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L’undici di Pianta attende l’Altopolesine del bomber Dervishi. Zambelli super

Cavarzere: gol, spettacolo e vetta
Il ds Marco Guarnieri: “Risultato mai stato in discussione”

Turno di riposo domenica prossima

Badia, buona partenza di campionato
Sabato l’amichevole con gli Amatori

Lo Scardovari non colleziona punti in trasferta contro l’Atheste

Mister Maistrello: “La sconfitta non deve demoralizzare
Ci vuole tempo per amalgamare il gruppo, però la base c’è”

La formazione neroverde ha dimostrato di non temere gli avversari reagendo bene allo svantaggio

La Villanovese torna a mani vuote. Ma è piaciuta

Kappaò e tre infortuni per i padovani contro il Vigo

Una partita da dimenticare per il Boara Pisani
Patron Calabria: “Troveremo il giusto assetto”
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Vignato, Ruzzon e Zambelli: i tre perni del centrocampo biancazzurro

Dopo la seconda
giornata

Lino Moretti

BADIA POLESINE - Partenza buona
del Badia nelle prime due partite
del campionato, che raccoglie
quattro punti importanti per la
classifica. Il turno di riposo di do-
menica prossima consentirà alla
formazione badiese che giocherà
sabato pomeriggio contro gli ama-
tori di Badia, di affinare gli schemi
di gioco, che ancora non sembrano
bene assimilati. Il Badia visto con-
tro la Villanovese non è piaciuto
molto, anche se ha cercato nel se-
condo tempo con la volontà, di
arrivare a rete dalle fasce con alcu-

ni interessanti cross non sfruttati a
dovere. La bella rete di Salvadori ha
di fatto scardinato la rete di Marini
che sembrava difficile da violare
sino a quel momento. La squadra si
è mossa con parecchie difficoltà in
fase organizzativa del gioco, ma la
difesa è sembrata abbastanza buo-
na, escluso l’ultimo svarione nel
finale che poteva costare il pareg-
gio della formazione neroverde, la
quale non ha di certo demeritato.
Nel prossimo turno tra quindici
giorni il Badia andrà a Boara Pisani
contro una squadra difficile con
una classifica precaria: servirà il
migliore Badia.

Ezio Finotti

SCARDOVARI (Porto Tolle) - Lo Scardovari torna a
mani vuote dalla trasferta di Ponso nella Bassa
Padovana sconfitto dall’Atheste per 1 - 0. Gara
che si è decisa nei primi 10’ con il gol vittoria dei
locali, segnato in sospetto fuorigioco; forse con
un po’ più di attenzione si sarebbe potuto evitare.
A niente sono valse le vibrate proteste dei giallo-
blù. Altra tegola l’uscita per infortunio di Vianel-
lo, per lui sospetta distorsione al ginocchio. Lo
Scardovari dopo questi episodi negativi è ripartito
cercando di raddrizzare il risultato ma la reazione
dei gialloblù è stata timida e sterile l’unica
emozione la traversa di Paganin sul finire del
primo tempo, anche se l’attacco ha cercato in
tutti i modi la via del gol, sia con Poncina che

Finotti, ma contro una difesa che non ha mai
lasciato spazi sono risultati poco pericolosi. “La
sconfitta non deve demoralizzare, nulla da rim-
proverare alla squadra: impegno e voglia di fare
risultato non sono mancati, siamo appena alla
seconda giornata, questa è una squadra giovane
con un tecnico giovane, sono stati inseriti nuovi
giocatori, ci vuole tempo per amalgamare il
gruppo, la base c’è i risultati arriveranno” com -
menta mister Maistrello. “Abbiamo perso una
gara con un gol in fuorigioco - le sue parole - poi
abbiamo provato a fare la gara, forse un po’
troppo precipitosi, dobbiamo ragionare di più
giocare la palla con meno frenesia e più attenzio-
ne”. La gara di domenica con il Porto sarà
sicuramente un crocevia per delineare il futuro
dello Scardovari.

Francesco Aggio

VILLANOVA DEL GHEBBO - La
Villanovese torna a mani vuote
dal comunale di Badia, un risul-
tato che non rispecchia l’anda -
mento della gara e i valori espres-
si dalle due squadre nei 93’ di
gioco. La matricola neroverde
non ha per niente sfigurato di
fronte ai più esperti avversari,
anzi. C’era da aspettarsi un certo
timore reverenziale da parte degli
uomini di Zanaga, al debutto in
campionato, di fronte ad un av-
versario che da anni si distingue
nella categoria. Invece, proprio
nel primo tempo, la squadra in
maglia neroverde è piaciuta più
del Badia Polesine, squadra ap-
parsa non all’altezza del suo bla-
sone. Nella prima frazione di gio-
co, la difesa badiese è stata messa
in difficoltà almeno in quattro

occasioni e i giocatori in maglia
biancazzurra hanno faticato a
contrastare la velocità degli avan-
ti avversari e, spesso, hanno fatto
ricorso al “mestiere” e a falli che il
direttore di gara ha sanzionato
con tre cartellini gialli. Le occa-
sioni più ghiotte sono capitate sui
piedi di Zanaga al 10’, pallonetto
che supera il portiere ma non un
difensore in disperato ripiega-
mento, e sulla testa di Tiberto su
azione d’angolo al 20’ , palla che
supera il portiere ma anche la
traversa della porta biancazzurra.
Da segnalare, inoltre, un contro-
piede di Toffalin al 22’ concluso
nel peggiore dei modi. Lo sgu-
sciante attaccante neroverde dal
vertice dell’area piccola ha tenta-
to un dribbling di troppo invece di
servire Nonnato, tutto solo da-
vanti alla porta. Un errore imper-
donabile che ha macchiato una

prova altamente positiva della
punta della Villanovese. Per il Ba-
dia sono da segnalare una conclu-
sione fuori dallo specchio della
porta al 21’ ed una buona occasio-
ne per Salvadori che, di testa, ha
mandato la palla a sfiorare il palo
della porta difesa da Marini al 45’,
oltre ad alcuni calcio d’angolo
infruttuosi. La ripresa sembrava,
almeno inizialmente, la fotoco-
pia della prima frazione di gioco.
E’ stata ancora la squadra ospite a
rendersi pericolosa al 10’ c on
Nonnato che ha chiamato il por-
tiere avversario a un difficile sal-
vataggio in angolo. Successiva-
mente il Badia, grazie anche
all’entrata di Caberletti e di Que-
raiti, ha preso campo e costretto
la squadra ospite nella propria
metà campo. I biancazzurri si so-
no fatti pericolosi dalle parti di
Marini con Parmagnani al 14’,

conclusione alta da buona posi-
zione e con Palma al 15’, colpo di
testa su tiro d’angolo, alto sulla
traversa. Anche nel momento di
maggiore di difficoltà gli ospiti
hanno avuto la forza di reagire e si
sono fatti pericolosi con Zanaga al
20’ in contropiede. L’insistenza
del Badia è stata premiata al 30’
quando, su veloce azione d’attac -
co, Salvadori ha trovato la rete che
è valsa i tre punti. La punta bian-
cazzurra è stata lesta a riprendere
la corta respinta di un difensore e
a mettere la palla nell’angolino
basso dove Marini non è potuto
arrivare. A questo punto ci sareb-
be potuto essere anche il tracollo
della matricola Villanovese, inve-
ce i ragazzi di mister Zanaga han-
no avuto una reazione da squadra
vera, e con coraggio hanno prova-
to a rimettere in parità il risulta-
to. L’occasionissima per pareg-

giare è arrivata nei minuti di re-
cupero, quando il generoso Toffa-
lin, dopo aver seminato il panico
in area avversaria, ha messo in
mezzo una palla al bacio che chie-
devo solo di essere spinta nella
porta sguarnita. Invece, incredi-
bilmente, Faedo ha incocciato la
palla col piede sbagliato e buttato
l’occasione, e il risultato, alle orti-
che. Un esordio sfortunato e poco
felice per la squadra di Zanaga,
che ha dimostrato cuore, caratte-
re ed una buona organizzazione
di gioco, ma che dovrà assoluta-
mente trovare concretezza in fase
realizzativa se vorrà ottenere sod-
disfazioni nel corso del campio-
nato. Un inizio, al di là del risulta-
to, apprezzabile quello dei nero-
verdi, tenuto anche conto dell’in -
disponibilità di alcuni giocatori
importanti per l’equilibrio della
squadra.

Simone Bergantin

C AVA R Z E R E - Ritorno sere-
no per i biancazzurri dalla
trasferta insidiosa di Por-
to; un pokerissimo che
non da scampo alla squa-
dra veronese che ha resisti-
to solo la prima mezz’ora,
poi in soli 7 minuti è crolla-
ta e ha preso 4 gol. Non è
bastato un secondo tempo
d’orgoglio, da parte di pa-
droni di casa per riequili-
brare le sorti della partita,
anzi nel finale è arrrivata
la quinta marcatura del
Cavarzere timbrata dal gio-
vane Stivanello.
“La prima mezz’ora è stata
abbastanza equilibrata,
complici forse i ritmi bassi
della partita - dice il diret-
tore sportivo cavarzerano
Marco Guarnieri - poi sia-
mo passati in vantaggio e
ci siamo sbloccati; nel se-
condo tempo siamo entrati
forse appagati, e non pote-
va essere diversamente vi-
sto il punteggio con il qua-
le si era conclusa la prima
frazione di gioco. Loro
hanno trovato un gol e
creato qualche situazione
pericolosa, ma il risultato
finale non è mai stato in
discussione”.

“Man of the match” sicu -
ramente è stato Zambelli;
non ce ne vogliano i vari
Bertipaglia, Vignato, De
Montis, ma il trequartista
cavarzerano è stato il vero
ispiratore della vittoria:
due gol e tre assist che
hanno permesso ai suoi
compagni di fare “cinqui -
na”.
La squadra di mister Pian-
ta ha confermato quanto
di buono si era visto nella
prima giornata contro
l’Atheste. Solo due cambi
rispetto alla formazione di

domenica scorsa: sono en-
trati Dainese e Biliero per
Berto e Aroni, ma il risul-
tato non è cambiato.
Tre punti che mettono se-
renità nell’ambiente, visto
anche il modo con il quale
sono stati ottenuti. Dome-
nica sicuramente ci sarà la
prova del nove contro la
quotatissima formazione
dell’Altopolesine di bom-
ber Dervishi, ma la squa-
dra sa che ogni settimana è
una prova d’esame, e i gio-
catori sono pronti e carichi
per questa nuova sfida.

Mattia Cavallaro

BOARA PISANI - Domenica da dimen-
ticare per il Boara Pisani che, contro i
veronesi del Vigo, gioca male, viene
sconfitto con un rotondo 2 a 0 e perde
per infortuni abbastanza preoccupan-
ti Manuel Bertazzo, Igor Bertazzo e
Michele Selleri. Che la giornata pro-
mettesse male lo si era intuito già dal
riscaldamento durante il quale Selleri
è stato costretto a fermarsi per un
problema muscolare. Al suo posto era
sceso in campo Igor Bertazzo che si era
successivamente infortunato dopo 20
minuti di gioco lasciando il posto
all’acciaccato Davide Ghirardello. Nel
frattempo i veronesi erano già avanti
grazie al gol di Vedovello dopo 5 minu-
ti di gioco su errore in fase di disimpe-
gno dei locali. La reazione del Boara
era stata timida e scarsa di idee anche
se Enrico Gazzetta in chiusura di tem-
po aveva colto una clamorosa traversa
al termine di una bella azione perso-
nale. Nella ripresa il Pisani appariva
avere qualcosa in più andando vicino
al pareggio in avvio sempre con Gaz-
zetta. Ma la reazione era stata guidata

solamente dall’orgoglio, le azioni lati-
tavano, il gioco era scarso e impreciso.
Il Vigo si difendeva con ordine e trova-
va il raddoppio su calcio di punizione:
partita finita e Pisani meritatamente
s c o n f i t t o.
Per vincere le partite in un campionato
difficile ed equilibrato servono presta-
zioni buone sotto il profilo tecnico-
tattico e mentale ed al Boara Pisani
visto domenica sono mancano ancora
molte cose per essere veramente com-
petitivo. Il presidente Giuseppe Cala-
bria è quanto mai realista: “Abbiamo
giocato male e la diretta conseguenza è
stata una sconfitta contro una buona
squadra. Stiamo dimostrando delle
difficoltà preoccupanti, allenatore e
giocatori ne sono a conoscenza ed
hanno il dovere di risolvere questi
problemi già da domenica prossima
nella trasferta di Villanova dove non
possiamo permetterci di sbagliare an-
cora. E’ ovvio che per fare punti dome-
nica bisognerà essere più attenti in
fase difensiva e più prolifici in zona
gol. Il campionato è comunque lungo
e sono certo che troveremo il giusto
assetto”.


