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LA CAPOLISTA Manca solo Fiore. Dalla Torre cauto: “Il nostro obiettivo è salvarci”

Il big match in riva al Po
La Stientese di Ferrarese pronta ad affrontare l’inseguitrice Arzergrande

L’undicesima
giornata

Alessandro Caberlon

STIENTA - Il sogno della
stupefacente Stientese
continua e sembra con-
cretizzarsi partita dopo
partita nel campionato
di Prima categoria.
I neroverdi di mister
Enrico Ferrarese si pre-
parano allo scontro al
vertice con l’Arzergran -
de certi di combattere
ad armi pari. Le due
squadre, rispettiva-
mente prima e seconda
in classifica, divise da
soli tre punti, si affron-
teranno oggi pomerig-
gio sul terreno di gioco
del campo rivierasco, a
testa alta e ognuna delle
due cercherà di imporre
il proprio gioco per por-
tare a casa tre impor-
tantissimi punti.
Proprio tre sono i punti
che in classifica divido-
no le due squadre: 21 per
i padroni di casa, reduci
dalla bella vittoria per 2-
1 sul campo dello Scar-
dovari, 18 per l’Arzer -
grande che ha battuto 2-
0 i rivali de la Rocca
Monselice.
“Sarà una partita tosta -
afferma il direttore ge-

nerale Sergio Dalla Tor-
re - come ogni domeni-
ca, noi scendiamo in

campo consapevoli di
incontrare una squadra
forte, ma certi che i ra-
gazzi faranno sicura-
mente il possibile per
portare a casa il risulta-
to. Continuiamo a stare
con i piedi per terra e ad
affrontare gli impegni,
domenica per domeni-
ca”.
“Mi devo ripetere - con-
clude Dalla Torre - il
nostro obiettivo rimane
ancora il raggiungi-

QUI BIANCAZZURRI Biolo e Zanaga ai box per squalifica

Il Cavarzere di Marco Guarnieri a caccia del blitz esterno
serve una reazione per evitare di precipitare nei play out

Occorrono tre punti per rilanciarsi Al Cavarzere di Guarnieri

CAVARZERE - “Nel mezzo del cammin di
nostra vita mi ritrovai per una selva oscu-
ra che la diritta via era smarrita”. Viene
da citare Dante Alighieri per sintetizzare
il momentaccio, che sta attraversando il
Cavarzere di Guarnieri, che domenica ha
perso la terza partita di fila, questa volta
in casa contro il Papozze. Oggi i biancaz-
zurri faranno visita alla Villanovese di
Marini, che nell’ultimo turno ha vinto in
casa del Due Stelle. La compagine vene-
ziana deve assolutamente ritrovare l’al -
chimia di qualche settimana fa, se non
vuole essere risucchiata nel “girone in-
fernale” della zona retrocessione. Per-

tanto i tre punti sono fondamentali. L’al -
lenatore cavarzerano dovrà come sempre
munirsi di abaco per contare le assenze,
oltre ai soliti noti Moretto e Biliero, van-
no aggiunti: Toffanin, che non ha anco-
ra recuperato dall’infortunio, Biolo e Za-
naga, che devono scontare le rispettive
squalifiche. Molti dubbi dunque sul mo-
dulo, viste le gravi assenze dalla cintola
in su. La scelta però dovrebbe ricadere sul
3-5-2. Su questo periodo buio e sul delica-
to match ha parlato il ds biancazzurro
Mauro Asolati: “Sarà una partita diffici-
lissima, la lotta è uno dei loro principali
punti di forza. E’ una squadra che ci

metterà di sicuro in seria difficoltà. Noi
però dobbiamo assolutamente reagire,
non ci aspettavamo una debacle simile,
che ci ha fatto particolarmente riflettere.
Chi va in campo dovrà dare il 100%,
finora abbiamo giocato ben al di sotto
delle nostre possibilità”. Un eventuale ko
non porterebbe a decisioni drastiche o
clamorose in terra veneziana, ma nel
calcio mai dire mai. E allora Cavarzere
per allontanare l’uomo nero accendi la
“luce” chiamata tre punti. Arbitro del
match sarà Filippo Guerra di Padova.

F. M.
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QUI GIALLOROSSI Rientra Puozzo in difesa

Il Crespino Guarda sfida lo Scardovari
Gigi Napoli: “Una squadra ostica”

CRESPINO/GUARDA VENETA - Il Crespino
Guarda dopo essersi leccato le ferite per lo
stop esterno di Castelbaldo (2-1), intende
ritrovare la gioia dei tre punti per stabiliz-
zarsi nei quartieri alti. Oggi i giallorossi
ospitano lo Scardovari di Pregnolato, che
nell’ultimo incontro è incappato nel se-
condo ko consecutivo contro la capolista
Stientese(1-2). Le squadre in classifica sono
divise da appena un punto e vogliono
vincere a tutti i costi. Tutti abili e arruola-
bili per Fabbri, che deve valutare solo le
condizioni di Andriotto, che soffre per un
attacco febbrile. Da segnalare il ritorno del
capitano Puozzo, che ritornerà a governare
con la sua solita grinta la retroguardia. Sul
fronte modulo Fabbri dovrebbe giocare con
il consueto 4-4-2, affidando come sempre
le chiavi dell’attacco alla stella Giacomo
Crepaldi. In queste ore che precedono la

gara è intervenuto telefonicamente il di-
rettore sportivo del Crespino Guarda Gigi
Napoli: “Lo Scardovari è una squadra mol-
to buona, può contare sulla classe di Saba-
tini, un goleador, che stimo tantissimo e
su giovani spensierati e talentuosi. Per-
tanto è una formazione veramente ostica.
Noi domenica non meritavamo di perde-
re, anche se abbiamo incontrato un’otti -
ma squadra, allenata da un tecnico come
Rodighiero, siamo stati puniti da alcuni
episodi. Dobbiamo dunque ripartire, gio-
cando come sappiamo, stando attenti an-
che al fattore climatico, viste le abbondan-
ti piogge, che sono previste. Una giornata
in definitiva dura sia dal punto di vista
sportivo che meteorologico”. Il fischietto
della gara sarà Lejmoni di Vicenza.

F. M.
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G I A L L O B LU ’ Pezzolato: “Attenti al mercato”

I Pescatori rincorrono il successo esterno
Sabatini stringe i denti e dovrebbe farcela
SCARDOVARI - Serve una reazione d’orgo -
glio allo Scardovari, che reduce da due
sconfitte consecutive contro Villanovese e
Stientese, deve cercare di tornare in patria
con l’intera posta dalla trasferta a Crespi-
no per non scivolare nei bassifondi della
classifica.
“Attualmente siamo a metà classifica - ha
commentato il direttore generale Mauro
Pezzolato - ma è una posizione nella quale
bisogna stare molto attenti perché è vero
che a tre punti sopra di noi c’è la zona
playoff ma è altrettanto vero che tre punti
sotto si è in piena zona playout”.
“Proprio per questo come società chiedia-
mo attenzione a tutti. Sappiamo, perché
provato sulla nostra pelle, quanto difficile
sia risollevarsi dal pantano di situazioni
di bassa classifica. Le gare che andremo
ad affrontare da oggi in avanti saranno

tutte molto delicate - ha proseguito -
quindi bisogna essere sempre concentrati
ed evitare passi falsi che potrebbero co-
starci caro”.
Per quanto riguarda l’organico, mister
Giuseppe Pregnolato per il derby di oggi
contro il Crespino Guarda Veneta, fortu-
natamente ha tutta la rosa a disposizio-
ne.
“In settimana - ha concluso Pezzolato -
solo Sabatini ha fatto allenamento diffe-
renziato a causa di una botta rimediata
domenica scorsa in partita, ma comun-
que non dovrebbero esserci ulteriori
preoccupazioni per lui, ha tanta esperien-
za e sa gestirsi. Siamo comunque sempre
attenti sul mercato per rinfoltire la ro-
sa”.

D. A.
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mento dei 40 punti. Il
resto lo vedremo strada
facendo”. A parte Fiore,
squalificato per aver
raggiunto i quattro car-
tellini gialli, i ragazzi
sono tutti a disposizione
di mister Ferrarese, che
potrà quindi contare
sull’intera rosa. Duran-
te l’allenamento di gio-
vedì scorso, l’a l l e n at o r e
Enrico Ferrarese ha po-
tuto verificare lo stato di
forma fisica e mentale

di tutti i suoi giocatori e
avrà sicuramente pre-
parato la formazione
ideale per consentire al-
la squadra di battere i
temuti avversari, man-
tenendo così l’indiscus -
sa prima posizione nella
classifica di prima cate-
goria. La gara in pro-
gramma oggi pomerig-
gio alle 14.30 sarà in
diretta da Davide Fare-
sin di Vicenza.
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QUI NEROVERDI Le ultime

Villanovese pronta a colpire
con lo spauracchio N’tsogo

Fabio Moretto

VILLANOVA DEL GHEBBO - La Villanovese di Marini si è
ripresa dopo un inizio di stagione sofferto. I neroverdi
hanno colto la seconda vittoria consecutiva, battendo il
Due Stelle di Dante per 3-2. Con il successo sui padovani la
banda di Villanova ha centrato il settimo punto in tre
partite, a testimonianza dell’ottimo momento di forma.
Oggi però arriva il Cavarzere di Guarnieri in piena crisi dopo
il terzo stop consecutivo, patito in casa col Papozze per 1-2.
Classifica alla mano i cavarzerani hanno un solo punto in
più dei ragazzi di Marini, dunque destini incrociati per le
due compagini. L’ex portierone per questa sfida dovrà fare
a meno di Marini, Brancaglion e Greggio, che si è fermato
a causa un risentimento muscolare. Lo staff medico poi
dovrà valutare le condizioni di Abouna, che lamenta una
contrattura e il bomber Faedo. La buona notizia è il ritorno
del centrocampista Mazzucco dalla squalifica. Il modulo
con cui dovrebbero giocare gli uomini di Marini dovrebbe
essere il 4-4-2, con lo spauracchio Ntsogo a seminare il
panico nella retroguardia veneziana. Abbiamo sentito in
questa vigilia bersagliata dal maltempo l’allenatore nero-
verde Emiliano Marini: “Il Cavarzere era partito molto bene
con grande brio, ora in queste ultime partite si è un
po’perso. Tuttavia negli ultimi anni ci sono state sfide
combattute, delle vere e proprie battaglie giocate sempre
sul filo di lana. Dovremo pertanto stare molto attenti alla
loro voglia di rivalsa”. Sul momento dei suoi il tecnico
afferma: “Domenica oltre ad aver vinto, abbiamo convinto
sul piano del gioco, dimostrando ottimi progressi. Siamo
sulla strada giusta e dobbiamo continuare così”.
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LA GIORNATA

Badia Polesine - Tagliolese

Crespino G. V. - Scardovari

La Rocca M. - Castelbaldo Masi

Papozze - Boara Pisani

Pettorazza - Azz. Due Carrare

Stientese - Arzergrande

Stroppare - Due Stelle

Villanovese - Cavarzere

IN CASA FUORI RETI

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

Stientese 21 10 3 2 0 3 1 1 19 13 6 5

Azz. Due Carrare 18 10 2 2 0 3 1 2 18 10 8 4

Arz ergrande 18 10 4 0 1 1 3 1 15 13 2 -2

S t ro p p a r e 17 10 2 2 1 3 0 2 15 15 0 1

Badia Polesine 16 10 2 0 3 3 1 1 21 10 11 -4

Crespino G. V. 16 10 3 1 1 2 0 3 15 14 1 -2

Castelbaldo Masi 16 10 3 0 2 2 1 2 13 18 -5 -4

S c a rd ova r i 15 10 3 2 1 1 1 2 22 16 6 -3

Cavarz ere 14 10 1 1 3 3 1 1 17 15 2 -4

Papozz e 13 10 2 3 0 1 1 3 11 12 -1 -1

V i l l a n ov e s e 13 10 3 0 2 1 1 3 13 18 -5 -7

Boara Pisani 12 10 2 0 3 2 0 3 16 19 -3 -8

Tag l i o l e s e 9 10 1 3 1 0 3 2 12 14 -2 -5

La Rocca M. 9 10 0 1 4 2 2 1 12 16 -4 -9

Due Stelle 9 10 0 2 3 2 1 2 16 22 -6 -7

Pe t t o r a z z a 5 10 1 0 4 0 2 3 11 21 -10 -15


