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PRIMA I biancazzurri balzano in vetta dopo il successo colto contro il Due Carrare

Il Badia ora guarda tutti dall’alto
Ruzza: “La classifica è relativa”. Tesserati Roccato e Sparesato

PRIMA Il ds Gigi Napoli elogia i giallorossi

Il Crespino Guarda continua ancora a segnare
“Giannone straordinario, come tutta la squadra”

Giulio Roncon

BADIA POLESINE - È un Ba-
dia Polesine dal cuore gran-
de quello che è sceso in
campo la scorsa domenica.
Nonostante assenze, infor-
tuni, giocatori non al mas-
simo della forma e il fattore
trasferta, la squadra bian-
cazzurra è riuscita a vincere
per 1-0 contro un’agguerri -
ta Due Carrare.
“I ragazzi ce l’hanno messa
tutta e hanno lottato con
passione – racconta Seba -
stiano Ruzza, direttore
sportivo del Badia Polesine
– avrebbero potuto addirit-
tura segnare ancora, le oc-
casioni non sono mancate.
Sono contentissimo di co-
me ha giocato la squadra in
un momento di sofferenza
come questo: domenica
c’erano quattro giocatori
fuori per infortunio e tre
sono scesi in campo con la
febbre”.
Presto però i biancazzurri
potranno contare su nuovi
rinforzi. Oltre al già an-
nunciato portiere Turcato
infatti altri due giocatori
sono in arrivo, come rivela

PRIMA Prossima sfida interna con l’Azzurra

Per la Villanovese un punto che ridà morale
buon pari strappato in trasferta a Boara Pisani
VILLANOVA DEL GHEBBO- Ottimo il punto
conquistato a Boara Pisani dai neroverdi
della Villanovese. Ottimo perché, oltre ad
essere un ennesimo passo verso la salvezza,
è simbolo di un buon periodo di forma della
banda Marini che, nelle ultime sette gior-
nate, è sempre riuscita a far punti in classi-
fica se si esclude lo scivolone in casa della
Tagliolese di tre giornate fa. Il pareggio,
ottenuto nell’ostico campo del Boara Pisa-
ni, non è dei più spettacolari, sono infatti
due rigori a decidere l’incontro, ma quello
che può far dormire il tecnico dei neroverdi
sonni tranquilli è stato l’atteggiamento dei
suoi, che mai hanno mollato e hanno
cercato il gol vittoria fino allo scadere. Due
rigori, quindi, uno per tempo. Il primo è a
favore dei padroni di casa del Boara che

dagli undici metri non sbagliano con
Trombin, poi nei primi dieci minuti del
secondo tempo arriva il secondo fischio di
Picelli che concede il tiro dagli undici metri
a Simioli (poi espulso sul finale, per doppia
ammonizione) che non sbaglia.
Partita poco entusiasmante sul piano del
gioco, ma certamente allettante per quan-
to riguarda l’agonismo che si è visto soprat-
tutto nei minuti finali del secondo tempo,
quando entrambe le squadre hanno cercato
la rete del vantaggio. Domato, quindi, an-
che il Boara Pisani, ora i neroverdi si con-
centreranno all’ultima gara di andata che
li vedrà impegnati in casa con l’Azzurra
Due Carrare.

M. S.
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C R E S P I N O /G UA R DA - Il Crespino Guarda
Veneta continua a segnare. Dopo i quattro
gol rifilati alla Tagliolese, la squadra giallo-
rossa domenica scorsa ha trionfato sull’Ar -
zergrande con una tripletta. “Abbiamo gio-
cato contro una buona squadra che all’inizio
ci aveva messo in difficoltà – racconta il
direttore sportivo Gigi Napoli – loro sono
partiti a razzo e noi abbiamo passato i primi
minuti a parare i loro colpi. Poi siamo riusci-
ti a prendere le giuste contromisure e a
crescere. Alla fine del primo tempo abbiamo
conquistato il vantaggio grazie a Magri; il
Crespino ha cercato di recuperare, ma pian
piano è calato e noi abbiamo preso in mano
la situazione. Così sono arrivati anche i gol
di Crepaldi e Giannone. Quest’ultimo è or-
mai un’abitudine, ha una media di gol a

partita straordinaria, ma tutta la squadra
sta giocando bene, in maniera ordinata”.
Grazie a questa vittoria i giallorossi sono
terzi in classifica, con 22 punti: “Si sta
dimostrando un girone molto equilibrato –
continua Napoli – ogni partita è come gioca-
re contro la prima in classifica. Bisogna
essere sempre attenti, concentrati e cercare
di sbagliare il meno possibile”. Adesso il
Crespino si sta allenando per la prossima
sfida, contro il Cavarzere: “L’affronteremo
con determinazione – continua Napoli – ci
stiamo preparando al meglio durante que-
sta settimana. Domenica giocheremo in
casa, davanti al nostro pubblico che spero
sia numerosissimo”.

G. R.
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PRIMA Il commento del dt Mirco Genovese

Il Pettorazza di Braggion guarda già avanti
“Con La Rocca sarà una gara importantissima”

PRIMA Mister Ferrarese si dimostra ottimista

Stientese, solo un pareggio a Monselice
“Sono piuttosto contento, vedo che ci siamo”

PRIMA Il ds Asolati seccato

Cavarzere troppo sprecone
“Bisogna cambiare registro”

La Voce .CALCIO 

Fabiano Caberletti Autore del gol contro l’Azzurra Due Carrare che è valso il primato

L’analisi

dei match

C AVA R Z E R E - Il Cavarzere si deve accontentare di un solo
punto. La formazione biancazzurra è uscita dal Beppino Di
Rorai acciuffata in extremis dai padovani dello Stroppare,
che hanno agguantato l’1-1 con merito. La squadra di
mister Guarnieri, priva di Biolo, Lunardi e Zanaga, aveva
sprecato un calcio di rigore nel primo tempo con Neodo.
Nella ripresa era passata in vantaggio con il gol di Berto,
ma in pieno recupero Zilio ha rimesso tutto in parità.
“Sono molto amareggiato da una squadra che non capisce
quand’è il momento di giocare o tirare i remi in barca -
commenta il ds Mauro Asolati -. Siamo stati fregati dalle
nostre incapacità, perdendo cuna partita già vinta che
sarebbe stata un toccasana per noi. La difesa, così come
centrocampo e attacco hanno dormito, è mancata la
m at u r i t à ”.
Il ds biancazzurro guarda avanti: “Col Crespino Gv la
squadra dovrà cambiare registro, altrimenti la società
prenderà provvedimenti, o con altri innesti o con dei
tagli”.
Domenica prossima per l’ultima gara di andata il Cavarze-
re sarà atteso all’ostica trasferta contro il Crespino Guarda
Veneta, per cercare di chiudere l’anno in modo positivo e
riscattare l’opaca prestazione contro la formazione pado-
va n a .

G. C.
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il direttore sportivo: “Ab -
biamo tesserato Alberto
Roccato, centrocampista
classe 1997 proveniente da-
gli juniores della Vis Lendi-
nara e Leonardo Sparesato,
difensore classe 1995 della
Solesinese”.
La vittoria di domenica
scorsa ha portato il Badia
Polesine in vetta alla classi-
fica del girone D del cam-
pionato di Prima categoria:

“La cosa ci importa relati-
vamente – spiega Ruzza –
adesso non stiamo a guar-
dare la classifica. All’inizio
del campionato sapevamo
di aver costruito una squa-
dra importante che poteva
arrivare ai play off, ma que-
sto risultato non me lo
aspettavo, soprattutto con-
siderando i molti infortuni
nelle ultime partite”.
Adesso i biancazzurri do-

vranno difendere la posi-
zione ottenuta cercando di
conquistare una vittoria
domenica prossima contro
l’Arzergrande: “Affronte -
remo una squadra impor-
tante – dichiara il direttore
sportivo – nel fine settima-
na vedremo come imposta-
re la partita, in base ai gio-
catori che riusciremo a re-
cuperare”.
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S T I E N TA – E’ costata la vetta
della classifica alla Stiente-
se, la trasferta della scorsa
domenica a Monselice, dove
i ragazzi di mister Ferrarese,
hanno portato a casa un solo
punto, pareggiando per due
reti a due con La Rocca, dopo
una sofferta partita.
“E’ stata una partita giocata
per tutti i novanta minuti
dalla Stientese – afferma il
direttore generale, Se rgio
Dalla Torre – Dopo essere
andati in svantaggio al pri-
mo tiro in porta degli avver-
sari dopo 35 minuti, viziato
tra l’altro da un netto fallo di
mano dell'attaccante, che si
è stoppato palla, facilitando-
si la rete. Poi siamo rimasti
in dieci uomini per tutto il
secondo tempo - continua
Dalla Torre – e siamo andati
in svantaggio per 2-0. Ma an-
cora una volta abbiamo di-

mostrato carattere, voglia di
giocare la palla e li abbiamo
schiacciati nella loro metà
campo, riuscendo a pareg-
giare il risultato e meritando
anche la vittoria. I ragazzi
hanno confermato di essere
un gruppo solido e che non
demorde mai – e conclude -
cercando sempre di giocare
al calcio per tutti i 90 minu-
ti”.
Anche l’allenatore En ri co
Ferrarese, ci tiene a compli-
mentarsi con i ragazzi. “So -
no piuttosto contento perché
vedo che ci siamo. – afferma
il tecnico rivierasco - Il nostro
percorso di crescita è già oltre
quanto previsto, e se analiz-
zo anche la prestazione di
domenica, toglierei solo
qualche piccola disattenzio-
ne; per il resto abbiamo fatto
noi la partita in undici prima
e in dieci poi. Preferisco al

momento lasciare indietro
punti piuttosto che presta-
zioni - continua mister Fer-
rarese - perché il mio obietti-
vo è migliorare quello che c'è
e non ammirare la classifica.
Quando giochiamo male so-
no il primo a rilevarlo, men-
tre se giochiamo su buoni
livelli va bene. Domenica ero
arrabbiato anch'io perché ai
ragazzi fa bene raccogliere i
frutti quando li meritano –
conclude il tecnico - e se ciò è
impedito da eventi ed episo-
di davvero difficili da conce-
pire e che dipendono da ter-
zi, penso sia normale un po'
di disappunto. Consapevoli
dei nostri pregi e dei nostri
difetti ritorniamo come ogni
settimana a lavorare solo ed
unicamente per migliorare
noi stessi”.

A. C.
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PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza
non è riuscito domenica ad aggiudicarsi
una sfida alla portata contro il Papozze ed
è uscito sconfitto per 1-0 subendo un gol a
metà della ripresa.
La formazione biancorossa rimane così
sempre in ultima posizione ed è ora a -2
dai play out, visto il pareggio de La Rocca,
prossima avversaria del team di Brag-
gion.
Il direttore tecnico Mirco Genovese ana -
lizza la gara del suo team: "Il primo
tempo sicuramente l'abbiamo giocato
molto bene e abbiamo avuto qualche
occasione. Nel secondo tempo purtroppo,
siamo calati un po' a centrocampo e
abbiamo lasciato troppo campo a loro".
"Peccato perchè pensavamo e speravamo
di portare a casa qualcosa di meglio -
sottolinea Genovese - Non abbiamo tem-
po da perdere e dobbiamo solamente
rimboccarci le maniche e lavorare ancora
di più in settimana. Domenica abbiamo
una partita importantissima che dobbia-
mo assolutamente fare nostra. Non ci
saranno scuse".

La nota dolente di giornata è senza dub-
bio l'uscita dopo pochi minuti di Vignato
che ha accusato un problema muscola-
re.
Domenica i biancorossi riceveranno la
visita proprio de La Rocca, che precede il
Pettorazza di due lunghezze.

M. C.
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Mirco Genovese Direttore tecnico del Pettorazza


