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Piccinardi punta su Cestaro e Galassi per contrastare il Cavarzere

Badia in emergenza piena
Petrosino e Zanetti infortunati, Travaglini e Querati fermati dal giudice s p o r t i vo

I GIALLOROSSI Rientrano anche Puozzo e Magri

Il Crespino Guarda scommette su Nani
Gigi Napoli: “Una partita delicata”

QUI BASSOPOLESANI Derby palpitante

Alla Tagliolese servono delle conferme
indisponibili Gatti, Ferroni e Fioravanti

Giulio Roncon

CRESPINO/GUARDA VENETA - Partita bagna-
ta, partita fortunata. O almeno così spera il
Crespino Guarda Veneta prima di affrontare la
Tagliolese. “Domani (oggi per chi legge, ndr) è
prevista pioggia per tutti i novanta minuti -
spiega il ds Napoli - avremo quindi un avversa-
rio in più. Sarà una partita delicata: ora più che
mai la nostra squadra deve riuscire a dare
risposte concrete. Siamo tutti in discussione,
abbiamo perso troppe volte in maniera assur-
da, dopo essere andati in vantaggio. Oggi non
ci saranno grossi cambiamenti nella formazio-
ne: rientreranno Puozzo e Magri e il mister
avrà a disposizione anche Nani”. Ma per vince-
re bisognerà che il Crespino entri in campo con
la mentalità giusta: “Adesso servono fatti -
dichiara il direttore sportivo - dobbiamo essere
determinati, aggressivi, concentrati, stare at-
tenti a non sbagliare e cercare di arrivare sem-
pre primi sul pallone”. Attualmente la Taglio-
lese si trova nelle posizioni in fondo, quattro
punti sotto il Crespino. “La Tagliolese è una
signora squadra e non merita di stare nelle

ultime posizioni. Quest’anno il campionato è
equilibrato, tutte le formazioni sono allo stesso
livello: per questo dobbiamo giocare ogni parti-
ta come se stessimo affrontando la capolista”.
Napoli parla di calciomercato: “Stiamo cercan-
do dei giocatori con delle determinate caratte-
ristiche - rivela - abbiamo già preso dei contat-
ti, vedremo come evolve la situazione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUI NEROVERDI Tre squalificati, arriva l’Arzergrande

Villanovese contro la regina

QUI BIANCAZZURRI

Il Cavarzere vuole il bis
Marchesini non ci sarà

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

Il Badia è reduce dal confortante pareggio conquistato al “Moreno De Bei” di Scardovari

CAVARZERE - I biancazzurri a caccia del bis. Oggi
il Cavarzere, in trasferta a Badia Polesine, cer-
cherà di replicare lo splendido risultato ottenuto
domenica scorsa contro la Stientese. “Spero in
una buona prestazione da parte dei miei ragazzi
- spiega il direttore sportivo Mauro Asolati -
all’altezza del nostro trend. Vorrei rivedere la
stessa squadra che è scesa in campo contro la
Stientese. Quella vittoria ci ha dato fiducia e ci
ha reso consapevoli dei nostri mezzi”.
Il mister biancazzurro potrà contare su due
importanti rientri: “Oggi saranno a disposizio-
ne Toffanin e Neodo - continua Asolati - mentre
non potremo contare su Marchesini, perchè
squalificato. Puntiamo a fare una bella gara e a
creare gioco, la vittoria arriverà poi di conse-
guenza”.
Fino ad adesso il Cavarzere ha vinto cinque
partite, ne ha pareggiate quattro e perse tre.
“Per ora siamo felici della nostra rosa e non
stiamo pensando a cambiamenti - rivela il
direttore sportivo biancazzurro - vedremo se la
situazione cambierà nelle prossime settima-
ne”.

G. R.
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Il difensore Bronzolo oggi ai box per squalifica

Al Crespino Guarda Veneta servono punti Tagliolese pronta per il derby con il Crespino

La tredicesima
giornata

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Co n
quattro giocatori fuori e
un'avversaria difficile in
casa, il Badia si prepara
alla performance di oggi
con non poche difficoltà.
“Il Cavarzere è un'ottima
squadra, ben piazzata in
campo e sicuramente de-
terminata a vincere -
commenta il direttore
sportivo Sebastiano Ruz-
za - sarà una sfida bella
ma impegnativa, dovre-
mo mettercela tutta”. I
veneziani di mister
Guarnieri provengono da
una vittoria di prestigio,
ottenuta tra le mura
amiche contro la Stiente-
se. E oggi tenteranno il
blitz a Badia Polesine,
provando a sfruttare le
numerose assenze dei lo-
cali. Mister Piccinardi è
alle prese con intermina-
bili problemi di forma-
zione: Travaglini e Que-
raiti sono assenti per
squalifica, l’att acc an te
Petrosino e l’ex Castel-
baldo Zanetti sono en-
trambi gravemente in-

fortunati, la rosa bian-
cazzurra quindi zoppica.
E la brutta notizia è che
probabilmente tutti e
due non si rivedranno in
campo prima di gen-
naio: “Per Petrosino gli
accertamenti medici
hanno confermato lo
strappo - spiega Ruzza - e
non possiamo permet-
terci di rischiare. Reste-
ranno a riposo entrambi

e nel frattempo faremo
quel che possiamo”.
Scelte obbligate in cam-
po, quindi, e si punta di
nuovo molto su Cestaro e
il ritrovato Galassi. “Co n
lo Scardovari abbiamo
fatto bene, la società non
si lamenta - conclude il
ds - forse è la volta buona
in cui abbiamo preso la
direzione giusta e non
ricadiamo sui vecchi er-

rori. Speriamo che i ra-
gazzi ci mettano qualco-
sa in più”. Dal primo
dicembre riaprirà uffi-
cialmente il mercato di
riparazione e il Badia in-
terverrà per mettere una
toppa a tutte queste as-
senze. L’incontro odier-
no con il Cavarzere sarà
diretto da Mattia Giorda-
ni di Padova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arianna Donegatti

VILLANOVA DEL GHEBBO - Di
scena oggi a Villanova del Ghebbo
un’importante gara per i padroni
di casa, che ospiteranno la capoli-
sta Arzergrande. Tra le fila nero-
verdi saranno più gli assenti che i
presenti, come ci ricorda il tecnico
della Villanovese Emiliano Mari-
ni: “Abbiamo Milan, Bronzolo e
Mazzucco squalificati dalla scorsa
domenica. Marini, Greggio e
Brancalion sono ancora infortu-
nati, a cui va aggiunto questa
settimana anche Callegari. Chi
andrà in campo comunque sa di
essere alla portata della partita,

perché quest’anno ho la fortuna di
avere venti titolari, per cui sono
sicuro che faremo bene”. La pan-
china quindi sarà composta oggi
esclusivamente dai ragazzi della
Juniores, che stanno facendo mol-
to bene nel proprio campionato di
appartenenza e che saranno chia-
mati a scendere in campo anche
con la prima squadra, all’occor -
renza. “Giocheremo probabil-
mente con il nostro solito 4-4-2,
anche se avendo tre punte a dispo-
sizione può essere che decida di
impiegarle tutte subito - continua
Marini - vedremo insomma se
partire con u modulo e poi cam-
biare in corso d’opera. Di certo

non cercherò il gioco difensivo
solo perché ci troviamo di fronte la
prima in classifica”. Sarà certa-
mente la gara del riscatto per
entrambe le formazioni, reduci da
un pareggio a reti inviolate (l’Ar -
zergrande contro il Papozze) e dal-
la pesante sconfitta per 4-1 a Ta-
glio di Po, la Villanovese. A spera-
re nel successo della squadra di
Marini è anche la Stientese, che in
caso di vittoria con il Due Carrare e
concomitante passo falso dell’Ar -
zergrande potrebbe scavalcare
proprio quest’ultimi.
A dirigere questa delicata partita
sarà Francesco Lipizer di Verona.
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TAGLIO DI PO - Dopo il successo casalin-
go contro la Villanovese che ha riportato
il sorriso nello spogliatoio giallorosso, la
Tagliolese di Milani cerca oggi conferme
in trasferta contro il Crespino. I ragazzi
di Taglio di Po, rinfrancati nello spirito
dopo i tre punti di sette giorni fa, per
dare un segnale forte al campionato
dovranno cercare di tornare a casa con
l’intera posta. Un successo consentireb-
be agli ospiti non solo di tirarsi fuori dal
pantano della zona playout, ma anche di
affrontare le prossime partite con la
mente più serena. Per quanto riguarda
l’organico, a disposizione del tecnico
tagliolese ci sono gli stessi atleti di una
settimana fa, quindi rimangono indi-
sponibili Gatti, Ferroni e Fioravanti.
Come accaduto la scorsa settimana, la
società giallorossa interpellata ha prefe-
rito non commentare neppure tramite
l’addetto stampa, ne l’andamento della
squadra ne una breve analisi sulla gara
da affrontare.
Questi i convocati scelti da Milani per la

trasferta odierna a Crespino: Pezzolati,
Ferrari, Domeneghetti, Duò, Greguol-
do, Faggion, Maliki, Menegatto, Fur-
lan, Pozzato, Lazzarini, Codignola, Be-
nazzi, Giani, Giolo, Zanini, Bonandin,
Crepaldi. Dirige il match Bellato di Me-
stre.

D. A.
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