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LA SFIDA I biancazzurri hanno liquidato il Cavarzere tra le mura amiche

Badia firmato Galassi e Viaro
Doppietta del numero nove e sigillo del centrocampista: 3-0 e ospiti ko

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Tre
punti preziosi per il Badia
in casa contro il Cavarze-
re, in una partita che
sarebbe potuta andare di-
versamente, se non fosse
stata giocata per metà da
una squadra ospite rima-
sta in nove uomini.
Il primo tempo è piu co-
stellato dalle azioni del-
l'arbitro che da quelle in
campo, con le due forma-
zioni sostanzialmente in
equilibrio e situazione
bloccata sullo 0-0. Al 20'
ci prova Viaro, senza riu-
scire a concludere; al 25'
invece l'occasione è del
Cavarzere su calcio di pu-
nizione, ma para Togno-
lo. Al 30' di nuovo tenta-
tivo del Cavarzere con
Berto, ma la palla sbatte
sulla traversa. Intorno al
34' la situazione si scalda
in area ospite, se la pas-
sano Cestaro e Viaro ma
nulla di fatto. Di nuovo
Cestaro al 35' ma viene
abilmente parata. Imme-
diatamente, dopo le pro-
teste del Cavarzere costa-
no agli ospiti due espulsi:
Lunardi, precedente-
mente ammonito, viene
mandato fuori per dop-
pio giallo; stessa sorte a
Biolo per rosso diretto. Le
proteste bloccano la par-
tita per qualche minuto,
che poi si chiude nel pri-
mo tempo con una situa-
zione ancora in parità sul

punteggio, ma non sui
numeri.
Il resto del match è gioca-
to dal Cavarzere con due
uomini in meno. Al 47'
calcio di punizione, tira
Viaro ma si scontra sul

GLI SPOGLIATOI A caldo

Piccinardi: “B rav i ”
mister Guarnieri

“Nulla da recriminare”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

I padovani contestano il presunto gol fantasma

Il Papozze non va oltre l’1-1 con La Rocca
alla rete di Tognin risponde Boscolo

I Pescatori si portano a quota venti e al sesto posto

Lo Scardovari torna con un buon punto
contro lo Stroppare finisce a reti bianche

PAPOZZE - La sfida salvezza termina in
parità. Il Papozze non va oltre l’1-1 interno
con La Rocca Monselice e rimane impan-
tanato nella lotta per evitare i play out. Gli
ospiti reclamano un rigore per un presun-
to atterramento ai danni di Alessi, ma
l’arbitro giudica regolare l’impatto con
Rossi e lascia proseguire.
Al 14’ i padovani sbloccano la contesa:
calcio d’angolo battuto da Zecchinato,
palla ribattuta fuori area sui piedi dello
stesso Zecchinato, che prende la mira e fa
partire un bel cross al centro per Tognin,
il quale tutto solo non ha difficoltà ad
appoggiare in rete lo 0-1. Al 19’ questa
volta sono i padroni di casa a insorgere
contro Penzo di Chioggia per un fallo di
mano di Sattin sul traversone di Masala,
anche in questo caso l’arbitro opta per
l’involontarietà e lascia correre. Al 42’
ghiotta occasione di pareggiare per i ra-
gazzi di Bergo. Masala entra in area e da

buona posizione scaglia un diagonale
interessante, Simonato spedisce la sfera
in corner. Nel secondo tempo al 12’ i
bassopolesani trovano la via del gol e
impattano il match. Cross dalla destra del
solito Masala, si avventano sul pallone
Vianello e Boscolo, la palla, toccata da
quest’ultimo, attraversa tutta la linea di
porta e Simonato respinge il pallone che
sembra aver varcato la linea. Il gol viene
assegnato ai locali tra le insistenti prote-
ste di marca padovana. Il Papozze prova
ad alzare al baricentro per cercare di
completare la rimonta, ma fino al 42’ il
gioco ristagna prevalentemente a centro-
campo e il campo di gioco è sempre più
pesante. Quasi in zona Cesarini Fonso
pesca Ferro, che entra nei sedici metri
finali e tenta un passaggio per Lezzoli
senza risultato, peccando di eccessivo al-
t r u i s m o.

Ale. Ga.
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La tredicesima
giornata

Papozze - La Rocca 1 - 1
Papozze: Stoppa, Morato, Fuolega, Pezzolato,
Rossi, Donaggio, Masala (30’st Ferro), Fonso,
Boscolo, Mazzucco (1’st Lezzoli), Vianello (44’st
Trombini). A disp.: Baratella F., Rossin, Veronese,
Aceto. All.: Bergo

La Rocca Monselice: Simonato, Spiandore,
Nalin, Sattin, Bernardi, Baratella D. (34’st Dorinel),
Alessi, Tognin, Carani (40’st Rosa), Malaman,
Zecchinato. A disp.: Temporin, Carcangiu,
Dostuni. All.: Franzolin

Arbitro: Penzo di Chioggia
Reti: 14’pt Tognin (L), 12’st Boscolo (P)
Ammoniti: Pezzolato, Masala, Fonso, Vianello,
Lezzoli (P), Spiandore, Nalin, Sattin (L)

P O Z Z O N OVO (Padova) -
Lo Scardovari torna dal-
la trasferta di Stroppare
con un punto che serve
per la classifica. I Pesca-
tori hanno pareggiato a
reti bianche contro la
formazione padovana,
in una gara che non ha
offerto spunti di gioco
particolarmente inte-
ressanti, se non qualche
spunto da ambo le par-
ti.
Partita che nel primo
tempo offre pochissime
azioni da rete, giocata al
centrocampo, con il ter-
reno pesante, ma in
buone condizioni. Nei
primi 45’ da segnalare
una punizione e un col-
po di testa di Sabatini
per lo Scardovari. Per lo
Stroppare un colpo di
testa pericoloso parato
da Cerilli al termine del
primo tempo.
Nella ripresa da segna-
lare un intervento pro-
digioso di Cerilli su col-
po ti testa di Sevarin.
Altro miracolo di Cerilli
sempre su colpo di testa
ravvicinato. Al termine
della gara gol annullato
per fuorigioco allo
Stroppare, tra le prote-
ste dei locali. Finisce 0-
0.
Con il punto ottenuto

ieri in terra padovana, i
gialloblù di mister Pre-
gnolato si portano a
quota 20 al sesto posto
in classifica, a quattro
lunghezze dalla vetta
nelle mani della Stien-
tese.
Domenica prossima i

Pescatori al Moreno De
Bei riceveranno la visita
dell’altra formazione
padovana del Castelbal-
do Masi, che precede i
gialloblù di un punto e
che ieri ha pareggiato 2-
2 con il Due Stelle.
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Stroppare - Scardovari 0 - 0
Stroppare: Bressan, Gennaro, Cavaliere, Sassoli, Conforto, Gonzato,
Gennaro M. (Favato), Ceccolin, Spigolon, Sevarin (Zilio), Fondrillon
(Grillanda F.). A disp.: Grillanda G., Sette, Baracco, Ramanzani. All.:
Ber tazzo

Scardovari: Cerilli, Marangon S., Finotti M., Crepaldi (Casini), Moretti,
Cavallari, Destro, Finotti P., Sabatini, Franzoso (Negri), Paganin. A disp. :
Sarto, Mantovani, Marangon R., De Bei, Paganin L. All.: Pregnolato

Arbitro: Squarcina di Venezia
Ammoniti: Sassoli, Gonzato, Ceccolin, Sevarin (St), Destro (Sc)

Badia Polesine - Cavarzere 3 - 0
Badia Polesine: Tognolo, Megetto, Susto, Bonfante, Visini, Contin (14'st
Tibaldo), Caberletti (36'st Fioratti), Viaro, Galassi, Cestaro, Palma (30'st
Zambello). A disp.: Genesini, Aguzzoni, Piccinardi. All.: Piccinardi D.

Cavarzere: Lorenzetto, Boscolo B., Berto, Boscolo M., Lunardi, Socciarelli,
Toffanin (23'st Bergantin), Ruzzon, Biolo, Zanaga (10'st Zanardo), Neodo
(10'st Nordio). A disp.: Liviero, Babetto, De Rosa, Voltan. All.: Guarnieri

Arbitro: Giordani di Padova
Reti: 4'st, 14’st Galassi (B), 32'st Viaro (Badia)
Ammoniti: Caberletti (B); Lunardi, Neodo (C)
Espulsi: Lunardi (C) per doppia ammonizione. Biolo (C) per rosso diretto.

Andrea Viaro A segno con il Cavarzere

B o s co l o A segno per i gialloneri

Alessandro “Black Mamba” Sabatini dello Scardovari

BADIA POLESINE - Si è giocata tutta nel secondo
tempo la sfida Badia-Cavarzere: determinante in
questo senso l'espulsione di due giocatori della
squadra ospite, come ammette lo stesso allena-
tore del Badia: “Forse non avremmo fatto una
gran partita se avessimo giocato a numeri pari –
commenta mister Davide Piccinardi – C'è da
dire però che siamo stati bravi a sfruttare la
situazione”.
Una partita “semplice, tutta in discesa”, che ha
visto i padroni di casa fronteggiare un'avversario
“dello stesso livello.
Una buona squadra con cui c'è stato equilibrio
per tutto il primo tempo”. Dopo il primo gol
subìto, però, il Cavarzere ha mollato la presa,
com'era forse ovvio data la situazione in cam-
p o.
“Abbiamo approfittato bene dell'occasione, fa-
cendo comunque un buon lavoro – aggiunge il ds
del Badia, Sebastiano Ruzza – Speriamo la
striscia positiva continui”.
“Non ho niente da recriminare sull'esito, il
Badia ha fatto tutto come doveva – commenta
l'allenatore, Marco Guarnieri – Certo avrei volu-
to avessimo l'opportunità di giocare ad armi
pari. Sarebbe stata una partita migliore se alcu-
ne decisioni arbitrali discutibili non ci avessero
tagliato le gambe”.
Il mister del Cavarzere torna sull'episodio dei due
espulsi per contestazioni in campo: “Mi è sem-
brata una reazione eccessiva e ingiustificata.
Poteva finire diversamente”.

C. A.
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muro della difesa, due
minuti dopo tocca a Ga-
lassi segnare il primo gol
della partita che porta il
Badia in vantaggio grazie
all'assist di Cestaro. Al 59'
affollamento in area

ospite, si infila Contin e
Galassi raddoppia. Al 61'
sfuma l'occasione su cal-
cio di punizione di Viaro
per portare il Badia al
terzo gol. Tentativo Soc-
ciarelli al 69' su calcio di
punizione, ma viene de-
viata dal muro della dife-
sa biancazzurra. Al 74' ot-
timo assist di Viaro su
Cestaro, bel tentativo
della formica atomica
che però viene agilmente
parato da Lorenzetto. Ap-
pena due minuti dopo
però si ripresenta l'occa-
sione per i biancazzurri:
assist di Bonfante sulla
distanza, segna Viaro il
3-0. All' 87' ci prova Nor-
dio su calcio di punizio-
ne, tiro troppo alto che
supera la traversa. Era
l'ultima occasione per il
Cavarzere: due minuti di
recupero e la partita si
chiude col Badia in fe-
sta.
Con il successo di ieri il
Badia si porta a quota 23,
al secondo posto in classi-
fica, alle spalle della ca-
polista Stientese, mentre
il Cavarzere rimane fer-
mo a 18 punti a metà
classifica.
Domenica prossima il
Badia sarà impegnato
nella trasferta contro
l’Azzurra Due Carrare,
quarta forza del girone,
mentre il Cavarzere al
Beppino Di Rorai se la
vedrà con lo Stroppare.
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