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Anche la Nova Gens si è dovuta inchinare a De Montis e compagni

Il Cavarzere cala il poker e sale in vetta
La matricola terribile colpisce ancora: quarto successo di fila

Contro una squadra tosta come il Casalserugo

Badia, un ottimo punto

Simone Bergantin

CAVARZERE - Il poker è
servito. Quarta vittoria
consecutiva per il Calcio
Cavarzere che si insidia al
comando della classifica di
Prima Categoria, fatti sal-
vi i recuperi ancora da gio-
care.
Dodici punti conquistati
nell'ultimo mese giocato,
che permettono di affron-
tare le prossime partite
con maggiore tranquillità.
Ricordiamo che domenica
prossima i biancazzurri
sono attesi dal Maserà di
Pippo Maniero, poi ci sarà
il recupero a Taglio di Po
contro la Tagliolese (data
ancora da decidere), e il
2011 inizierà con l'insidio-
sa trasferta in casa dell'A-
theste Padovana.
Tre partite, tutte fuori ca-
sa, abbastanza impegnati-
ve che diranno dove può
stare il Calcio Cavarzere.
Intanto i ragazzi di mister
Pianta si godono meritata-
mente la testa della classi-
fica ottenuta domenica
scorsa, al termine di una
gara il cui esito finale non
è mai stato in discussio-
ne.
In gol alla prima occasione

I biancoverdi non hanno brillato col Maserà

Altopolesine appannato
Mirko Mazzali

CASTELMASSA - Quello visto contro il
Maserà, nel match giocato domenica,
non è stato l’Altopolesine di sempre.
La squadra è apparsa poco brillante e
anche con molte difficoltà a costruire
g i o c o.
Il Maserà senza tanta fatica, infatti, è
riuscito a portare via da Castelmassa tre
punti pesanti.
Il gruppo biancoverde non è riuscito a
disputare una buona gara e ha perso la
possibilità di agganciare proprio la squa-
dra ospite in classifica.

Sono mancate la solita grinta e l' ottima
determinazione che si vedeva soprattutto
nei secondi tempi. In questa stagione la
formazione di Cestari, tra le mura ami-
che, fa molta fatica a vincere: infatti i
successi sono stati solo due dall' inizio del
c a m p i o n at o.
C' è anche qualche problema realizzativo,
ma Dervishi rimane.
Domenica l’ultima gara del girone d' an-
data sul campo dell’Atheste Padovana.
Gara in cui la squadra deve cercare di fare
bene e magari portare a casa tre punti
importanti, per chiudere l' anno nel mi-
gliore dei modi.

Lino Moretti

BADIA POLESINE - Ottimo pareggio quello
ottenuto dalla formazione del Badia a
Casalserugo, contro una formazione che
aspira a centrare minimo i play off.
Il Badia allenato dal nuovo tecnico Picci-
nardi, che sostituisce Tibaldo, ha raccolto
con una condotta di gara accorta e produt-
tiva, un pari che alla fine va anche stretto,
se l'arbitro avesse assegnato anche alla
formazione badiese un rigore apparso ai
più netto, tanto quanto quello dato ai
padroni di casa che hanno pareggiato allo
scadere.

Oltre al tecnico Piccinardi , vecchia cono-
scenza badiese, per aver giocato e allenato
la formazione biancazzurra con ottimi
risultati negli anni scorsi, va menzionato
anche l'inserimento in formazione di un
altro giovane, Perazzolo, proveniente dal
settore giovanile del Cerea , che ben ha
figurato nella partita d'esordio, unita-
mente a tutta la squadra che si è mossa
bene, concedendo poco alla blasonata for-
mazione di casa.
Un buon inizio per la nuova avventura
badiese di Piccinardi, che tutti sperano
foriera di successi come spesso ci aveva
abituato il bravo allenatore.

La squadra di Raimondi espugna il campo della Rocca

Boara Pisani, tre punti salutari

Ko contro il Crespino in pieno recupero

Villanovese, mister Zanaga è arrabbiato:
“Abbiamo perso solo per colpa nostra”

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

Mister Arsenio Pianta

Dopo la 14ª
giornata

Sul terreno dello Scardovari

La Tagliolese non va oltre lo 0 - 0
in un derby avaro di emozioni

utile, grazie ad una ser-
pentina di Biasin che ha
permesso il tap-in finale di
Alessandro De Montis, i
biancazzurri hanno gioca-
to la prima mezz'ora nel-
l'area avversaria legitti-
mando solo allo scadere
dei novanta minuti il ri-
sultato con una perla su
punizione di Bertipaglia e
poi ancora un gol di Berto
che segna la sua seconda
rete consecutiva in zona
Cesarini.
Prova di carattere anche
domenica quindi, con una
gara giocata su un campo
fangoso, che non ha però

limitato le giocate dei
biancazzurri. L'unico peri-
colo ospite è arrivato al 35’
del primo tempo: Zanella
calcia a botta sicura da po-
chi passi, Magagnato vigi-
le para sicuro.
Per il resto solo Cavarzere e
vetta conquistata in virtù
dei risultati provenienti
dagli altri campi: la matri-
cola terribile colpisce an-
cora.
News dal calciomercato.
Sono confermate le voci
che circolavano nei giorni
scorsi: è ufficiale la firma
del giocatore Pelizza, clas-
se '87, con un passato alla
Piovese di Maniero e Fio-
rin, e nel Pegolotte allena-
to dall'attuale mister Pian-
ta. Il giocatore l'anno scor-
so era tesserato con la so-
cietà dell'Arzergrande.
Pelizza andrà ad aiutare il
reparto offensivo; può gio-
care, infatti, sia da prima
punta che da esterno alto.
Un ottimo ricambio per gli
avanti cavarzerani.
Prende forse un'altra stra-
da il giovane Stivanello,
indeciso se giocarsi le sue
carte altrove o rimanere. E'
richiesto da molte squa-
dre; nei prossimi giorni la
sua decisione.

Francesco Aggio

VILLANOVA DEL GHEBBO - Perdere una
partita, si sa, non è mai piacevole. Se poi
la sconfitta è frutto di una rete subita nei
minuti di recupero e, per di più, in supe-
riorità numerica, allora c’è veramente da
arrabbiarsi.
Ed è proprio questo lo stato d’animo del-
l’allenatore della Villanovese, Gianpietro
Zanaga, a 48 ore dalla partita persa per 2-1
contro la Fulgor Crespino. “Abbiamo perso
per colpa assolutamente nostra – sbotta il
tecnico - per aver assunto degli atteggia-
menti inammissibili per una squadra che
si deve salvare. Dopo un buon primo tem-
po, la squadra si è rilassata, ha pensato a
gestire la partita anziché continuare a fare
gioco per chiudere la gara. Negli ultimi 20’
abbiamo commesso degli errori che, nor-
malmente, non facciamo neanche undici
contro undici e siamo stati capaci di subire
l’aggressione del Crespino quando erava-
mo in superiorità numerica. Questa è una
cosa assolutamente inaccettabile”.
L’undici neroverde aveva disputato una
prima frazione di gioco sulla falsariga
delle ultime prestazioni, poi, l’uscita di
Brancaglion ha rotto il giocattolo e la

partita ha preso una brutta piega. “Certa -
mente Brancaglion è una pedina impor-
tante nell’economia del nostro gioco –
osserva il tecnico - ma il suo infortunio
non può giustificare il comportamento
remissivo della squadra. L’impiego di Fi-
nardi in mezzo al campo mi è sembrata la
mossa giusta per garantire fisicità in quel-
la zona senza sconvolgere l’assetto difensi-
vo che, fino a quel momento, si era dimo-
strato molto equilibrato e affidabile. Col
senno di poi avrei potuto fare scelte diver-
se, ma, ripeto, abbiamo perso non per
ragioni tattiche ma perché abbiamo ri-
nunciato a giocare. Peccato, perché pote-
vamo vincere contro una diretta concor-
rente, invece resta l’amarezza non solo per
i punti persi ma, e soprattutto, perché
siamo stati noi stessi causa del risultato
negativo. E’ un problema di mentalità
assolutamente da correggere se vogliamo
dormire sonni tranquilli”.
Non occorre essere indovini per prevedere
che, in settimana, farà caldo nello spo-
gliatoio neroverde. Notizie rassicuranti
arrivano, intanto, a riguardo di Emiliano
Marini che, nel corso della partita con il
Crespino, aveva lasciato il terreno di gioco
per un leggero malore.

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Termina senza reti e con poche emozioni
l’attesissimo derby al vertice tra Scardovari ed Edilscavi Tagliolese,
che ha visto le due formazioni deltine dover accontentarsi di un
solo punto per la classifica.
Sugli spalti il pubblico era delle grandi occasioni, ben 400 gli
spettatori paganti con una buona parte di tifosi provenienti da
Taglio di Po giunti per sostenere i propri beniamini in trasferta.
La gara tuttavia non è stata delle migliori, per quanto visto sul
terreno di gioco. Le due formazioni sempre molto sulla difensiva
per tutto l’arco della gara non hanno regalato grandi emozioni. La
Tagliolese, meglio nel primo tempo, è calata leggermente nei
secondi 45’ dove lo Scardovari ha avuto 3 occasioni per sbloccare il
r i s u l t at o.
La partita è stata caratterizzata da molto nervosismo tra i giocatori
che ha avuto come conseguenza la presenza di ben 8 ragazzi (7
ammoniti ed un espulso) sul taccuino dell’a r b i t r o.
Tornando al calcio giocato, sono state poche le occasioni da rete sia
da una parte, sia dall’altra, gli ospiti si sono però visti negare
l’assegnazione di ben due penalty per doppio atterramento di
Lazzarini in area di rigore durante la prima mezz’ora di gara.
C’è un lieve rammarico per i giallorossi per aver perso l’occasione
di agganciare in prima posizione Cavarzere e Scardovari, ma la
loro prestazione è stata comunque molto positiva e fa ben sperare
per il proseguimento della stagione.

Mattia Cavallaro

BOARA PISANI - La vittoria per 1 -a
0 ottenuta a domicilio contro La
Rocca, dà nuova linfa vitale al
campionato del Boara Pisani che
con questi tre punti si porta a metà
classifica con 14 punti all'attivo.
E' stata una partita ben condotta
dai biancazzurri che, specialmen-
te nel primo tempo, dimostrano di
essere più in forma rispetto agli
avversari e con fraseggi e giocate di
qualità spesso vanno al tiro impe-
gnando non poco Zamara, l'otti-
mo estremo difensore della Roc-
ca.
A decidere la partita è un gran
destro del neo acquisto Massimi-
liano Esposito che, in chiusura di
primo tempo, dai 25 mette a segno
il gol che regala i tre punti al
Boara.
Nel secondo tempo le emozioni
sono nettamente calate e quando
erano i padroni di casa a dover fare

la partita per pervenire al pareggio
la qualità del gioco è nettamente
c a l at a .
Dal canto suo il Boara si è limitato
a difendersi e lo ha fatto bene visto
che De Angeli, portiere ospite, è
rimasto praticamente inoperoso.
Per il Pisani la partita non era
certamente facile perchè si era
reduci dalla netta sconfitta di Ca-
varzere e bisognava fare i conti che
con le pesantissime assenze in
difesa dei squalificati Bondesan e
Sterza ed in avanti di Lissandrin,
ai box per un problema fisico.
Ovviamente soddisfatto il presi-
dente Giuseppe Calabria: “Abbia -
mo ottenuto tre punti davvero im-
portanti per il nostro cammino in
campionato. La classifica è corta e
per noi le prossime partite saran-
no decisive per capire se possiamo
ambire ad essere protagonisti di
un campionato nelle zone medio-
alte o se dovremmo lottare fino
alla fine per salvarci. L'ambizione

mia e della società è quella di
puntare in alto e vogliamo che
anche la squadra abbia la giusta
mentalità per ottenere buoni ri-
sultati. Già da domenica prossima
contro il Casalserugo”.

Soddisfatto Il presidente Giuseppe Calabria


