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GIRONE 13 Campagna acquisti completata con l’ingaggio del ‘95 dalla Belfiorese

Badia, adesso... i Contin tornano
E’ fatta per il centrocampista. Oggi secondo esame a Castelbaldo

GIRONE 15 Arriva il grande ex Trombin

Cavarzere senza paura contro il Boara
Asolati: “Giocheremo a viso aperto”

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - N u o vo
arrivo in casa Badia: a in-
dossare la divisa biancaz-
zurra è il classe ’95 Luca
Contin. A dare l’annun -
cio, un soddisfatto ds Se-
bastiano Ruzza, felice di
poter (finalmente) dichia-
rare chiusa la stagione di
mercato per la società cal-
cistica badiese. La neces-
sità di coprire un buco del-
l’ultimo minuto nella ro-
sa de Badia era arrivata
come una vera doccia
fredda poche settimane
fa, quando Chinaglia co-
municò la decisione di la-
sciare. “Dopo una lunga
trattativa, in cui abbiamo
dovuto vagliare diverse al-
ternative, siamo riusciti a
concludere con un acqui-
sto che ci rende molto
contenti – afferma Ruzza -
: Ieri abbiamo firmato il
contratto. Luca Contin
adesso è dei nostri ed è già
o p e r at i vo ”. Fresco di ma-
glia azzurra, Contin porta
al Badia l’esperienza da
centrocampista nella Bel-
fiorese, dove si è distinto

GIRONE 15 Ancora out Casna e Bovolenta

Il Boara Pisani prova a fare l’exploit
Lissandrin e Lazzari sono in dubbio

BOARA PISANI - Dopo il derby vinto con lo
Stroppare, oggi per il Boara Pisani è tempo
di insidiare il Cavarzere.
I bassopadovani sono chiamati a ripetere
il successo di mercoledì scorso (1-0 con
rigore di Trombin) in terra veneziana, al
Di Rorai. Non certo una partita semplice,
perché il Cavarzere è sempre un osso duro
e la squadra, affidata a mister Guarnieri,
si è rinforzata con l'intenzione di fare un
buon campionato.
Si tratta quindi di un bell'antipasto per le
due compagini del girone D di Prima
categoria. Ma oggi si parla ancora di
Trofeo Regione Veneto (il campionato par-
tirà domenica prossima), dunque in palio
ci sono tre punti importanti per il prosie-
guo in coppa. Mister Selleri ha ripetuto

più volte che vuole andare avanti in que-
sta competizione, per farlo dovrà cogliere
punti preziosi a Cavarzere. I veneziani
arrivano dal pareggio con il Pettorazza,
dunque la classifica del girone 15 vede i
Pisani in testa con tre punti, seguito da
Pettorazza e Cavarzere a uno, Stroppare a
z e r o.
Michele Selleri dovrà fare i conti con
alcuni problemi di formazione. In dubbio
ci sono Lissandrin e Lazzari, mentre non
ci saranno sicuramente Casna e Bovolen-
ta, sempre fermi ai box. Ci sarà invece l'ex
di turno, bomber Matteo Trombin, a Ca-
varzere nella scorsa stagione.
Il match, con inizio alle 16, sarà diretto da
Alex Tomasello di Castelfranco Veneto.

Ma. Bel.

CAVARZERE - E’ la prima prova contro
il grande ex. Nella seconda giornata di
Coppa Veneto il Cavarzere oggi pome-
riggio al Di Rorai riceve la visita del
Boara Pisani, squadra attrezzata per il
salta di categoria e guidata in attacco
da un “killer” dell’area di rigore come
Matteo Trombin.
I patavini provengono dal successo di
misura sullo Stroppare, i biancazzurri
veneziani hanno impattato 2-2 nel-
l’acceso derby di Pettorazza. Un suc-
cesso dei locali riaccenderebbe, quin-
di, le speranze legate alla qualificazio-
ne.
Il direttore sportivo Mauro Asoliato
commenta: “La partita è stata prepa-
rata dal tecnico Marco Guarnieri com-

patibilmente con la preparazione co-
minciata il 18 agosto. Non ci sono
defezioni particolari e tutti i giocatori
sono abili e arruolati. Il Boara Pisani è
una buona squadra, ma non ci rite-
niamo assolutamente inferiori e
quindi affronteremo questa gara a
viso aperto”.
Tante squadre sfruttano le gare di
Coppa Veneto come test per fare fiato
in vista del campionato, il Cavarzere
proverà comunque a ottenere una
vittoria di prestigio davanti al pubbli-
co di casa. Fischio d’inizio alle 16 di
oggi pomeriggio, la sfida sarà diretta
dalla giacchetta nera Alex Tomasello
della sezione di Castelfranco Veneto.

Ale. Ga.

GIRONE 13 I neroverdi

Stientese rimaneggiata
oggi c’è la Villanovese

STIENTA - Stientese rimaneggiata per il secondo
turno di Coppa contro la Villanovese. Assente certo
Turati, in forse Pagliarini, Zilli e Scaranaro, che
dovrebbero poter recuperare dai pesanti carichi di
lavoro. “Dobbiamo valutare la condizione dei gio-
catori prima di decidere se schierarli o meno. E’
stata una settimana pesante tra allenamenti, la
partita di Coppa mercoledì e l’intensa amichevole
contro il Delta di giovedì - dichiara il tecnico Ferra-
rese - per questa partita infatti ci siamo preparati
con fatica, visti i molti impegni, ma mi aspetto che
continuiamo sulla strada intrapresa, sotto l’aspet -
to del gioco e della formazione della squadra”. Per
oggi, quindi, non sono altissime le aspettative
dell’allenatore: “Ho visto, sia in amichevole contro
il Frassinelle che in Coppa con il Badia, dei progres-
si e delle fasi di gioco interessanti. Ci sono molte
cose da sistemare, visto che siamo una squadra in
evoluzione e solo giocando assieme si potranno
migliorare diversi aspetti. Spero sia un buon test
con il Badia, spero che i giocatori stiano bene.
Abbiamo l’opportunità di effettuare cinque cambi,
quindi credo li utilizzerò tutti”. Nel girone di Coppa
la Stientese è ultima a zero, mentre la Villanovese è
a quota uno.

A. D.

GIRONE 16 In attacco preso il classe ‘73 Rizzati

Crespino Guarda Veneta, sfuma Natalicchio
si trattano un difensore e un centrocampista

GIRONE 15 Con lo Stroppare

Pettorazza a Stanghella
si pensa al turnover

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

Ultimo colpo Luca Contin

Biancazzurri

Le ultime

CRESPINO - E’ saltato in maniera clamorosa
l’affare Paolo Natalicchio, visto che il difen-
sore si è tirato indietro e ha accettato in
extremis l’offerta del Comacchio (Promozio-
ne ferrarese). Il dietrofront del ragazzo ha
lasciato di stucco il Crespino Guarda Veneta,
che oggi si prepara alla gara esterna nell’in -
sidiosa tana dello Scardovari. Adesso il diri-
gente Gigi Napoli rimane con gli occhi aper-
ti, probabile l’arrivo di un difensore e maga-
ri anche di un centrocampista per potenzia-
re la zona mediana. I giallorossi, intanto, si
fregano le mani per il colpo Andrea Rizzati,
eterno classe ‘73 ex Mesola e XII Morelli,
cannoniere apprezzato nei campionati fer-
raresi e capace di realizzare oltre 350 gol in
carriera. Il commento di Napoli: “E’ una
prima punta che ci serviva in attacco, duetta
bene con Nani, Pigozzo e Crepaldi. Non
escludo altri arrivi, potrebbe esserci spazio
per un difensore e un centrocampista”. Il
dirigente riguardo ai primi impegni ufficia-
li spiega: “Noi stiamo preparando il cam-
pionato, diamo poco peso alla Coppa Vene-
to. Ammetto comunque che mi spiace aver
perso contro il Papozze, che ha vinto la

partita con un gol in fuorigioco. Noi erava-
mo un po’ imballati e abbiamo giocato trop-
po in punta di piedi, invece ogni partita in
Prima categoria è una battaglia, loro erano
più agguerriti. Domani (oggi per chi legge, ndr)
giochiamo contro una squadra forte come lo
Scardovari, che si è rafforzata con l’espe -
rienza di Moretti e Sabatini e con tanti
giovani interessanti” conclude Napoli.

Ale. Ga.

GIRONE 16 Gialloblù

Scardovari aspetta
anche Marco Sambo
S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Una coppia
gol da fare invidia a tante altre squadre di
Prima categoria. Concluso l’accordo con
Alessandro Sabatini, lo Scardovari sta
aspettando il rientro alla base di Marco
Sambo. L’attaccante scuola Clodiense sta
terminando la stagione lavorativa al mare
e presto dovrebbe aggregarsi ai Pescatori:
“Abbiamo chiuso per Sabatini. Oggi verrà
a fare allenamento speciale e non sarà tra
i convocati - spiega Pezzolato - Magari sarà
in forma per la prima di campionato,
partendo inizialmente dalla panchina e
pronto ad entrare in caso di necessità. La
partita contro il Crespino Guarda ovvia-
mente la giochiamo per vincere, servono i
tre punti altrimenti siamo fuori dai gio-
chi qualificazione. L’impianto della squa-
dra è buono, c’erano delle difficoltà in
attacco, forse risolte con l’ingaggio di
S a b at i n i ” spiega il dirigente dei Pescato-
ri.
Oggi i ragazzi di mister Pregnolato saran-
no tutti a disposizione, l’incontro sarà
diretto da Luca Selvatici di Rovigo.

Ale. Ga.

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza scenderà in
campo oggi pomeriggio a Stanghella conto lo
Stroppare per il secondo turno di Coppa Veneto. I
biancorossi hanno collezionato un buon pareggio
per 2-2 all’esordio in categoria contro il Cavarzere,
grazie ai gol di Donati e Sattin. Lo Stroppare,
invece, è stato battuto di misura per 1-0 dal Boara
Pisani. L’obiettivo stagionale dei biancorossi è
conquistare la salvezza il prima possibile, ma fare
bella figura nel trofeo regionale non può che esser
di buon auspicio per l’annata calcistica. Il direttore
tecnico Mirco Genovese è fiducioso: “Crediamo in
questa squadra e mercoledì sera ha iniziato a
ripagarci della fiducia facendo una partita come si
deve. La speranza per domani (oggi per chi legge, ndr) è
di riconfermare l’ottima prova. Sulla formazione
cambieremo qualcosa perché dobbiamo ancora fare
degli esperimenti tecnico e tattici. Lasceremo ripo-
sare qualcuno che mercoledì ha faticato un po’ di
più e lasceremo spazio a chi ha giocato meno in
modo da poter verificare la forma di tutti i nostri
ragazzi. Così facendo, tutti possono mettersi in luce
per conquistarsi il posto da titolare”. L’arbitro
dell’incontro sarà Martino Cremonese della sezione
Aia di Este.

Mo. Ca.

come un giovanissimo ta-
lento. “Siamo realmente
soddisfatti, era uno degli
acquisti migliori su cui
potessimo sperare”, ag-
giunge Ruzza. Si chiude
così con un sospiro di sol-
lievo la compagine di mi-
ster Piccinardi, con il gio-
vane di Castagnaro già a
disposizione e con gli in-
fortunati quasi di nuovo
operativi. Il Badia insom-

ma può dare di nuovo il
massimo nella partita di
oggi, rincuorato dal fatto
che adesso la squadra sia
davvero completa. Il mat-
ch contro il Castelbaldo si
preannuncia ancora im-
pegnativo, come tutte le
partite di questo girone di
Coppa Veneto.
Ma l’ottima figura fatta
mercoledì contro la Stien-
tese, battuta 1-0 con una

performance decisamente
non da “nuovi arrivati” in
prima categoria, ha dimo-
strato che l’attitudine del-
la squadra è positiva:
“Continuiamo a non gio-
care per vincere, in Cop-
pa, ma per metterci alla
prova - afferma Ruzza - e
quindi anche la partita di
oggi sarà affrontata con lo
stesso spirito. E senza
montarsi la testa”.

Ha scelto il Comacchio L’ex Adriese Natalicchio

Con una vittoria il Badia può blindare la qualificazione


