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QUI GIALLOROSSI Il team di Franzoso chiamato a difendere la quarta piazza

Tagliolese, nuovo ostacolo La Rocca
Out Faggion, Finotti e Socciarelli. Recuperato il giovane Tugnolo

QUI BIANCAZZURRI Nel fortino del Monselice

La Fiessese spera di strappare un punticino
si rivedono Tridello, Cavallaro e Marzola

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vietato sba-
gliare per la Tagliolese. I
giallorossi alle 16 al “Comu -
nale” di Taglio di Po riceve-
ranno La Rocca Monselice,
con l’unico obiettivo di cen-
trare l’intera posta in palio
e continuare a rincorrere i
play off. “Non sarà una ga-
ra semplice - ha analizzato
l’allenatore dei polesani
Franzoso - all’andata, sul
loro campo fu una gara
molto combattuta e finì 0-
0. Affronteremo una squa-
dra che a mio avviso non
merita la posizione in clas-
sifica che occupa, vista l’e-
sperienza e il calibro di al-
cuni giocatori, per me di
categoria superiore. Dal
canto nostro potremo scen-
dere in campo con la tran-
quillità di aver fatto una
buona stagione finora, ma
non bisogna assolutamen-
te mollare la presa”.
Tra le fila dei giallorossi
mancheranno Faggion,
che dovrebbe tornare dispo-
nibile tra sette giorni, Fi-
notti e Socciarelli che ha già
recuperato, ma che mister

QUI BIANCOROSSI Per il titolo lotta aperta

Castelbaldo affila le armi per l’ennesimo derby
occhio al temibile Stroppare di Marcello Gulmini
C A S T E L BA L D O (Padova) - Dodicesima
giornata di ritorno per il Castelbaldo
Masi di Luca Albieri, che oggi pome-
riggio ospita al “Co m u n a l e ” lo Strop-
pare di Marcello Gulmini.
Ennesimo esame da non fallire per le
“tigri biancorosse” sempre al coman-
do del girone D di Prima Categoria con
due punti di vantaggio sul Monselice
e quattro sulla Solesinese. Bomber
Fratti e compagni per respingere l'as-
salto delle inseguitrici devono assolu-
tamente battere un avversario coria-
ceo e ben messo in campo, forte di una
qualità di manovra davvero apprezza-
bile soprattutto dalla linea mediana
in su.
Attualmente lo Stroppare si trova in

ottava posizione con 38 punti ed è
reduce dalla brillante vittoria casalin-
ga per 3-0 ai danni del pericolante
Papozze. I biancorossi hanno ormai la
salvezza in cassaforte, ma vogliono
comunque provare a chiudere il tor-
neo con la migliore classifica possibi-
le.
La sfida di andata vide il Castelbaldo
Masi sbancare lo stadio di Pozzonovo
con un sofferto 2-1, griffato da una
splendida doppietta del centravanti
Francesco Gasparetto.
Doppio impegno casalingo anche per
le rivali Monselice e Solesinese, che
ospitano tra le mura amiche la Fiesse-
se e l’Atletico Conselve.
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Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Dopo l’impor -
tantissimo punto guadagnato la scorsa
domenica dalla formazione di mister
Pietro Marzanati, che nell’ultima gior-
nata ha stoppato in casa la Solesinese,
costringendola ad un pareggio, nel po-
meriggio di oggi incontreranno lonta-
no dal proprio pubblico, un’altra testa
di serie del campionato. La Fiessese
sfiderà il Nuovo Monselice che con 56
punti si trova ora al secondo posto nella
classifica del girone D di Prima catego-
ria, a soli due punti dalla capolista
Catelbaldo Masi, mentre la Fiessese,
dopo il pareggio di domenica scorsa, si
trova al dodicesimo posto con 29 pun-

ti.
“Siamo pronti per la battaglia – afferma
senza indugi l’allenatore Pietro Marza-
nati – daremo del fino da torcere anche
al Nuovo Monselice”.
Non scenderanno in campo gli squalifi-
cati Ferlin e Marangoni, mentre il mi-
ster potrà contare sui recuperati Tridel-
lo, Cavallaro e Marzola. Tutto è pronto
quindi, il fischio d’inizio è atteso per le
16 di oggi al “Co m u n a l e ” di Monselice.
I polesani ce la metteranno tutta per
mettere in difficoltà gli avversari, per
cercare di portare a casa punti preziosi
sia per la classifica che per il morale del
club. In terra padovana dirige Marin di
Mestre.
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QUI GIALLONERI Scabin out

Al Papozze serve il successo
per continuare a crederci

PAPOZZE - Tre punti per sperare ancora. E’ una sfida
importante per i gialloneri del Papozze che oggi al
Comunale di via Rotta riceveranno il Cavarzere per una
gara di grande spessore in ottica salvezza.
“Sarà l’ennesima finale per noi – ha commentato Marco
Braga, segretario del Papozze – affronteremo un Cavarze-
re ostico che si trova appena sopra la zona calda della
classifica e proprio per questo non sarà una partita
semplice. I veneziani non faranno sconti. E’ vero anche
che la formazione di Guarnieri finora in stagione ha
alternato periodi di alti e bassi e questo potrebbe essere
per noi un fattore importante, una buona occasione per
fare punti in casa”. Per mister Casilli oggi non ci sarà
Scabin alle prese con un affaticamento muscolare, men-
tre rientrano Veronese e Vettore dalla squalifica e Vara-
gnolo dall’infortunio. Per completare i diciotto convocati,
spazio quindi a due Juniores provinciali. “Il mister ha
preparato la gara nel migliore dei modi – ha concluso
Braga – cercando di tirare fuori il massimo da una squadra
che nonostante le mille difficoltà di quest’anno è consa-
pevole che in questa parte finale qualcosa può essere
ancora fatto. E’ giusto crederci e proveremo fino alla fine
a portare a casa tre punti, per noi sarebbero linfa vitale”.
Dirigerà l’incontro Castellin di Este.

D. A.
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QUI VENEZIANI Alle 16

Cavarzere insegue il blitz
per dormire tranquillo

QUI ROSSOBLU’ Al Perolari

Porto Tolle 2010 favorito
Tessarin lancia altri giovani

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

La dodicesima

di ritorno

IL FANALINO DI CODA

Vis, stagione segnata
solo l’orgoglio da salvare

LENDINARA - Quart’ultima uscita di una stagione da
dimenticare. L’Union Vis Lendinara ospita tra le
mura amiche il Porto Tolle 2010 di Tessarin. Una gara
che ha poco da dire per la classifica di entrambe le
contendenti. La giovane truppa di mister Boldrin è
retrocessa matematicamente in Seconda categoria.
Gli avversari deltini, al contrario, hanno raggiunto
con facilità la salvezza e si sono anche tolti parecchie
soddisfazioni nel loro percorso in campionato. Union
Vis ultima e Porto Tolle in una tranquilla posizione di
centro classifica. I padroni di casa proveranno a
mettere i bastoni tra le ruote alla compagine bassopo-
lesana. Boldrin punterà sulla fase di contenimento,
per provare a pungere nelle ripartenze in contropie-
de.
Impietosi, purtroppo, i numeri della Vis in questo
campionato di Prima categoria: due pareggi (entram-
bi ottenuti con il Papozze) e una serie infinita di
sconfitte. La società sta già pensando alla prossima
stagione, si cercherà di ripartire con ben altri risultati
dalla Seconda categoria.
Appuntamento alle 16 allo stadio “Perolari”, direzio-
ne di gara affidata alla giacchetta nera Ghezzo della
sezione di Chioggia.

Ale. Ga.
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Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Il Porto Tolle in trasferta contro
il fanalino di coda Union Vis Lendinara oggi
pomeriggio alle 16.
Della partita fa un’analisi il mister Alessandro
Tessarin: “Andremo a giocare contro una squa-
dra che darà battaglia fino all’ultimo per ben
figurare davanti al proprio pubblico, vista l’età
media molto bassa dei nostri avversari mi
aspetto una partita complicata, che si giocherà
su ritmi altI. Noi siamo molto contenti di
quanto fatto fino ad ora e vogliamo provare a
fare più punti possibili di qui a fine stagione -
prosegue l’allenatore Tessarin”.
Il tecnico aggiunge: “Oltre allo squalificato
Bertaglia ci mancheranno Turolla e Baratella
infortunati, ma sarà per noi l’ennesima occa-
sione per rivedere all’opera i giovani del vivaio”.
Il Porto Tolle è in vantaggio rispetto all’Union
Vi s .
La squadra deltina, infatti, si attesta in settima
posizione rispetto all’Union Vis che si trova in
ultima posizione, retrocessa da mesi e con un
organico nettamente inferiore alla categoria.
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Franzoso non vuole rischia-
re per scongiurare un’even -
tuale ricaduta.
Recuperato infine il giova-
ne Tugnolo, vera rivelazio-
ne di queste ultime due sta-
gioni. “Non me la sento di
rischiare Socciarelli - ha
chiosato il tecnico - preferi-
sco tenerlo fermo una setti-
mana in più e averlo in for-

ma per la parte finale di
stagione. Dobbiamo essere
tutti nella migliore condi-
zione possibile per questo
importante rush finale.
Dopo La Rocca Monselice
avremo una trasferta insi-
diosa a Boara Pisani e dopo
la sosta pasquale in casa
ospiteremo uno Scardovari
che sicuramente vorrà ri-

scattarsi e fare bella figura
nel derby. Dal canto nostro
dobbiamo cercare di rima-
nere concentrati e di non
sbagliare, non possiamo
permetterci un passo falso
se vogliamo centrare i pla-
yo f f ”. L’incontro con inizio
alle 16 sarà diretto da Finot-
ti di Rovigo.
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CAVARZERE - Può essere la partita della definitiva
tranquillità, oppure si può sprofondare nell’incubo
play out. Dipende. Il Cavarzere si reca a Papozze con la
ferma intenzione di chiudere definitivamente il di-
scorso salvezza in questo difficile campionato di
Prima categoria.
I biancazzurri guidati dal trainer Marco Guarnieri
sono reduci dall’immeritata sconfitta per 0-1 contro la
vice capolista Nuovo Monselice. Un ko che non rende
giustizia all’ottima prova fornita da Munari e compa-
gni. Oggi, in terra giallonera, i veneziani vogliono
conquistare l’intera posta in palio, per allontanare la
quint’ultima piazza e blindare la permanenza in
categoria. All’andata, allo stadio “Di Rorai”, l’incon -
tro si concluse 1-0 a favore dei veneziani, che nel
pomeriggio odierno tenteranno di fare il bis. Sono
undici i punti di distanza che separano la formazione
di Sergio Andrea Casilli e il collettivo di Marco
Guarnieri. Sul fronte veneziano da registrare la
pesante assenza di Babetto, fermato dal giudice
sportivo per una giornata, dopo la quinta ammonizio-
ne rimediata sette giorni fa. Fischio d’inizio previsto
alle 16, arbitra il padovano Castellin della sezione di
Este.

Ale. Ga.
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LA GIORNATA

Castelbaldo Masi - Stroppare [2-1]

Monselice - Fiessese [2-2]

Papozze - Cavarzere [0-1]

Pontecorr - Boara Pisani [2-2]

Scardovari - Medio Polesine [2-1]

Solesinese - Conselve [2-2]

Tagliolese - La Rocca Mons. [0-0]

Union Vis - Porto Tolle [0-3]

IN CASA FUORI RETI

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

Castelbaldo Masi 58 26 10 3 0 8 1 4 60 27 33 12

Monselice 56 26 10 1 2 8 1 4 45 21 24 6

Solesinese 54 26 11 1 1 5 5 3 55 27 28 4

Tag l i o l e s e 50 26 9 2 2 6 3 4 38 19 19 2

Boara Pisani 42 26 9 3 1 3 3 7 37 23 14 -4

S c a rd ova r i 41 26 6 3 4 5 5 3 42 35 7 -5

Porto Tolle 39 26 7 3 3 4 3 6 30 33 -3 -7

S t ro p p a r e 38 26 7 2 4 4 3 6 36 29 7 -10

Po n t e c o r r 37 26 5 5 2 4 5 5 45 39 6 -3

La Rocca Mons. 31 26 5 3 5 2 7 4 37 41 -4 -15

Cavarz ere 30 26 4 4 5 4 2 7 36 43 -7 -14

Fiessese 29 26 4 7 2 2 4 7 40 52 -12 -9

Conselve 22 26 2 7 5 2 3 7 24 38 -14 -18

Medio Polesine 22 26 3 2 8 3 2 8 26 47 -21 -26

Papozz e 19 26 2 7 4 0 6 7 20 33 -13 -19

Union Vis 2 26 0 1 12 0 1 12 8 72 -64 -48


