentra sulla tra-
sferta di Taglio di Po, con i giallorossi in
corsa per un posto play off. Da valutare
le condizioni di Greggio, il centrocam-
pista ha rimediato una botta nel corso
della sfida persa con il Castelbaldo
Masi.

Ale. Ga.
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IL TEAM DI CEREGNANO

Il Medio perde e si inguaia
difficile evitare i play out

Alessandro Caberlon

CEREGNANO - Una sconfitta che pesa come un
macigno. Il Medio Polesine cede 3-1 contro il Ponte-
corr e rimane impantanato nella lotta per non
retrocedere. A decidere il match una tripletta dell’ex
Delta 2000 e Piovese Federico Santaterra, professio-
ne centravanti.
“Questa sconfitta ci complica e non poco i piani per
salvarci senza passare per i play out – afferma il
direttore sportivo Lorenzo Cremonese - gli otto punti
che ci dividono dal Cavarzere non sono facili da
colmare in sei partite disponibili, anche per via del
calendario che abbiamo da qui alla fine. Non
possiamo e non dobbiamo fare calcoli, ogni partita
può regalarci qualche sorpresa positiva anche a noi.
Il rammarico è di non aver avuto in queste ultime
partite, tutta la rosa disponibile a causa dei nume-
rosi infortuni. Continuiamo ad essere in emergen-
za. Basti pensare che nelle ultime due partite hanno
esordito tre ragazzi classe ’99: Braghin, Ruzzante e
Garofalo. Comunque dobbiamo guardare avanti con
ottimismo e serenità e prepararci per un finale di
stagione al massimo delle nostre possibilità” con -
clude il direttore sportivo del club di Ceregnano.
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QUI PADOVANI La sfida

Un eurogol condanna
il Boara Pisani di “Encio”

QUI ROSSOBLU’ In casa

Porto Tolle trionfa e brinda
la salvezza ora è matematica

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

La Tagliolese vince e rimane in corsa per il post season

Il girone
di ritorno

L’ANALISI Parla il ds Verza

Passo falso dello Stroppare
ma i play out sono lontani

P O Z Z O N OVO (Padova) - Un altro piccolo passo falso per lo
Stroppare calcio che sul campo di casa perde 2-0 contro una
Tagliolese non splendida, ma concreta nelle occasioni. Il ds
Paolo Verza commenta: “Abbiamo giocato un primo tempo
veramente buono, con un bel giro di palla, un ritmo abbastanza
alto, senza però riuscire a finalizzare le occasioni che ci sono
state date”. E continua: “in più la sfortuna ha fatto il suo
decorso: prima una punizione di Lazzari che si è stampata sulla
traversa, in seguito un palo clamoroso di Codignola che tirando
a botta sicura sembrava una palla destinata ad insaccarsi in rete,
in ultimo Alessi ha sferrato un tiro a botta sicura a pochi metri
dalla porta, ma è stato molto bravo il portiere avversario”.
Questo il resoconto del primo tempo che ha visto la compagine
padovana con una marcia in più, ma punita alla fine del primo
tempo con un rigore a sfavore su fallo di Gennari, sul quale non
c’è stato nulla da recriminare. “Nel secondo tempo siamo
entrati con la voglia di rivincita, ma purtroppo, un po’per la foga
ed un po’ per la scarsa concentrazione, non siamo riusciti a
giocare bene con nella prima sessione di gioco ed abbiamo subito
il nostro avversario, che ci ha puniti con il secondo gol su una
nostra distrazione” dichiara Verza. Questa la conclusione del ds
padovano che è comunque contento della prestazione dei suoi
giocatori ed auspica in un finale di stagione che dia i punti
necessari per non scendere in zona play out.

S. S.
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PORTO TOLLE - Missione compiuta, con un mese e
mezzo d’anticipo. Il Porto Tolle 2010 di mister Ales-
sandro Tessarin (squalificato, in panca “Lobe” Mai -
stro”) batte 1-0 il Boara Pisani e celebra la permanen-
za in Prima categoria. Soddisfatto il ds Lorenzo
Marangon: “Domenica abbiamo vinto e siamo mate-
maticamente salvi, un traguardo raggiunto con
settimane d’anticipo. Non è stata una partita esal-
tante, si è giocato prevalentemente a centrocampo. Il
pareggio poteva stare bene ad entrambe le squadre,
ci ha pensato Mattia Paganin, con un eurogol, a
risolvere una gara equilibrata”.
I deltini puntano molto sui baby del vivaio: “Dome -
nica avevamo in campo il classe ‘97 Candiracci, che
ha macinato chilometri sulla fascia, il difensore
sinistro Cattin (del 2000) e nella ripresa è subentrato
il ‘98 Mantovan. I giovani rappresentano il futuro e
noi stiamo lavorando bene. Abbiamo diversi talenti
interessanti e uno di questi, De Bei, è passato al
P a d o va ” ricorda Marangon.
Per il ds c’è solo un rammarico: “Eravamo partiti
benissimo. Siamo stati primi diverse giornate, pote-
vamo giocarcela fino alla fine, ma i numerosi infor-
tuni hanno inciso sul nostro cammino”.

Ale. Ga.
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Stroppare. Una squadra
attrezzata con giocatori
di personalità come Co-
dignola e Lissandrin.
Siamo stati bravi a far
emergere le nostre ca-
ratteristiche. Sono feli-
ce perché tutti hanno
fatto il loro dovere an-
che chi è entrato a parti-
ta in corsa, come Ron-
con che ha segnato e
B a at a o u i ”.

Il tecnico dei giallorossi
ha continuato: “Faccio
un elogio speciale a Ma-
liki, gara encomiabile, e
a Tugnolo la vera rivela-
zione di questa stagio-
ne. Ha giocato come un
veterano, quando cal-
ciatori del calibro di Co-
dignola e Lissandrin
toccano pochissimi pal-
loni significa che da
quella parte c’è una vera

e propria diga”.
In ottica playoff Franzo-
so ha concluso: “Sarà
dura, davanti Solesine-
se e Monselice non sba-
gliano un colpo. Noi ce
la metteremo tutta, per-
ché vogliamo rientrare
anche quest’anno tra le
squadre che accedono
alla fase finale” spiega il
mister giallorosso.
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BOARA PISANI - Il Boara Pisani si ferma, dopo tre vittorie
consecutive, sul campo del Porto Tolle. I deltini s’impongono 1-
0. Mister “Encio” Gregnanin commenta così la gara disputata
domenica: “Non è stata una delle nostre prestazioni più brillan-
ti, anzi, non siamo riusciti ad esprimerci nel migliore dei modi,
anche se da entrambe le parti non ci sono state grandi occasioni,
tranne l’episodio dell’1-0”. E aggiunge: “Siamo stati penalizzati
dalla squalifica di Fiammanti, Nicoletto si è infortunato dopo
pochi minuti e ho dovuto sostituirlo con un Brunello in condi-
zioni non ottimali, infatti non ha potuto allenarsi per tutta la
settimana per un problema alla spalla”. E sottolinea: “Nono -
stante ciò, anche loro hanno disputato una sfida che non li ha
visti padroni del ritmo, tranne a dieci minuti dalla fine con un
tiro dai 25 metri che ha sorpreso il nostro estremo difensore”.
Detto questo il coach padovano elogia la quadratura e la qualità
della compagine polesana, dei suoi giocatori e del suo ottimo
allenatore. In questo momento il Boara Pisani rimane comun-
que alle porte dei play off, sicuro della propria salvezza, sarà
compito del tecnico Gregnanin motivare al massimo i propri
ragazzi per questo finale stagionale. Il tecnico aggiunge: “Vol -
tiamo pagina per questa domenica, dobbiamo mantenere la
concentrazione per ripetere le ottime prestazioni che siamo
riusciti a disputare finora. Vincere o perdere non è essenziale,
ciò che più ho a cuore è la qualità del gioco”.

S. S.
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