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I padovani trionfano di misura e avanzano

III

Arriva un’altra sconfitta per lo Scardovari

Il Pisani al quinto posto I Pescatori nella secca
BOARA PISANI - Una grande vittoria per
il Boara Pisani di Palmiro Gregnanin,
che supera lo Scardovari e guadagna la
quinta posizione in classifica. Una partita casalinga che ha dato dimostrazione
delle grandi potenzialità padovane. Il
mister esprime tutta la sua soddisfazione e commenta la partita dei suoi ragazzi: “Sono stato contento di come tutti
abbiano interpretato al meglio i loro
ruoli e di cosa siano riusciti ad esprimere
in campo. È stata una vittoria meritata,
dato che nel primo tempo abbiamo dominato il campo, prima con una grande
occasione di Papparella a tu per tu con il
portiere e successivamente con Bovolenta che ha segnato il gol”. E sottolinea:
“Al di là della realizzazione, devo am-

Dopo l’11ª
di ritorno

mettere che Bovolenta è stata la vera
spina nel fianco della loro difesa, che
non sapevano come fermare le sue giocate”. “Faccio ugualmente i complimenti
allo Scardovari, che ha preso due pali su
calcio piazzato e che ha avuto una grande
reazione nella seconda parte della partita”.
E conclude dicendo: “Sta per finire questo campionato e devo dire che stiamo
per raggiungere l’obbiettivo che ci eravamo prefissati ad inizio stagione; inoltre
abbiamo fatto un ottimo recupero nelle
ultime partite, arrivando ad oggi con un
quinto posto che ci da grande soddisfazione”.
S. S.
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SCARDOVARI (Porto Tolle) - Non ne va dritta
una allo Scardovari in questo girone di ritorno:
solo dieci punti in undici gare disputate. Al
cospetto di un Boara Pisani ostico, la squadra di
mister Zuccarin ha fatto registrare la seconda
sconfitta consecutiva, in una gara caratterizzata da tanta sfortuna, specialmente sottoporta.
“Non meritavamo di perdere – ha commentato
il direttore generale dei pescatori Mauro Pezzolato - è stata una gara nella quale la sfortuna ha
avuto la prevalenza, abbiamo colpito quattro
pali e alla fine abbiamo perso 1-0 contro una
buona squadra. Il risultato finale, tuttavia, ha
evidenziato che qualcosa all’interno della
squadra non funziona. E’ inspiegabile per una
formazione che era tra le più forti come organico, una delle squadre da battere, questa inversione di marcia”.

Ed ancora: “Indipendentemente dal cambio di
panchina, la squadra che va in campo è sempre
la stessa, anzi è stata rinfoltita, quindi non ci
capacitiamo come questo girone di ritorno
possa essere stato finora così tortuoso. La società comunque ha piena fiducia in Fabrizio Zuccarin, e l’avrà anche in futuro. Adesso dobbiamo pensare a chiudere al meglio questa stagione, e poi si tireranno le somme prima di
ricominciare a lavorare per la prossima stagione”. I pescatori domenica se la vedranno contro
il Medio Polesine, in piena lotta per non retrocedere. Non sarà una partita semplice per la
formazione deltina ma una vittoria potrebbe
dare la svolta per questo sprint finale di stagione, pur avendo i playoff ormai fuori mira.
D. A.
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Mister Franzoso: “Non voglio fare polemica, ma manca la spinta della gente del paese”

La Tagliolese vola verso i play off
I giallorossi vincono e continuano la corsa per la promozine

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Tornata
in patria con l’intera posta in palio grazie al 3-0
rifilato al Medio Polesine, la Tagliolese a quattro gare dal termine della stagione è in piena
lizza per i play off di
Prima categoria.
“Abbiamo fatto una
buona gara – ha chiosato
il tecnico della Tagliolese Geminiano Franzoso partita nella quale il
divario tecnico e di classifica l’ha fatta da padrone. Visto lo stop della
Solesinese abbiamo
quindi aumentato le nostre possibilità di ricavarci un posto nei play
off. Proprio per questo
dobbiamo fare attenzione negli ultimi 360 minuti della regular season, se vogliamo accedere alla fase finale dobbiamo assolutamente
fare più punti possibili”.
Ed ancora: “Prima della
gara il campanello d’allarme riguardo l’organi-

La Tagliolese va avanti a gonfie vele
co aveva suonato ancora
una volta, con Tugnolo
out per febbre e Finotti
che ha dovuto fermarsi
durante il riscaldamento per un lieve fastidio
muscolare. Senza difensori di ruolo ho quindi
deciso di far fare l’esterno basso a Bergamini
che ha svolto questo
compito in maniera
egregia e ho fatto debut-

I veneziani sono stesi in casa

tare dal primo minuto il
giovane Zemignani, bella prova di carattere la
sua con novanta minuti
intensi”.
Il tecnico ha continuato
dicendo: “Con Benazzi
recuperato e Bonato in
ottima forma abbiamo
poi colpito tre volte e ci
siamo meritati i tre punti finali. Ora ci aspettano quattro gare non faci-

li: La Rocca, Boara Pisani, Scardovari e Pontecorr. Spero di recuperare
una buona parte dei ragazzi per questo rush finale, i playoff sarebbero
la giusta medaglia dopo
una stagione encomiabile”.
Infine, l’allenatore ha
voluto soffermarsi sul
pubblico, non più numeroso come un tempo
nonostante i buoni risultati, e ha lanciato un
messaggio: “Non voglio
assolutamente fare polemica, sia ben chiaro,
ma a questa squadra
manca la spinta della
gente del paese, degli
sportivi, credo sia giusto
per i ragazzi scendere in
campo con l’entusiasmo
di vedere diverse persone sugli spalti. I risultati
ci sono, siamo la miglior
polesana di Prima categoria, non vedo perché
tanta gente non debba
frequentare lo stadio alla domenica, adesso giochiamo alle 16.00 e la
stagione è pure bella”.

In casa contro il Pontecorr

Porto Tolle fermato sul pari
in svantaggio, buona reazione
Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Il Porto Tolle non riesce ad avanzare.
Alla 26ª giornata di campionato porta a casa un 1-1
con il Pontecorr. A fare l’analisi della partita il mister
Alessandro Tessarin. “Siamo partiti piano e questa
cosa mi dispiace - commenta un po’ amareggiato Abbiamo giocato sotto ritmo nei primi minuti e il
Pontecorr ci ha puniti passando meritatamente in
vantaggio. Dopo il gol subìto abbiamo reagito creando due occasioni importanti con Paganin e Bertaglia
e abbiamo pareggiato con un gran gol del giovane
Candiracci”. “Al 40’ l’episodio chiave dell’incontro prosegue Tessarin - Bertaglia è stato espulso per fallo
da ultimo uomo, sanzione a mio avviso ingiusta ed
eccessiva viste anche le nuove norme regolamentari
che disciplinano questo tipo di falli”. Poi prosegue:
“Nell’ultima ripresa siamo scesi in campo con grande personalità e nonostante un’inferiorità numerica
abbiamo tenuto in mano il pallino del gioco per
lunghi tratti. Alla fine ritengo il pari un risultato
giusto che rispecchia quanto si è visto in campo, sono
però convinto che in 11 contro 11 potevamo raccogliere l’intera posta in gioco”.
Il Porto Tolle è in settima posizione con 39 punti.
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Battuto nettamente il Papozze

Contento mister Marzanati

Cavarzere ancora a digiuno Stroppare, tre punti d’oro Fiessese, con la Solesinese
”Ora la situazione si fa dura” i padovani a metà classifica un risultato importante
CAVARZERE - Continua il digiuno del Cavarzere, che
la scorsa domenica ha subito la quarta sconfitta
consecutiva nella sfida casalinga contro il Monselice.
“I nostri avversari sono stati bravi a sfruttare l’unica
occasione che hanno avuto in tutta la partita spiega il mister Marco Guarnieri - mentre noi
abbiamo avuto sei o sette palle gol ma non siamo
stati capaci di concretizzare. Siamo stati superiori a
loro in campo, ma alla fine ha vinto il Monselice”.
La formazione padovana, domenica scorsa, era
passata in vantaggio dopo un solo minuto di gioco,
grazie a Marcato. Poi i veneziani hanno cercato di
recuperare con Stivanello, Masiero, Tosi, Tenan e
Lazzarin, senza però riuscire a superare l’estremo
difensore avversario.
Dopo questa sconfitta il Cavarzere si trova ad un solo
punto dalla zona play out: “D’ora in avanti la
situazione si fa molto impegnativa per noi”, continua Guarnieri. Domenica prossima la formazione
veneziana scenderà in campo contro il Papozze,
penultimo a 19 punti: “Entrambi giochiamo per
salvarci - dichiara il mister - sarà una sfida difficile”.
G. R.

STROPPARE (Padova) - Lo Stroppare mette in cassaforte la sua
permanenza in Prima categoria, grazie ad un secco tre a zero,
guadagnato contro il Papozze, sul campo di casa. Una prova
superba dei ragazzi di Gulmini, che dettano fin dall’inizio il
ritmo di gioco e riescono a trovare gli spazi giusti per colpire
la squadra avversaria e guadagnare, a fine gara, i tre punti
della vittoria. Il diesse Paolo Verza commenta la prestazione
dei suoi ragazzi: “Nei primi 45’ abbiamo avuto numerose
occasioni da gol, non mollando mai la presa e continuando
ad insistere con il nostro fraseggio e il nostro ritmo gara”.
“Loro si chiudevano bene e hanno mantenuto una buona
quadratura, ma, dopo la prima realizzazione nostra, si sono
aperti gli spazi ed è stato tutto più facile, permettendoci di
trovare gli spazi giusti per arrivare al raddoppio e al terzo
gol”. Ed in seguito spiega: “Sono soddisfatto di ciò che
abbiamo fatto in questa seconda parte di campionato, siamo
riusciti a dimostrare il nostro valore; se non ci fossero stati
troppi infortunati saremo sicuramente più in alto di quello
che siamo ora, ma sono calcoli che non vanno fatti e sono già
felice di potermi giocare un’altra stagione in prima categoria”. Sottolineando: “Giocatori come Mollon e Lazzari hanno
veramente una marcia in più della media e lo hanno dimostrando con le prestazioni avvenute in campo”. Il gruppo
rimane ben saldo al centro classifica.
S. S.

FIESSO UMBERTIANO - Un punto importante per la
Fiessese che la scorsa domenica ha stoppato in casa la
Solesinese, che si trova nei piani alti della classifica,
costringendola ad un pareggio. “Domenica è stata una
bellissima prova e i ragazzi sono stati fantastici - afferma
mister Pietro Marzanati - abbiamo portato a casa un
punto estremamente importante per la classifica ma
anche per il morale. E’ stata davvero una bella prova di
orgoglio, umiltà e dignità da parte di tutti i miei giocatori
- continua l’allenatore - una nota di merito non posso non
dedicarla all’estremo difensore Simonato che domenica si
è davvero superato. E’ davvero un ottimo portiere e ha
dimostrato di valere davvero molto. Il gruppo c’è e
risponde. Ora dobbiamo concentrarci sulla partita di
domenica prossima quando andremo ad incontrare il
Monselice - conclude mister Marzanati – e per quanto
riguarda il risultato spero sia positivo come gli ultimi
due. In fondo, non c’è due senza tre dicono…”. Dopo il
pareggio di domenica scorsa, la formazione altopolesana
si trova al dodicesimo posto nella classifica di Prima
categoria, pronta ad affrontare nella prossima giornata
un’altra testa di serie del torneo; il Monselice che, con 56
punti, si trova ora al secondo posto, a soli due punti dalla
capolista Castelbaldo Masi.
A. C.
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