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COPPA VENETO GIRONE 15 Selleri: “Potevamo chiuderla prima”

Pisani nel segno di Trombin
BOARA PISANI - Bomber Matteo Trom-
bin lascia subito il segno a Boara Pisani:
l'attaccante, colpo di mercato della so-
cietà del presidente Calabria, mercoledì
nel primo turno di coppa Veneto ha
timbrato l'1-0 che ha permesso ai bian-
cazzurri di piegare lo Stroppare. Un suc-
cesso che significa fiducia e tre punti
importanti da mettere in cascina per il
passaggio del turno. Soddisfatto il tecni-
co Michele Selleri: “Abbiamo fatto una
buona gara, anche se andava chiusa

prima. Abbiamo giocato tanto, concre-
tizzando quel rigore che è bastato per
vincere. Alla fine abbiamo rischiato di
subire il pareggio, sarebbe stata davvero
una beffa”. Nei minuti finali è infatti
salito in cattedra il portiere Brunello,
che ha neutralizzato il rigore del possibi-
le 1-1. “Abbiamo creato tanto, ma siamo
stati poco cinici in alcune occasioni.
Portiamo a casa tre punti fondamentali,
sono abbastanza contento anche del gio-
co. Bene anche il giovane Paparella, che

ha sostituito egregiamente Lissandrin”.
L'attaccante ex Granzette si è infatti fer-
mato nel riscaldamento e potrebbe esse-
re in dubbio per la gara di domenica in
casa del Cavarzere. Problemi anche per
Lazzari, uscito a partita in corso per un
acciacco. Domenica al Di Rorai manche-
ranno Casna e Bovolenta, infortunati;
per Vicariotto si parla di un problema col
tesseramento, che potrebbe non giun-
gere in tempo per la partita.

Ma. Bel. Primi tre punti in cassaforte Per il Boara di Selleri

COPPA VENETO I biancazzurri hanno superato una volenterosa Stientese

Per il Badia un debutto brillante
Il direttore sportivo Sebastiano Ruzza: “Siamo molto soddisfatti”

La prima
giornata

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Pun -
tava solo a giocare bene,
ma ha fatto di piu: con-
tro la Stientese mercole-
dì sera il Badia ha de-
buttato in Coppa Veneto
con un meritatissimo 1-
0. Un inizio niente ma-
le, che segna il punto di
partenza della compagi-
ne diretta da mister Pic-
cinardi in quello che è il
gradito ritorno in Pri-
ma. "Siamo molto sod-
disfatti, il risultato è ol-
tre le aspettative - fa
sapere il ds Sebastiano
Ruzza, che però man-
tiene un profilo basso e i
piedi per terra - Spero
che i giocatori non si
siano gasati adesso:
questo è solo l'inizio, sa-
rebbe sbagliato montar-
si la testa".
La consapevolezza di es-
sere i nuovi arrivati in
questa categoria c'è, ma
non mina l'umore:
“Siamo certi di poter fa-
re bene e con questa
prima partita l'abbiamo
dimostrato. Ma, come
già detto, la Coppa non
è fine a se stessa: non ci
importa vincere, ma
crescere e mettere alla
prova la formazione".
Il match contro la Stien-
tese ha anche permesso
di vedere un ottimo

Enrico Cestaro, uscito
ormai dal rodaggio po-
st-estate: "E' stato uno
dei piu pimpanti sul
campo, siamo conten-
ti", dice Ruzza.
Buon lavoro fatto anche
da Aguzzoni, che per-
mette di far stare tran-
quillo il Badia anche in
assenza del nuovo gio-
catore che dovrebbe so-
stituire Chinaglia: "Sia-
mo ancora in trattativa,
ma non ci preoccupia-
mo: siamo comunque
ben coperti".
Intanto si aspetta che
gli infortunati Palma e

Travaglini si rimettano
del tutto, mentre il cen-
trocampista Caberletti
dovrebbe ormai essere
pronto a lavorare a pie-
no ritmo. Dal punto di
vista tecnico, finita la
preparazione sulla resi-
stenza si lavora adesso
per la velocità: "Nell'ul-
timo quarto d'ora di par-
tita abbiamo rallentato,
normale per essere il
primo incontro. Puntia-
mo a migliorare ancora
in vista di domenica
contro il Castelbaldo e
ancor di più in vista del
c a m p i o n at o ”.

Enrico Cestaro Tra i più pimpanti nel match con la Stientese

COPPA VENETO GIRONE 14 Pari elettrizzante

VIllanovese, l’attacco funziona già
Marini promuove i giovani classe ‘97 e ‘96

Alessandro Garbo

VILLANOVA DEL GHEBBO - Difesa
da registrare, ma l’attacco convince
già. E comunque gli spettatori non
si sono certamente annoiati.
Fuochi d’artificio e pirotecnico 4-4
per la Villanovese, in una pazza
partita contro il Castelbaldo all’e-
sordio in Coppa Veneto. Colpiti due
volti dai padovani, i neroverdi reagi-
scono con rabbia e impattano prima
di andare al riposo grazie alle segna-
ture di Bianchi e Branzolo. Dopo
l’intervallo, Simioli e Mazzucco fir-
mano il provvisorio 4-2.
Quasi allo scadere, doppio assalto
della squadra di Antonio Marini che
trova un pari incredibile. Per gli
ospiti il punto del pareggio è stato
realizzato da Akim, attaccante che
ha lasciato ottimi ricordi in Polesine
con Badia (promozione in Prima) e
Lendinarese.
Nel day after ecco le impressioni del
mister locale Emiliano Marini: “E’
stato un buon test, non guardo
molto al risultato finale. La squadra
era ancora imballata, il Castelbaldo
Masi era più fresco. Comunque ho
visto delle buone trame di gioco,
anche se c’è ancora da lavorare in
questo periodo della stagione”.
Una Villanovese come sempre che

scommette sulla linea verde: “Ab -
biamo schierato tanti giovani, come
il ’97 Capato, i ’96 Chinaglia, Menon
e Martella, mi hanno dato tutti
risposte positive. C’è ancora qual-
che ragazzo in ritardo di preparazio-
ne, ma non sono affatto preoccupa-
to” considera il trainer villanovese.
Domenica Cavallaro e soci se la
vedranno in trasferta contro la
Stientese. Al momento ai box ci
sono Milan e Oselin, per acciacchi
muscolari (il tecnico probabilmente
non rischierà il loro utilizzo). Il
difensore Gambalunga lamenta
un’infiammazione al tendine della
caviglia e rimane in forte dubbio.
Il collega di reparto Abouna rientre-
rà tra i ranghi solo lunedì, dopo la
stagione estiva trascorsa ad Albarel-
la per impegni lavorativi. Mercoledì
mancava Faedo per problemi di la-
voro, l’attaccante tornerà a disposi-
zione per la trasferta in riva al Po
con la Stientese.
Curiosità: nel Castelbaldo Masi, al-
lenato dal frattense Antonio Mari-
ni, da segnalare alcuni volti noti del
Polesine calcistico (come Bersan,
Vigna, Bonfante, Bernardinello e
Rosante) e la massiccia presenza di
giocatore di origine straniera tra i
diciotto in distinta (ben sette, tra i
quali bomber Akim ex Badia).

COPPA VENETO GIRONE 15 La vittoria è sfumata in extremis

Pettorazza, la beffa finale
COPPA VENETO GIRONE 15

Il Cavarzere ritrova Zanardo
Asolati: “2-2 risultato giusto”
CAVARZERE - Il Cavarzere ha recuperato una partita
che sembrava compromessa e ha strappato il 2-2 sul
campo del Pettorazza. ”Una bella partita ricca di
episodi. Abbiamo cominciato bene la gara, nono-
stante il legno colpito dal Pettorazza. Dopo il
vantaggio, però, abbiamo peccato un po’ di presun-
zione - spiega il ds Mauro Asolati - ci siamo sentiti
padroni del campo e questo ha favorito i nostri
avversari. Il Pettorazza ci ha raggiunto e poi ci ha
castigato per il 2-1, con tutti e cinque i cambi
effettuati siamo riusciti a cambiare l’inerzia del
match. Alla fine, sull’ultimo calcio d’angolo, siamo
riusciti ad acciuffare il pari con il difensore Zanardo,
che è rientrato a tutti gli effetti dopo il gravissimo
infortunio dello scorso anno”.
Sui casi arbitrali, questa la versione di Asolati: “Il
Pettorazza recrimina per due gol annullati in fuori-
gioco, ma gli offside c’erano e l’arbitro ha fischiato
correttamente”.
Domenica pomeriggio appuntamento di lusso al Di
Rorai di Cavarzere, arriva il Pisani del temibile ex
Tr o m b i n .

Ale. Ga.

Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza del
presidente Felice Lazzarin ha pareggiato
per 2-2 tra le mura amiche nel primo
turno di Coppa Veneto nel sentito derby
con il Cavarzere. Ad inizio primo tempo
sono stati gli ospiti a passare in vantaggio
con Zanaga, ma dopo 20’ ha risposto
Donati. Nella ripresa allunga Sattin dal
dischetto, ma sul finale arriva la beffa: è
2-2. Prima dell’inizio della partita, i gio-
catori del settore giovanile hanno accom-
pagnato in campo i più grandi come nei
grandi stadi, facendo così il loro ingresso
ufficiale in società. Un buon punto per il
Pettorazza alla sua prima apparizione in
Prima categoria e in casa biancorossa si
respira entusiasmo come sottolinea il
direttore tecnico Mirco Genovese: “Ab -
biamo disputato una prima partita ago-
nisticamente buona. I giocatori sono sce-
si in campo con la mentalità giusta. Allo

svantaggio subito, è riuscito Donati per
noi a realizzare un eurogol e riportare il
risultato in parità”. “Poteva andar me-
glio, ma siamo soddisfatti. Non possia-
mo lamentarci - dichiara Genovese - è
stata una bella prova corale, non solo sul
piano agonistico, davanti al pubblico
davvero delle grandi occasioni che ha

assistito alla sfida. È stato bellissimo
veder entrare in campo anche i nostri più
piccoli che stanno iniziando la loro attivi-
tà”.
Il Pettorazza domenica sarà di scena per il
secondo turno a Stanghella, contro lo
Stroppare sconfitto per 1-0 dal Boara Pisa-
ni.

Il Pettorazza schierato a centrocampo con il Cavarzere e i bambini del settore giovanile


