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Domenica 28 51

Dopo l’impegno in coppa, Pianta tenta l’assalto corsaro. Mancano Palma, Tommasini e Visini

Il Cavarzere ci prova a Badia
Buon momento per i veneziani. Gli uomini di Tibaldo invece devono risalire la china

Rientrano Destro, Olimpio e Tognetti

Il Gaiba atteso dal Castelbaldo
Domenica problematica in vista?

Rodigini appaiati a quota 17

Per il Boara Polesine di Rauli
è scontro diretto col San Pio X
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Prima categoria

L’undicesima

Il tecnico Giovanni Tibaldo

Sandro Partesani

GAIBA - Oggi pomeriggio il passaggio del Gaiba a Castelbaldo è
di quelli che possono lasciare il segno nel prosieguo del
campionato. Non tanto per l’eventuale allontanamento o
avvicinamento dalla vetta della classifica, quanto per testare il
livello di autorevolezza che la squadra di Ghisellini ha raggiun-
to nell’ottica di una possibile affermazione finale. Il mister tra
l’altro oggi recupera tre pezzi da novanta: in campo dal primo
minuto i rientranti da squalifica Tognetti e Olimpio, sarà
probabilmente della gara anche Francesco Destro che sembra
aver smaltito completamente l’infortunio che l’ha tenuto ai
margini degli impegni agonistici per qualche settimana.
Formazione praticamente al completo, le uniche perplessità in
casa biancorossoblù riguardano i due centrali difensivi. Barot-
ti quasi sicuramente out, per Savino De Bonis il numero della
maglia sarà deciso solo a pochi minuti dall’inizio del match. In
settimana si è riacutizzato il fastidio all’inguine che già aveva
colpito il difensore durante questa stagione e il centrale
goleador scioglierà le riserve solo dopo aver effettuato il riscal-
damento a Castelbaldo. In qualsiasi caso il direttore generale
della società altopolesana Davide Milani instilla fiducia ai suoi
ragazzi: “E’ nostro compito cercare di portare a casa il bottino
pieno. Faremo la nostra partita consapevoli della forza dei
nostri avversari ma anche del nostro valore e al novantesimo
tireremo le somme. Mi auguro sarà una bella partita e sono
convinto che la mia squadra farà di tutto per ottenere un
risultato positivo. Il Castelbaldo è una diretta concorrente e
fare risultato in trasferta sarebbe importante per la nostra
classifica e il morale”. In una ipotetica schedina la tripla per
Castelbalbo Masi – Gaiba sarebbe d’obbligo. I patavini non
vogliono perdere il contatto con Arquà e Stientese e le qualità ci
sono tutte; per il Gaiba oggi una domenica ad alta tensione.

Martina Polo

BOARA POLESINE (Rovigo) - Il Boara Polesine oggi
pomeriggio alle 14,30 sarà ospite al campo di San Pio X
per uno scontro che sarà sicuramente agguerritissi-
m o.
Il San Pio proviene da un pareggio contro il Gaiba,
mentre il Boara è forte di una bella vittoria contro il
Deserto. Sono appaiati a pari punti, a 17 per l’esattez -
za, sarà quindi una partita molto importante e com-
battuta perché chi vincerà rimarrà attaccato alle prime
posizioni della classifica. La lista degli infortunati è
formata da Vegro, Migliorini e Sagredin, il nuovo
mister Rauli potrà contare su tutti gli effettivi della
scorsa domenica che gli hanno regalato la prima
vittoria. Il morale è alto e tutti i giocatori hanno la
consapevolezza di poter fare bene.
“Una trasferta difficile quella di domani contro una
squadra che sta giocando molto bene come dimostra la
classifica - spiega il vice presidente Andrea Bimbatti -
. Per noi è un test molto importante per dimostrare
quale campionato possiamo fare, stiamo recuperando
alcuni infortunati e la squadra credo sia fisicamente e
mentalmente pronta ad affrontare questa gara. Credo
comunque che la differenza oggi la farà chi avrà più
energie da mettere in campo, anche perché si tratta
pur sempre di un derby cittadino.”
La dirigenza rossoblù si aspetta una vittoria netta e
una partita ben giocata, ormai Terenzio Rauli si è
inserito al meglio all’interno della squadra, ha au-
mentato gli allenamenti settimanali dei giocatori e
dai suoi ragazzi si aspetta i frutti del duro lavoro che
stanno facendo.

I tre punti mancano dal terzo turno. Ma oggi arriva l’ostico Casalserugo

A Crespino c’è voglia di tornare a vincere

Seconda categoria - L’undicesima giornata

L’allenatore crespinese Luca Fabbri

Qui biancazzurri / 1 Qui biancazzurri / 2

Daniele Cestari

CRESPINO - Per l'undicesimo turno del
girone d' andata, oggi alle 14.30, la Fulgor
Crespino ospita il Casalserugo-Bovolenta.
La squadra padovana, con il recupero di
mercoledì a Scardovari, è ritornata alla
normalità dopo l' alluvione che ha colpito
i due paesi. L’inaspettata vittoria esterna
contro la capoclassifica ha poi evidenziato
che i disagi vissuti dalla società padovana

in queste settimane sembrano essere stati
s u p e r at i .
Per la società crespinese, reduce dal pareg-
gio con La Rocca di Monselice, l'impegno
odierno rappresenta un ostacolo difficil-
mente sormontabile per ritrovare una vit-
toria che manca dalla terza giornata. A
Monselice la prestazione è stata sufficien-
te, ma le difficoltà in fase di costruzione
della manovra influiscono negativamente
sulla pericolosità offensiva della squadra

giallorossa. Da segnalare unicamente la
prestazione di Sicchieri, autore della rete
del vantaggio, dopo un lungo periodo di
a p p a n n a m e n t o.
Per la partita odierna l' allenatore Fabbri
avrà a disposizione la rosa al completo per
cui potrà cercare soluzioni alternative co-
me si è già visto sette giorni fa con
l'avanzamento a centrocampo di Tescaro,
esperimento alla fine da considerare posi-
tivo. Arbitra Marco Bodini di Verona.

“Vedo i miei ragazzi molto motivati”

Lendinarese a Frassinelle:
Turcato vuole il bottino pieno

Greta Mattiolo

LENDINARA – Per questa undicesima giornata di campionato la
Lendinarese sarà impegnata in trasferta contro il Frassinelle di
Cristofori. “Domani (oggi per chi legge, ndr) scenderemo in
campo per i tre punti” spiega Turcato alla vigilia del match.
Parole, quelle del mister, tese a ribadire quando sia importante
ritrovare la vittoria dopo aver maturato un solo punto nelle
ultime due gare, soprattutto per rimanere ancorati alla zona
alta della classifica. “Domenica scorsa contro lo Stroppare
abbiamo lasciato in campo due punti. Abbiamo dominato la
partita, ma purtroppo siamo stati puniti da un rimpallo sfavo-
r e vo l e ”. E analizzando l’avversario odierno: “Il Frassinelle è
un’ottima squadra che conosciamo molto bene. Non dobbiamo
lasciarci ingannare dalla sua posizione in classifica, perché non
rispecchia il reale valore della squadra e dei suoi giocatori. Noi,
nonostante il periodo nero sotto il profilo degli infortuni e la
qualità dei nostri avversari, vogliamo portare a casa la vittoria.
Vedo i miei ragazzi molto motivati e credo riusciremo a fare
bene”. Dall’infermeria biancorossa nessuna novità: ancora
indisponibili il capitano Agujari, Travaglini, Orosi, Paltanin,
Gozzo e Akim. Confermato il modulo e la formazione della gara
interna di domenica scorsa, con l’unica novità Marco Tognolo,
in sostituzione dell’influenzato Paltanin. Quindi: tra i pali
spazio all’estremo difensore Matteo Tognolo, la difesa a tre
composta da Magosso, Mantoan e Pravato. Le chiavi del centro-
campo affidate a Turcato, Tognolo, Tabacchin e Campioni. Nel
reparto offensivo Andriotto in posizione di trequartista dietro
alle due punte Rossi e Petrosino. Da sottolineare, in conclusio-
ne, che a causa dell’impraticabilità del campo sportivo di
Saguedo, questa settimana staff tecnico e squadra sono stati
costretti ad allenarsi in piscina e in palestra, svolgendo quindi
sedute di lavoro solamente a livello muscolare e non di gioco.

Lino Moretti

BADIA POLEISNE - Punti
importanti quelli in palio
tra Badia e Cavarzere nella
decima partita del girone
di andata. Le due forma-
zioni si affrontano con
obiettivi diversi ed entram-
be alla ricerca dei tre punti
per il rilancio in campiona-
to. Il Badia deve cercare di
non steccare in quest'in-
contro, che si preannuncia
delicato e non facile, con-
tro una formazione, quella
veneziana, costruita per
ben figurare nel torneo e
con ambizioni alla zona
paly off. La formazione ba-
diese invece, deve cercare
di abbandonare la penulti-
ma posizione a nove punti
in classifica, ma non di-
stante dalle zone centrali,
dove un fitto numero di
formazioni sono raccolte in
quattro punti. La compagi-
ne altopolesana è ancora
alla ricerca di una propria

identità, dove l'attacco
stenta molto e la difesa
senza Donegà, risente di
un preciso punto di riferi-
mento. Molta attenzione
la retroguardia dovrà fare
al sempreverde attaccante
Bertipaglia, vera incarna-
zione dell'essenza della re-
te, che più di qualche volta
ha dato qualche dispiacere
alla difesa badiese nei cam-
pionati trascorsi. Arbitra
Guadagnini di Castelfran-
co Veneto.

Simone Bergantin

CAVARZERE - Oggi si gioca
l'undicesima giornata del
girone D di Prima Catego-
ria. Il Calcio Cavarzere sarà
di scena a Badia Polesine
con in corpo delle tossine da
smaltire dalla partita di
coppa di mercoledì sera. Nel
match contro il Saccolongo
finito due a tre, e inutile ai
fini del passaggio del turno
visto il risultato che prove-
niva dal campo di Teolo, il
tecnico Pianta ha mischiato
le carte facendo giocare chi
è stato impiegato meno in
questo inizio di campionato
e dando riposo a quei gioca-
tori che dovevano recupera-
re dall’incontro di domeni-
ca scorsa. Anche la forma-
zione padovana si è presen-
tata a Cavarzere con alcune
novità rispetto all'undici ti-
tolare che sta guidando la
classifica del girone E di Pri-
ma. Mancavano il bomber
Belloni e il capitano Lover-

ro. Nonostante tutto la gara
è stata piacevole. Ci sono
state molte occasioni da
gol, soprattutto nel secondo
tempo anche se il freddo e
un'umidità tipica del Basso
Polesine hanno condiziona-
to inevitabilmente i gioca-
tori. Tra i locali un ottimo
Marchesini a centrocampo,
nelle vesti di vice Ruzzon,
pronto a rincorrere in ogni
posizione del campo tutti
gli avversari, e il ritorno al
gol di SuperMario che dopo

la bella prestazione di do-
menica scorsa, mercoledì
ha timbrato il cartellino con
due gol e una traversa. Sono
state provate anche alcune
soluzioni che potrebbero
tornare utili nel match di
oggi. La trasferta odierna,
infatti, nasconde molte in-
sidie; i biancazzurri polesa-
ni, stessi colori sociali del
Calcio Cavarzere, si giocano
molto in questa gara, per-
ché ultimamente hanno
raccolto pochi punti, anche
se sette punti su nove sono
stati ottenuti in casa. E’ tra
le mura amiche che la for-
mazione di mister Tibaldo
da il meglio di sé. Non sa-
ranno della partita perché
squalificati Visini, Palma e
Tommasini. Dimenticata
l'impresa di domenica inve-
ce, i biancazzurri veneziani
cercheranno di dare conti-
nuità al loro gioco e soprat-
tutto ai risultati. Salvo defe-
zioni dell'ultima ora, ed
escluso Berto out per proble-

mi lavorativi, tutti i gioca-
tori sono a disposizione
compreso il rientrante Bi-
liero fuori la settimana
scorsa per squalifica. Consi-
derando gli undici scesi in
campo nella serata di coppa
si potrebbe abbozzare que-
sta formazione. Magagnato
tra i pali, esterni difensivi
Biliero con Dainese a gio-
carsi una maglia con Mar-
chesini; in mezzo alla dife-
sa Aroni e Biondi. Solito
centrocampo di qualità e
quantità con Zambelli Vi-
gnato e Ruzzon. Davanti il
bomber Bertipaglia, quota
cinque gol in campionato
per lui, coadiuvato dagli
esterni alti De Montis A. e
Biasin. Il mister cavarzera-
no, visto i progressi e la
buona vena realizzativa di
De Montis M. potrebbe es-
sere tentato dal 4-4-2 in que-
sto caso SuperMario affian-
cherebbe Bertipaglia, fuori
quindi uno tra De Montis A.
e Biasin.

SuperMario De Montis


