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Mister Gregnanin: “Potevamo fare meglio”

V

Strepitosa affermazione dei Pescatori con 9 reti

Il Pisani si lecca le ferite Scardovari, la fiera del gol
BOARA PISANI - Il Boara Pisani cade in casa
del Pontecorr, ma i ragazzi di mister Gregnanin hanno comunque dato il massimo. Fatale è stato il rigore sbagliato nel primo tempo
da Fiammanti, che ha fatto calare il morale
della squadra padovana. Nel secondo tempo
si è visto un sostanziale equilibrio tra i due
gruppi, ma nel finale ha prevalso l’episodio
individuale, allo scadere del novantesimo,
del centrocampista Pianta, che è riuscito ad
eludere la difesa avversaria, battendo Veronese con un secco rasoterra. L’allenatore
boarese commenta la gara disputata lo scorso
weekend: “Non abbiamo sicuramente brillato come prestazione, potevamo dare sicuramente di più, ma purtroppo abbiamo avuto
diverse assenze che hanno pesato sul nostro
gioco: mi riferisco in primis a Bonfante e

Dopo la 12ª
di ritorno

Bovolenta, che non hanno potuto scendere
in campo per problemi fisici e Fornasiero che
ha avuto dei problemi la domenica mattina,
facendomi ridimensionare completamente
la formazione”. E continua dicendo: “Il rigore sbagliato da Giorgio Fiammanti è stato
una doccia fredda, che ci ha tagliato subito le
gambe a livello morale e motivazionale per il
resto della partita; loro sono un’ottima squadra e lo hanno dimostrato, ma noi abbiamo
creato meno di quello che siamo abituati a
fare”. E conclude spiegando: “L’obiettivo è
raggiunto, siamo salvi, ma dobbiamo continuare per la strada che ci ha sempre contraddistinto: un bel gioco e la forte determinazione che sappiamo sviluppare per tutti i 90’”.
S. S.
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SCARDOVARI (Porto Tolle) - Non capita tutti
i giorni di vedere una gara terminare con
un risultato così marcato. Il 9-0 con il quale
lo Scardovari ha battuto il Medio Polesine è
un risultato davvero pesante, che segna il
ritorno della vittoria in casa gialloblù in un
girone di ritorno piuttosto tortuoso.
“Il 9-0 è un risultato che praticamente parla
da solo - ha chiosato il direttore generale
Mauro Pezzolato - un passivo che ha sottolineato la netta differenza in campo tra le
due squadre. Tranne un’azione, viziata da
un macroscopico errore nostro, il Medio
Polesine non si è praticamente mai visto
dalle parti della porta dello Scardovari. Abbiamo giocato bene ed abbiamo fatto delle
buone azioni e dei bei gol”.
Ed ancora: “Voglio sottolineare che non c’è

stata nessuna volontà di deridere od umiliare l’avversario, noi stessi ad inizio stagione; in Coppa Veneto, abbiamo perso in casa
con un secco 7-3 contro il Boara Pisani. Il
calcio è anche questo, ci tengo a precisarlo
perché ho sentito tante voci che voglio
smentire categoricamente”.
Suonano quasi come una liberazione i quattro gol di Mattia Corradin, la tripletta di
bomber Trombin e le reti di Sambo e Mirco
Corradin, come a voler dare un taglio netto
ad una fase molto difficile di un girone di
ritorno piuttosto avaro di punti per i ragazzi
allenati da Zuccarin che ora hanno tre
partite per chiudere in bellezza la stagione.
D. A.
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Preoccupano le condizioni di Maliki: è possibile una distorsione al ginocchio

Tajo a grandi passi verso i play off
I giallorossi non si fermano nemmeno davanti alla Rocca: 3-0

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Il 3-0
casalingo ai danni della
Rocca Monselice è un
ulteriore passo avanti
dei giallorossi allenati
da Franzoso verso i play
off.
“E’ stata una gara molto
tattica - ha commentato
il mister della Tagliolese
a fine gara - La Rocca
Monselice si è dimostrata ancora una volta una
squadra ben messa in
campo da mister Selleri
e fin dall’inizio si percepiva che la partita poteva sbloccarsi solo grazie
ad un episodio. Siamo
stati bravi a trovarlo con
Lazzarini, poi la gara è
stata un po’ più in discesa”.
Riguardo l’avversario,
l’allenatore polesano ha
detto: “Si cu ra me nt e
l’attuale posizione in
classifica della Rocca
non le rende giustizia.
La rosa è molto buona
ed è formata da calciatori di categoria che si
sono resi pericolosi in

Solo gioie per i tifosi della Tagliolese
special modo sulle palle
inattive e con i cross.
Nel primo tempo abbiamo fatto fatica perché
loro hanno giocato con
ordine e non ci hanno
permesso di trovare gli
spazi, una volta sotto di
un gol si sono un po’
scomposti, come è giu-

In campo con molti giovani

Cavarzere, ecco tre punti
molto utili per la salvezza

sto, per trovare il pareggio e li siamo riusciti a
colpire nuovamente
chiudendo poi sul 3-0”.
Grazie ai tre punti conquistati e al mezzo passo falso del Monselice
fermato in casa dalla
Fiessese, la Tagliolese
ora si trova a -4 dal tan-

dem padovano Solesinese-Nuovo Monselice,
quest’ultima se finisse
oggi la stagione, sarebbe l’avversaria dei ragazzi di Franzoso ai play
off.
“Avanti così – ha concluso il mister della Tagliolese - siamo a -3 dai
punti fatti lo scorso anno e mancano ancora
tre gare, quindi si può
migliorare. Spero di recuperare gli infortunati
per questo rush finale,
ci troveremo davanti
Boara Pisani, Scardovari
e Pontecorr. Non sarà
facile, ma abbiamo voglia e fame di vincere”.
Da valutare infine le
condizioni di Maliki
uscito alla mezz’ora del
primo tempo dopo un
contrasto di gioco.
Per lui si sospetta una
possibile distorsione al
ginocchio. “Speriamo
bene - ha commentato
Franzoso - sarebbe un
vero peccato perderlo in
questa fase così importante della stagione”.

Il tecnico Tessarin soddisfatto

Il Porto Tolle sorride, Vis ko
Gigio Pregnolato al debutto
Barbara Zaninello

PORTO TOLLE - Rivincita per il Porto Tolle. La squadra
deltina si impone sull’Union Vis prt 3-1. Per il mister
Alessandro Tessarin “è stata una partita tutt’altro che
semplice e ne approfitto per fare i complimenti a Luca
Boldrin che, con un gruppo di ragazzi giovanissimi, sta
facendo un ottimo lavoro che nella prossima stagione vedrà
i suoi frutti”. Poi entra nel dettaglio della partita giocata in
trasferta: “Noi siamo scesi in campo con Cattin e Boscolo
titolari, entrambi classe 2000, che hanno disputato un’ottima gara. Il primo tempo si è giocato su ritmi piuttosto
blandi e siamo riusciti a chiudere in vantaggio con il gol di
Paganin su una splendida giocata di Boscolo. Nella ripresa
il gol del pareggio del Lendinara ci ha fatto perdere un po’ di
sicurezza, poi i gol di Passarella su punizioni e di Grandi
hanno chiuso la gara”. “Sono felice per il gol del nostro
portiere che da inizio anno si sta allenando sui calci da
fermo - prosegue Tessarin - fa molto scalpore questa cosa,
ma io ero sinceramente stupito del fatto che fino ad ora non
avesse ancora segnato su punizione, in fin dei conti è il
giocatore designato a calciare rigori e punizioni, per cui il
fatto che abbia fatto fino ad ora 2 gol la vedo una cosa
normale. Sono inoltre molto felice del debutto del nostro
portierone Gigio Pregnolato in corso di gara”.
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Il ds Verza: “Nessun dramma”

E’ penultimo in classifica

Lo Stroppare non può nulla Papozze, questa non ci voleva
contro la capolista
da qui alla fine serve di più

CAVARZERE - Il Cavarzere di Marco Guarnieri vince sul campo
del Papozze per tre reti ad una e si porta a tre punti dalla zona
play out, mantenendo viva la speranza di rimanere in Prima
categoria. È stata sostanzialmente una gara con due momenti
ben precisi: il primo dove i padroni di casa hanno segnato il gol
e hanno cercato di mantenere il risultato inalterato, il secondo
con l’arrembante reazione dei cavarzerani che, con l’innesto di
tre juniores, hanno fatto la differenza e sono riusciti a ribaltare
il risultato a loro favore. Il mister Guarnieri dà una sua interpretazione della gara: “Nel primo tempo siamo stati poco attenti al
loro gioco e siamo stati sorpresi dal loro gol. Ma questo non ci ha
demoralizzato e, anzi, ci ha fatto reagire da subito per cercare il
pareggio al più presto, anche se loro si sono difesi molto bene”.
E continua dicendo: “Nel secondo periodo di gioco ho messo
dentro tre ragazzi fuori quota e sostanzialmente hanno fatto la
differenza in campo, hanno dato il massimo e sono stati ripagati
dei loro sforzi con la vittoria finale”. “Sono molto felice di ciò che
siamo riusciti a fare, non solo in chiave salvezza, ma per la
grinta che ci abbiamo messo e per la voglia di non mollare mai
fino alla fine dei novanta minuti”. E sottolinea: “La salvezza
non è ancora certa, ma lotteremo fino all’ultima giornata”.
E conclude: “Vorrei far notare che domenica avevo a mia
disposizione sei fuori quota che hanno dimostrato grandi qualità”.
Ste. Spa.

STROPPARE (Padova) -Allo stadio di Castelbaldo, lo Stroppare
viene sconfitto per due a zero dai padroni di casa, che mantengono il primato in classifica e il distacco dalle dirette rivali a quattro
punti. Una gara già difficile da pronostico per la compagine di
mister Marcello Gulmini che ha schierato la formazione vista
contro il Papozze, ma che non ha riscosso il medesimo risultato.
Niente di perso: lo Stroppare è matematicamente salvo, mentre
i loro avversari avevano importanti motivi per vincere e mantenere la testa della classifica. Il diesse Paolo Verza commenta così
la gara: “Siamo scesi in campo consapevoli della forza della
squadra che affrontavamo e quindi non sono rimasto sorpreso
della loro energia e tenacia nel cercare il risultato a tutti i costi;
dovevano arrivare a guadagnare i tre punti e ci sono riusciti,
anche se noi non siamo rimasti a guardare, anzi”. E spiega: “Il
primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato, con entrambi
i gruppi che hanno avuto le loro occasioni sotto porta e che
hanno mantenuto un ritmo gara veramente alto”. “La partita è
stata decisa sostanzialmente dall’episodio del rigore a nostro
sfavore e la conseguente espulsione di De Tomi per doppia
ammonizione”. E conclude: “In dieci uomini, con un gol di
vantaggio e in più la superiorità tattica di una squadra che dirige
il girone, era inevitabile subire il secondo goal e perdere il
match. Nessun dramma, pazienza, andiamo avanti”. La compagine padovana rimane stazionaria a 38 punti in classifica.
Ste. Spa.

PAPOZZE - Sempre più cupa la situazione in casa Papozze,
penultimo in classifica con 19 punti a tre gare dal termine della
regular season. Contro il Cavarzere la squadra di Casilli ha retto
bene per un tempo poi però il tracollo e l’ennesima sconfitta che
complica ancora di più i giochi salvezza. “Eravamo partiti bene
con un buon primo tempo che ci ha visto passare in vantaggio –
ha detto il segretario dei gialloneri Braga - poi ci siamo mangiati
il raddoppio e questa è una nostra pecca che da inizio anno ci
perseguita e ci punisce. Nella ripresa nonostante un avvio un po’
difficile, i ragazzi di Guarnieri hanno trovato il pareggio con
Munari, lasciato libero di colpire in area. Da quel momento gli
ospiti hanno riacquistato forza e consapevolezza e prima è
arrivato il gol dell’1-2, in sospetta posizione di fuorigioco, e dopo
poco il definitivo 3-1 che ha chiuso di fatto le ostilità”.
Braga ha proseguito dicendo: “La gara di domenica, ma è
successo molte volte, ravvisa come non siamo in grado di gestire
la partita. Purtroppo sono sfumati altri tre punti, che con la
sconfitta di Conselve e Medio Polesine non aggravano la situazione ma è un’occasione persa per ritornare sul binario playout.
Serviva qualcosa in più, adesso tutte le forze le dobbiamo
concentrare negli ultimi 270 minuti, cercando di vincere lo
scontro diretto con il Medio Polesine e provando a non perdere le
altre due partite. Importante crederci sempre, finchè la matematica non lo impedirà”.
D. A.
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