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LA CAPOLISTA Ferrarese può contare sui rientri di Dalla Torre, Kastrati e Hakim

La Stientese tiene gli occhi aperti
Vietato sottovalutare la trasferta contro La Rocca Monselice

QUI PATAVINI I locali progettano il sorpasso

Stefano Vigorelli cerca ancora la prima gioia
il Boara Pisani vuole guarire dalla pareggite

Alessandro Caberlon

STIENTA -Tornati in cima alla
classifica, la Stientese si pre-
para alla trasferta di oggi in
terra padovana. La Rocca
Monselice si trova al penulti-
mo posto con un sola lun-
ghezza di vantaggio rispetto a
Pettorazza. Galvanizzati dalla
bella vittoria di domenica, ot-
tenuta per 4-2 sull’A z z ur r a
Due Carrare, i ragazzi di Fer-
rarese scenderanno in campo
con il morale alle stelle e pro-
mettono di far divertire il
pubblico che numeroso li se-
guirà in questa trasferta.
“Mai come quest’anno sono
convinto che non esistano
partite facili - afferma il diret-
tore generale Sergio Dalla
Torre - andiamo in campo co-
me sempre per fare la nostra
partita, cercando di portare a
casa il massimo”. Tutti i gio-
catori saranno a disposizione
del mister, compresi Dalla
Torre, Kastrati e Hakim che
hanno scontato la squalifica.
L’unico assente dovrebbe es-
sere Tebaldi che verso la fine
della gara con il Due Carrare si
è infortunato a seguito di una
caduta, riportando la lussa-

QUI NEROVERDI N’tsogo tra gli acciaccati

La Villanovese ritrova Bronzolo e Mazzucco
tanti dubbi per l’allenatore Emiliano Marini
VILLANOVA DEL GHEBBO - Dopo la bella e
meritata vittoria della scorsa domenica contro
la capolista Arzergrande, la Villanovese spera
di ripetersi oggi contro il Boara Pisani. Mister
Marini ha però a che fare con una vera e
propria emergenza; a fronte di soli due rientri
dalle squalifiche, ovvero Bronzolo e Mazzuc-
co, saranno da valutare le presenze in campo
di diversi giocatori: “Dopo la bella prestazione
di domenica scorsa, dal punto di vista del
gioco e del risultato, sono rimasti alcuni stra-
scichi fisici - dichiara il tecnico della Villano-
vese Emiliano Marini - Bianchi soffre ancora
per una botta al costato rimediata contro
l’Arzergrande, Tridello ha un problema alla
caviglia, Oselin è stato malato in settimana
mentre Faedo ha problemi di lavoro e credo
non giocherà. Milan soffre di un risentimento

muscolare, Callegari ha la pubalgia, Gamba-
lunga ha fatto un allenamento solo per pro-
blemi di lavoro e N’tsogo non si è allenato per
una contrattura al polpaccio. Venerdì si è
fermato anche Simioli perché accusava dei
capogiri, quindi dovrò convocare venti ragazzi
oggi e scegliere all’ultimo chi schierare”. Ma-
rini non dispera, però: “Non mi lamento di
queste assenze o delle incertezze perché so che
chi scenderà in campo lo merita, come ho
detto la scorsa settimana, ho la fortuna di
avere tutti giocatori titolari. Con il Boara ap-
plicheremo il nostro solito metodo: rispetto
per tutti e paura di nessuno. Sono fiducioso
che potremo fare bene, andiamo per vincere”.
Dirigerà l’incontro Mattia Picelli di Mestre.

A. D.
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Marco Bellinello

BOARA PISANI - Dopo tre 1-1 consecutivi, il
tecnico Stefano Vigorelli non vede l'ora di fe-
steggiare la prima vittoria da allenatore del
Boara Pisani. Il penultimo turno d'andata met-
te però di fronte ai biancazzurri un avversario
davvero ostico, la Villanovese. Quest'ultima
arriva a Boara sulle alti dell'entusiasmo, dopo
aver inflitto un netto 3-0 all'ex capolista Arzer-
grande. Oltretutto si tratta di uno scontro
diretto, perché la squadra di Emiliano Marini
precede il Pisani di appena due lunghezze.
In casa biancazzurra c'è fiducia, perché la squa-
dra è in salute. L'unico assente è Ghirardello
per squalifica, per il resto Vigorelli può contare
su tutti gli effettivi. “Ho visto bene la squadra
in questi giorni, c'è la voglia giusta per affron-

tare questa gara. La gara con la Villanovese sarà
sicuramente molto difficile, è una squadra che
conosciamo bene ma noi ce la metteremo tut-
ta, anche perché abbiamo la possibilità di
scavalcarli in classifica”. E magari uscire da
questa mini pareggite che ha caratterizzato la
gestione Vigorelli: “Una vittoria mi farebbe
felice soprattutto per i ragazzi e la società,
perché se la meritano”. Dando uno sguardo al
mercato, finora il Pisani ha lavorato in uscita.
Cominato si è accasato all'Union Vis, mentre
hanno lasciato anche Dolce e Vicariotto. Sarà
quindi inevitabile per il Pisani mettere a segno
almeno un paio di colpi, a partire dalla difesa.
“Vediamo se c'è la possibilità - dice Vigorelli -
sarebbe utile rinforzarsi un po', ma in caso
contrario si va avanti con questi effettivi”.
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IN CASA C’è lo Stroppare

Cavarzere ferito
in campo per il riscatto
CAVARZERE - Un Cavarzere ferito nell’orgoglio vuo-
le immediatamente voltare pagina. Dopo la scon-
fitta di Badia, i biancazzurri vogliono ritrovare il
sorriso e oggi al “Di Rorai” scende lo Stroppare
dell’eterno bomber Sevarin.
“Abbiamo parlato con il mister e probabilmente
non interverremo sul mercato, non credo ci saran-
no ritocchi - afferma il direttore sportivo Mauro
Asolati - domani (oggi per chi legge, ndr) mancheranno
all’appello gli squalificati Lunardi e Biolo e forse
non ci sarà nemmeno Zanaga, per un infortunio
rimediato durante l’allenamento di martedì. Tutti
gli altri giocatori sono a disposizione, pronti ad
affrontare una squadra sempre ostica come lo
Stroppare. Siamo consci che la sconfitta di Badia è
stata ingenerosa, in undici contro undici ce la
siamo giocata a viso aperto”. Il ds Asolati prosegue:
“Escludo interventi di mercato, salvo sorprese del-
l’ultim’ora. Rimaniamo come siamo, consapevoli
che in alcune partite siamo stati danneggiati dagli
arbitri”. Un pezzo pregiato è sicuramente Mauro
Bergantin, forte difensore centrale classe ‘97 appe-
tito da squadre di categorie superiori. L’incontro
odierno sarà diretto da Nicola Soldà di Treviso.

Ale. Ga.
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QUI BIANCAZZURRI Vetta vicina

Super sfida Due Carrare-Badia
ospiti sempre in emergenza

I GIALLOBLU’ Zero assenti

Scardovari, metti la freccia
ostacolo Stroppare

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La penultima
d’andata

I GIALLOROSSI Andriotto out

Crespino per la continuità
punti con l’A r z e rg ra n d e

Mattia Salvà

CRESPINO/GUARDA VENETA - Alla ricerca di conferme il
Crespino Gv che quest’oggi proverà ad espugnare il difficile
campo dell’Arzergrande. I giallorossi Fabbri vengono dalla
vittoria contro la Tagliolese e cercheranno di proseguire su
questa linea. “Ci aspettiamo di dare continuità ai risultati e
stabilizzare la situazione contro un’ottima squadra che si
occupa i primi posti - il commento del ds Napoli - l’Arzergran -
de è una bella squadra, molto forte in attacco e a centrocam-
po, ma che soffre in difesa, quindi proveremo a perforarli.
Loro vengono da una sconfitta, mentre noi dalla bella vittoria
contro la Tagliolese, noi vogliamo continuare a vincere, loro
devono rialzare la testa, quindi mi aspetto un incontro molto
duro. Se giocheremo una partita attenta e di cuore, sono
sicuro che potremo tornare a casa con qualche punto”. Fabbri
può contare su tutta la rosa, eccezione fatta per Andriotto,
squalificato. In terra padovana il Crespino dovrà mettercela
per continuare il trend positivo. Prima della vittoria di
settimana scorsa, i giallorossi venivano da tre sconfitte
consecutive, e contro l’Arzergrande proveranno a riprendere
quota in classifica. I padovani occupano attualmente il terzo
posto a due punti dalla Stientese, prima, e distanziano il
Crespino di tre, venendo da una brutta sconfitta per 3-0 con la
Villanovese. Arbitra Paolo De Martin di Conegliano.
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Dario Altieri

SCARDOVARI - Oggi alle 14.30 al Moreno De Bei di Scardo-
vari i Pescatori guidati da Giuseppe Pregnolato affronteran-
no il Castelbaldo Masi. Entrambe le formazioni arrivano da
due pareggi, a reti inviolate, rispettivamente contro Strop-
pare e Due Stelle. Le due compagini si trovano inoltre a
stretto contatto in classifica, i deltini vogliono il sorpasso
nella gara di oggi. Tra le fila gialloblù nessun indisponibi-
le. Quindi il tecnico ha la rosa completa per tentare di
scardinare la difesa del Castelbaldo, che con 20 gol al
passivo è alla pari di Tagliolese e La Rocca, le quali occupano
ben altre posizioni di classifica. “L’obiettivo è quello di
continuare con lo stesso ritmo delle ultime gare - ha
commentato il mister dello Scardovari Pregnolato - arrivia-
mo da due pareggi, uno più positivo contro il Badia e uno
un po’ più sofferto contro lo Stroppare ma comunque sono
contento delle prestazioni. Sono felice di avere la rosa al
completo e quindi posso decidere di apportare qualche
modifica all’undici di partenza - ha proseguito - e contro il
Castelbaldo sarà una partita tosta”. “Nel calcio - ha conclu-
so - quando fai la prestazione poi il risultato lo accetti,
speriamo di mantenere questa posizione fino al termine
dell’andata. Poi ci giochiamo tutto al ritorno con l’innesto
di qualche giocatore”. Arbitra Stefan Arnaut di Padova.
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zione della spalla e pare ne
avrà per un paio di mesi. Non
sembra ci siano, al momento,
particolari movimenti di
mercato nella società riviera-
sca. L’unico con la valigia in
mano sembra essere Bezzi,
ancora in attesa di un’ade -
guata sistemazione. Anche il

gettonato Hakim fa sapere
che al momento non ha nes-
suna intenzione di lasciare i
compagni di gioco e intende
terminare l’intero campiona-
to indossando la maglia della
Stientese. I neroverdi fanno
sapere che faranno richiesta
al direttore di gara di poter

indossare la fascia nera in se-
gno di lutto e in ricordo della
mamma di un giovane gioca-
tore dei Giovanissimi, scom-
parsa in un terribile incidente
automobilistico. La gara di
Monselice è stata affidata a
Riccardo Cotalini di Adria.
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LA GIORNATA

Arzergrande - Crespino G. V.

Azz. Due Carrare - Badia Polesine

Boara Pisani - Villanovese

Cavarzere - Stroppare

La Rocca M. - Stientese

Papozze - Pettorazza

Scardovari - Castelbaldo Masi

Tagliolese - Due Stelle

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Stientese 24 13 4 2 1 3 1 2 24 19 5 1

Badia Polesine 23 13 4 0 3 3 2 1 26 11 15 -4

Arz ergrande 22 13 4 1 1 2 3 2 17 17 0 -1

Azz. Due Carrare 21 13 3 2 0 3 1 4 25 17 8 2

Castelbaldo Masi 21 13 3 1 2 3 2 2 18 22 -4 -2

S c a rd ova r i 20 13 3 3 1 2 2 2 25 17 8 -1

S t ro p p a r e 20 13 2 4 1 3 1 2 16 16 0 1

Crespino G. V. 19 13 4 1 2 2 0 4 20 20 0 -6

Cavarz ere 18 13 2 1 3 3 2 2 20 19 1 -5

V i l l a n ov e s e 17 13 4 1 2 1 1 4 18 23 -5 -8

Boara Pisani 15 13 2 1 3 2 2 3 20 23 -3 -8

Papozz e 15 13 2 5 0 1 1 4 14 18 -4 -2

Due Stelle 14 13 1 3 3 2 2 2 20 25 -5 -7

Tag l i o l e s e 12 13 2 3 1 0 3 4 18 20 -2 -7

La Rocca M. 11 13 0 1 5 2 4 1 15 20 -5 -12

Pe t t o r a z z a 10 13 2 1 4 0 3 3 15 24 -9 -15

Arianna Donegatti

BADIA POLESINE - Penultima di
andata in trasferta per il Badia di
Davide Piccinardi che oggi a Due
Carrare affronterà l’Azzurra, quin-
ta in classifica a sole due lunghez-
ze dal Badia. Rosa ancora incom-
pleta per il mister, a causa delle
assenze di Petrosino e Zanetti oltre
all’ormai irrecuperabile Zambello.
Pare certa l’assenza anche di Bon-
fante per influenza, mentre sa-
ranno da valutare le condizioni di
Tibaldo e Caberletti. Rientrano in-
vece Travaglini e Queraiti, assie-
me a Andrea Turcato, portiere in
arrivo dalla Villanovese, a disposi-
zione del mister, che andrà a co-
prire il buco lasciato da Vincenzi,
partito ad inizio stagione per pro-
blemi di studio. “Sarà una partita
durissima - commenta il direttore
sportivo Sebastiano Ruzza - l’Az -

zurra Due Carrare secondo me è tra
le potenziali vincitrici del campio-
nato. Giocano su un bel campo,
che permette tranquillamente di
praticare un buon calcio”. Dopo la
tonda vittoria di domenica contro
il Cavarzere, Ruzza cerca comun-
que di caricare i suoi, nonostante
la consapevolezza che sarà, anche
a causa delle assenze, una partita
dura: “A Scardovari avevamo fuori
cinque titolari e abbiamo tenuto
fino al recupero, prendendo gol al
92’, giocando una partita quasi
perfetta. Io cerco sempre di carica-
re i ragazzi, non cercando giustifi-
cazioni. Non si scende in campo
per pareggiare, figuriamoci per
perdere. Siamo a un punto dalla
prima, i giocatori se vogliono san-
no di poter far bene”. Arbitra il
match Alberto Martellozzo di Ca-
stelfranco Veneto.
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