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I GIALLOROSSI I ragazzi di Fabbri contro il Castelbaldo di Rodighiero

Crespino Gv, trasferta dura
Il tecnico non ha scordato la bruciante eliminazione dello scorso anno in Coppa

QUI BIANCAZZURRI Ruzzon squalificato

Cavarzere intenzionato a voltare pagina
col Papozze per dimenticare il brutto periodo

QUI GIALLONERI Una partita molto delicata

Il Papozze rinuncia a Stoppa e Siviero
Braga: “Ho visto l’atteggiamento giusto”

CAVARZERE - Momento negativo per il
Cavarzere di Guarnieri, che domenica ha
incassato la seconda sconfitta consecuti-
va (4-2), questa volta per mano del Petto-
razza, che ha colto i primi tre punti della
stagione. I veneziani ospitano in casa il
Papozze di Bergo, che settimana scorsa
ha inchiodato l’Arzergrande di Pizzinato
sul risultato di 1-1. Guardando la classifi-
ca, i biancazzurri rimangono sempre
attaccati alle zone alte, ma devono stare
attenti a non gettare al vento ghiotte
opportunità. I polesani invece navigano
appena sopra la zona rossa e con un
successo, stabilirebbero un discreto mar-
gine dalle ultime. Insomma un match
che vale tantissimo, dunque fari puntati
sul Di Rorai. Vi saranno tre pesanti
assenze tra le fila dei cavarzerani, man-
cheranno infatti Moretto e Biliero, che
rientreranno solo a 2015 inoltrato. A ciò
va aggiunta la squalifica di Ruzzon. Lo
staff medico è in fibrillazione per le
condizioni del centrocampista Toffanin,
che potrebbe essere recuperato soltanto

in extremis. Mistero dunque sul modulo,
vista appunto questa importante condi-
zionante. Il direttore sportivo Mauro Aso-
lati fa una disamina sulla gara e sullo
stranissimo campionato: “Il nostro am-
biente è sereno, ha preso coscienza delle
sbavature di domenica. Tuttavia affron-
tiamo una formazione da prendere con le
pinze, che ha avuto risultati altalenanti e
che non ha ancora trovato il bandolo
della matassa, proprio come noi. Per quel
che riguarda il torneo regna l’assoluta
incertezza, l’unica formazione che ha
mostrato un minimo di continuità è
stata la Stientese, ma non c’è ancora una
capofila. Credo pertanto, che a dicembre
ci saranno molte novità, con un grande
valzer di giocatori. Il campionato vero e
proprio partirà solo a gennaio”. Sebbene
a Natale manchi più di un mese, Cavar-
zere fatti un bel regalo da tre punti.
L’arbitro del match sarà Artale di Pado-
va .

F. M.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI NEROVERDI Con il Due Stelle senza l’attaccante Simioli

Villanovese, provaci ancora

QUI PATAVINI Le ultime

Boara Pisani, c’è l’osso duro
chiamato Due Carrare

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Per continuare a sognare Il Crespino Guarda vuole il colpaccio sul campo del Castelbaldo

BOARA PISANI - Un Boara Pisani altalenante cerca di
ripartire dopo il ko di domenica scorsa con il Castelbaldo
Masi.
Il nuovo riscatto è da ricercarsi in quel di Due Carrare: si
gioca contro l'Azzurra, formazione che nelle ultime stagio-
ni ha rappresentato un osso duro per i ragazzi del presiden-
te Calabria. Attualmente i padovani occupano la quarta
piazza del girone D di Prima categoria con 15 punti, tre in
più del Boara, ma secondo il tecnico del Pisani Michele
Selleri “è la squadra sulla carta più attrezzata, anche se
magari finora non ha raccolto quanto sperato. Anche noi
potenzialmente siamo una buona squadra, quindi potreb-
be uscirne una bella partita. Giochiamo su uno dei campi
migliori del girone, anche se potrebbe essere compromesso
dalla pioggia. Noi dobbiamo vincere, non ci sono scusanti
a questo punto del nostro cammino. Anche se tutto som-
mato, nonostante le cinque sconfitte, in classifica non
siamo troppo distanti dalle prime. Ovvio però che dobbia-
mo metterci in marcia”. Il Boara Pisani si presenta a Due
Carrare con alcune defezioni, quella più importante ri-
guarda Stefano Vigorelli. Fuori causa anche Dolce e Casna.
Cavaliere potrebbe andare in panchina, ma con poche
speranze di giocare. La gara con inizio alle 14.30 sarà diretta
da Menozzi di Treviso.

Ma. Bel.
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Il goleador L’attaccante Andrea Simioli

L’obiettivo è strappare almeno un punto Il Papozze

La decima
giornata

Fabio Moretto

CRESPINO/GUARDA VE-
NETA - Decima giornata ro-
vente a Masi, dove il Castel-
baldo ospita il Crespino
Guarda di Fabbri, reduce
dalla splendida afferma-
zione per 3-0 sulla ceneren-
tola Stroppare. I padovani
dopo la “caporetto” nel der-
by col Badia, con il conse-
guente esonero di Buson, si
sono affidati al profeta di
San Martino di Venezze
Corrado Rodighiero e nella
nona giornata hanno sban-
cato in nove il campo del
Boara Pisani. Le due com-
pagini in classifica sono di-
vise da appena tre punti, a
prova del fatto che il torneo
si giocherà come dicono gli
esperti sempre sul filo del
rasoio. Il tecnico gialloros-
so assieme al suo staff me-
dico dovrà valutare la con-
dizione di alcuni elementi,
che lamentano alcuni pro-
blemini. Sul fronte modulo
Fabbri è incerto se schiera-
re il 4-4-2 o il 3-5-2, disposi-
zioni comunque molto ver-
satili, viste le ottime pre-
stazioni offerte dai suoi.

Sulla partita e sul ritorno in
panchina del maestro Ro-
dighiero abbiamo stuzzica-
to l’allenatore crespinese:
“Il cambio di panchina si sa
porta sempre molto entu-
siasmo e aria nuova, tutta-
via sono curioso di vedere la
situazione del Castelbaldo
tra un mese. Per quel che
riguarda Rodighiero, lo
considero un tecnico di
grande esperienza e spin-

gerà al massimo i suoi. Lo-
ro sono una formazione,
che non molla mai, hanno
un’ottima rosa e in gradua-
toria ci guardano da molto
vicino, per cui mi aspetto
una battaglia durissima”.
Fabbri poi rievoca la sfida di
un anno fa in Coppa Vene-
to: “Quella partita fu incre-
dibile. A dieci minuti dalla
fine vincevamo 2-0 e poi
per delle nostre sbavature,

fummo rimontati e per-
demmo 3-2. Perciò voglio
grande attenzione, perché
non molleranno di un cen-
timetro”. Malgrado Hallo-
ween sia appena passato, il
Crespino Guarda è inten-
zionato a fare un bello
scherzetto a Rodighiero &
co. Arbitro dell’incontro sa-
rà Riccardo Palugan della
sezione di Rovigo.
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VILLANOVA DEL GHEBBO - Final -
mente è arrivato un po’di ossigeno in
casa Villanovese, dopo il preziosissi-
mo successo di domenica scorsa sul
blasonato Scardovari per 3-2. Oggi
nel decimo turno i neroverdi ospita-
no il Due stelle di Romanato, reduce
anch’esso da un 3-2 fuori casa sul
Badia di Piccinardi. In classifica le
due formazioni sono divise solamen-
te da un punto, ma la loro posizione
non rispecchia a pieno titolo il loro
valore, vista la bontà delle due rose.
Il tecnico di Villanova del Ghebbo
dovrà fare a meno di alcune pedine:
Marini e Brancaglion, che hanno
tempi di recupero molto lunghi e
Simioli, che lamenta un piccolo fa-

stidio al ginocchio destro. A ciò va
aggiunta l’assenza di Mazzucco per
squalifica. Sulla formazione Marini
è propenso a schierare il classico 4-4-
2, affidando il peso dell’attacco ad
Andreino Greggio e al “figlio del
ve n t o ” N’tsogo. Sulla gara ecco il
pensiero dell’ex portierone, intercet-
tato dai nostri microfoni: “ Sono una
compagine tosta, hanno due-tre ele-
menti di spicco e il loro campo inol-
tre ha dimensioni molto piccole, per-
ciò non sarà affatto facile”. Sul mo-
mento buono dei suoi Marini rispon-
de così: “ Abbiamo disputato dome-
nica scorsa un match con grande
grinta e determinazione, sul piano
del gioco non siamo stati impeccabi-

li, quindi ci sarà ancora molto da
lavorare su questo”. Per quel che
concerne il campionato l’ex bandiera
neroverde ha le idee chiare: “Lo Scar-
dovari è la formazione migliore, che
abbiamo incontrato finora; pertanto
credo sia una delle principali favori-
te, avendo dimostrato sin qui un’ot -
tima organizzazione di gioco”. Sem-
bra dunque sparita la nuvoletta fan-
tozziana, che da settimane aleggiava
su Villanova del Ghebbo. Tuttavia,
Villanovese, occhio a non vedere le
stelle! Il fischietto dell’incontro sarà
Manuel Tognon della sezione di Vi-
cenza.

F. M.
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PAPOZZE - Trasferta molto impegnativa per il
Papozze di Bergo, che oggi alle 14.30 sfida il
Cavarzere di Guarnieri. La compagine giallo
nera domenica è riuscita a bloccare l’Arzer -
grande, rimanendo in dieci per buona parte
di gara. Una prova positiva per i polesani,
reduci da due pesantissime sconfitte. Le “ve -
spe” troveranno di fronte a sé un Cavarzere,
che nelle ultime giornate si è un pochino
perso e che ha gettato letteralmente alle
ortiche due partite, che gli avrebbero consen-
tito di fare un deciso balzo in classifica. Tre
punti dunque obbligatori per entrambe le
squadre, se vogliono continuare a perseguire
i propri obiettivi stagionali. Il Papozze ne ha
disperato bisogno, visto che la vittoria manca
ormai da qualche settimana. Tra le fila gial-
lonere non saranno disponibili Siviero (stira-
mento) e il portiere Stoppa, poiché squalifica-
to. In panchina si siederà il baby estremo
difensore della juniores Baratella. Il modulo
che il tecnico ha in mente è il consueto 4-4-2.
Abbiamo sentito il dirigente giallonero Mar-
co Braga sul match e sul momento del Papoz-
ze: “Il Cavarzere vorrà assolutamente riscat-

tarsi, sarà un derby difficile, una partita
veramente dura, dal momento che ha un
ottimo organico, ne è un esempio il bomber
Neodo. Spero che i nostri ragazzi riproponga-
no ciò che hanno fatto di buono domenica,
con la stessa grinta e cattiveria. Ho visto un
atteggiamento diverso e questo è positivo”.

F. M.
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