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QUI GIALLOROSSI In attacco spazio alla coppia formata da Lazzarini e Bonato

La Tagliolese vuole rimanere in alto
Mister Franzoso: “Proveremo a proseguire il cammino play off”

QUI GIALLOBLU’ Nessun assente tra i Pescatori

Lo Scardovari ospita l’insidioso Stroppare
Fabrizio Zuccarin: “Ho l’imbarazzo della scelta”

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Oggi alle 15
il Comunale di Taglio di Po
ospiterà l’atteso confronto
tra Tagliolese e Cavarzere.
Obiettivi diversi per le due
formazioni, che da sempre
hanno dato vita a gare en-
tusiasmanti.
I giallorossi allenati da
Franzoso hanno già rag-
giunto l’obiettivo stagiona-
le, ovvero quello di fare un
buon campionato e sono
ora alla ricerca di un possi-
bile posto nei play off.
I veneziani, dal canto loro,
occupano invece una posi-
zione di medio-bassa clas-
sifica e devono assoluta-
mente fare punti per non
rischiare di incorrere in
problemi, seppur remoti,
di play out.
“Cercheremo pur in veste
rimaneggiata - ha com-
mentato il tecnico della Ta-
gliolese - di onorare la gara
e provare a fare punti per
proseguire il nostro cam-
mino in ottica playoff.
Quello che più mi interessa
è la prestazione della squa-
dra. Siamo in veste rima-

QUI ROSSOBLU’ Nei padovani Segato e Ghezzo

Porto Tolle con la mente libera a Solesino
Sandro Tessarin: “Siamo felici per la salvezza”

Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Il Porto Tolle si prepara
a giocare contro la Solesinese. A fare la
consueta analisi ci pensa mister Ales-
sandro Tessarin: “Domenica (oggi per chi
legge, ndr) ci aspetta una gara a dir poco
proibitiva. La Solesinese è squadra
completa che ambisce al salto di cate-
goria e sul campo sintetico è molto più
avvantaggiata rispetto alle avversa-
rie”.
“Fortunatamente abbiamo una posi-
zione di classifica che ci consente di
andare a giocare con grande entusia-
smo e serenità – prosegue Tessarin – per
cui andremo a giocarcela a viso aperto.
Sono felicissimo per il raggiungimento

dei 38 punti con sei gare di anticipo,
abbiamo fatto un piccolo miracolo an-
che quest’anno e il merito va tutto ai
ragazzi che sono stati encomiabili e alla
società che anche nei momenti più
difficili non ha mai fatto mancare la
sua presenza”. “Spendo una parola per
il nostro ds Lorenzo Marangon, come
sempre affidabile ed instancabile - con-
clude - Detto questo mancano sei gare,
il campionato è ancora lungo e voglia-
mo toglierci ancora qualche bella sod-
disfazione” conclude l’allenatore rosso-
blù.
Il match in terra padovana sarà diretto
dal fischietto Formisano della sezione
di Castelfranco Veneto.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Dopo il 2-2
esterno contro La Rocca Monselice che
ha limitato tante possibilità di accede-
re ai playoff, lo Scardovari riceve oggi
lo Stroppare al “Moreno De Bei”.
“Abbiamo trascorso una bella settima-
na – ha commentato l’allenatore di
Bonelli - dispiace per il risultato di
domenica scorsa, avevo chiesto ai miei
attenzione contro La Rocca, in quanto
con le squadre padovane c’è sempre da
soffrire, e si vede che il messaggio non
è passato. Loro si sono dimostrati più
vogliosi ed agguerriti”.
Oggi i gialloblù del giovane presidente
Pandora se la dovranno vedere con lo
Stroppare, che veleggia a metà classi-
fica ed è guidato dal tecnico Marcello

Gulmini, vecchia conoscenza del Pole-
sine calcistico. “Avrò tutti i ragazzi a
disposizione – ha concluso mister Fa-
brizio Zuccarin – tutti in settimana si
sono allenati con impegno e costanza
e avrò quindi l’imbarazzo della scelta
su chi schierare. Molto probabilmente
scenderemo in campo con il classico 4-
4-2, ma non è escluso che nel corso
della gara si possa variare il modulo.
Fortunatamente ho giocatori duttili e
che mi ascoltano molto attentamen-
te, quindi anche questa è un’arma in
più a nostro favore”. Fischio d’inizio
alle 15 da parte di Luca Marin di
Mestre.

D. A.
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QUI BIANCAZZURRI

Il Pisani ritrova Fiammanti
“Occhio agli avversari”

BOARA PISANI - Un’altra sfida importante per il Boara Pisani
di Palmiro “Encio” Gregnanin che nella giornata odierna
riceverà il Medio Polesine, una formazione in lotta per la
salvezza, ma capace di mettere in difficoltà anche compagini
di alta classifica. L’allenatore biancazzurro commenta: “Sap -
piamo di incontrare una squadra che può metterci seriamen-
te in difficoltà, dato che si trova a otto punti dalla quota
salvezza e di conseguenza ha un disperato bisogno di guada-
gnare punti”. Il tecnico aggiunge: “Recuperiamo Fiammanti
dalla squalifica, un giocatore importante ed essenziale per il
nostro gruppo che ha saputo dimostrare grandi qualità. Le
condizioni di Nicoletto sono da valutare, e Brunello continua
con il suo problema alla spalla, ma ciò nonostante sarà
disponibile”. Non ci saranno squalificati per la sfida di oggi.
Il modulo sarà essenzialmente quello mostrato a Porto Tolle,
con l’inserimento di Fiammanti nel reparto offensivo che
darà un significativo apporto per arrivare alla conquista dei
tre punti. Dal canto suo il Medio Polesine viene da due
sconfitte ed un pareggio che non l’hanno aiutato a rimanere
ancorato al centro classifica, per questo motivo tenterà in
tutti i modi di portare a casa i tre punti. Dall’altra parte il
Boara Pisani vuole cancellare la sconfitta polesana e ritornare
alla vittoria per sperare, ancora, in un posto nei play off.
Dirige Michele Liviero della sezione di Vicenza.

S. S.
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QUI GIALLONERI Lezzoli out

Papozze-Atletico Conselve
nuovo duello per la salvezza

QUI VENEZIANI La sfida

Il Cavarzere al “Co m u n a l e ”
per riscattare il ko dell’andata

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La decima

di ritorno

IL TEAM DI CEREGNANO

Medio Polesine fuori casa
deve smuovere la classifica
CEREGNANO - Non si mette certamente bene la
situazione della formazione polesana, soprattutto
dopo la sconfitta casalinga subita la scorsa domeni-
ca con il Pontecorr per 3-1.
Attualmente il Medio Polesine di mister Passarella
occupa il tredicesimo posto nella classifica del
girone D del campionato di Prima categoria, con 22
punti; cinque in meno della Fiessese che la precede
e che sempre oggi sfiderà la capolista del Castelbaldo
Masi.
Non possono permettersi passi falsi i ragazzi di
Ceregnano quando, nel pomeriggio di oggi, incon-
treranno lontano dal proprio pubblico la formazione
del Boara Pisani, che si trova nella parte alta della
classifica con 36 punti all’at t i vo.
Non sono ammesse sbavature o passi falsi per la
formazione di mister Passarella che oggi deve
scendere in campo con una marcia in più e con la
convinzione di potercela fare e portare a casa
importantissimi punti.
Anche un pareggio non sarebbe da buttare, ma
occhio anche al risultato delle concorrenti Papozze e
Atletico Conselve, impegnate nell’acceso confronto
d i r e t t o.

A. C.
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CAVARZERE - Dopo l’immeritata sconfitta subi-
ta la scorsa domenica contro la capolista Castel-
baldo Masi, il Cavarzere cerca di strappare punti
dal match odierno con la Tagliolese.
I giallorossi sono ampiamente in corsa per un
posto play off, ma non devono perdere colpi
(occhio alla famosa regola dei sette punti di
distacco).
I biancazzurri guidati dal trainer Marco Guar-
nieri, invece, sperano di ottenere almeno un
pari per smuovere la classifica. I veneziani
vogliono pensare più serenamente alle ultime
tappe di una stagione contraddistinta da troppi
alti e bassi. Nel match d’andata, disputato allo
stadio “Di Rorai”, i deltini s’imposero con un
secco 2-0, grazie alla doppietta realizzata dallo
scatenato Benazzi.
Il Cavarzere, quindi, vuole anche riscattare il ko
maturato nel cammino d’andata. E’ prevista
una buona affluenza di pubblico al “Comuna -
le”, per un match sempre molto sentito dalle
rispettive tifoserie. Direzione di gara affidata al
fischietto trevigiano Fighera. Si comincia alle
15.

Ale. Ga.
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neggiata, ma gradirei ve-
dere un impegno impor-
tante da parte di tutti”.
Franzoso ha poi parlato del-
l’avversario odierno: “Il Ca-
varzere è una squadra tosta
formata da un gruppo com-
patto e rodato. All’a n d at a
fu una bella gara, quindi
credo che anche la partita
di ritorno non sarà delle più

semplici sia per noi che per
loro”.
Questi i convocati per il
match odierno: Ferrari,
Sacchetti, Gatti, Tugnolo,
Faggion, Ferroni, Mene-
gatto, Bonanno, Pozzato,
Bergamini, Bonato Alex,
Roncon, Lazzarini, Zemi-
gnani, Baruffa, Baataoui,
Bonato Paolo, Mainardi. In

attacco confermata la cop-
pia Lazzarini-Bonato,
mentre il tecnico ha detto
di avere ancora qualche
dubbio sugli altri reparti.
Dirigerà l’incontro l’arbitro
Gianluca Fighera della se-
zione di Treviso. Il fischio
d’inizio è previsto alle 15 di
oggi pomeriggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Altieri

PAPOZZE - Gara da tripla quella che andrà in scena oggi
pomeriggio al Comunale di via Rotta, teatro della super sfida
salvezza Papozze-Atletico Conselve. Le due formazioni appaiate
in classifica al penultimo posto con 17 punti, dovranno cercare
un acuto per trovare un pizzico di fiducia e di morale per lo sprint
finale. La salvezza diretta ormai sembra quasi impossibile per
entrambe, ma un posto di favore in classifica potrebbe rendere
l’incubo playout meno tortuoso. “Siamo carichi e pronti per
affrontare il Conselve - afferma Marco Braga, segretario dei
gialloneri - una vittoria sarebbe molto importante per noi oltre
per i tre punti in classifica anche per il morale. A livello
psicologico, una vittoria, a cinque gare dal termine potrebbe
dare fiducia e rilanciare le speranze per la corsa finale verso la
s a l ve z z a ”. Tra i gialloneri non ci sarà Lezzoli, squalificato, da
valutare le condizioni fisiche di Veronese, uscito malconcio
domenica scorsa, e di Trombini che in settimana ha sentito
riacutizzarsi i dolori al ginocchio. Al posto di Lezzoli giocherà
Rizzato, mentre la punta centrale sarà Zanellato. “Vista la
prestazione buona di domenica – ha concluso Braga – siamo
fiduciosi. I ragazzi ci credono e nell’ambiente si respira una bella
armonia nonostante la posizione in classifica infelice. Il mister
ha preparato bene la gara, speriamo possa girare tutto a nostro
f avo r e ”. L’incontro sarà diretto da Marco Mognato di Mestre.
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LA GIORNATA

Boara Pisani - Medio Polesine [2-0]

Castelbaldo Masi - Fiessese [4-4]

Monselice - Union Vis [3-0]

Papozze - Conselve [0-0]

Pontecorr - La Rocca Mons. [1-2]

Scardovari - Stroppare [2-0]

Solesinese - Porto Tolle [2-1]

Tagliolese - Cavarzere [2-0]

IN CASA FUORI RETI

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

Castelbaldo Masi 54 24 10 2 0 7 1 4 57 25 32 10

Solesinese 50 24 10 1 1 5 4 3 51 26 25 4

Monselice 50 24 9 1 2 7 1 4 42 21 21 4

Tag l i o l e s e 44 24 8 2 2 5 3 4 33 18 15 0

S c a rd ova r i 41 24 6 3 3 5 5 2 41 31 10 -1

Porto Tolle 38 24 7 2 3 4 3 5 29 29 0 -6

Boara Pisani 36 24 7 3 1 3 3 7 35 23 12 -4

Po n t e c o r r 35 24 5 4 2 4 4 5 43 37 6 -3

S t ro p p a r e 32 24 6 2 4 3 3 6 30 28 2 -12

La Rocca Mons. 30 24 5 3 4 2 6 4 35 38 -3 -12

Cavarz ere 30 24 4 4 4 4 2 6 35 40 -5 -10

Fiessese 27 24 4 6 2 2 3 7 38 50 -12 -9

Medio Polesine 22 24 3 2 7 3 2 7 26 43 -17 -22

Papozz e 18 24 2 6 4 0 6 6 19 29 -10 -18

Conselve 18 24 1 7 5 2 2 7 21 37 -16 -18

Union Vis 2 24 0 1 12 0 1 10 8 68 -60 -46


