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LA CAPOLISTA Cestaro o Galassi per affiancare l’inamovibile Petrosino

Badia in trasferta per rimanere in vetta
I biancazzurri dell’allenatore Piccinardi si recano a Papozze

QUI BIANCOROSSI Meno defezioni

Il Pettorazza comunque non molla
ma una vittoria è indispensabile

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Sarà
una trasferta impegnati-
va quella di oggi in casa
Papozze: il Badia, reduce
da un’ottima perfor-
mance la scorsa domeni-
ca contro il Pettorazza,
deve dimostrare che l’ul -
tima vittoria non è stata
solo un colpo di fortuna
contro quella che era co-
munque ultima in clas-
sifica. I biancazzurri di
Piccinardi oggi hanno la
possibilità di riprendere
un trend positivo che
sembrava essersi perso
durante la sosta inverna-
le. A quanto pare il mi-
ster ha deciso di giocare
con due punte (sicura-
mente Petrosino, e poi
forse a ruota Cestaro e
Galassi), dando la possi-
bilità di rafforzare le aree
dove c’è chi corre meno.
C’è da dire che la rosa
adesso è più fresca di
quanto non sia mai stata
nel corso del campiona-
to: nessun infortunato,
tutti a disposizione. ”I
ragazzi si sono allenati

QUI NEROVERDI Simioli e N’tsogo fanno coppia davanti

Marini dispiaciuto per l’infortunio di Braggion
la Villanovese è senza cinque giocatori

QUI GIALLOBLU’ L’analisi di Pezzolato

Scardovari privo di tre squalificati
impegno esterno con l’A r z e rg ra n d e

QUI BIANCAZZURRI

Il Cavarzere rincorre
il terzo successo di fila

Si pensa sempre alla salvezza

I gialloneri di Bergo
in forte emergenza

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

La quarta
di ritorno

CAVARZERE - Venezia da una parte, Rovigo dal-
l’altra. Ma, calcisticamente parlando, si respira
comunque l’aria del grande derby. Il Cavarzere è
pronto ad affrontare la Tagliolese di Gerico Mila-
ni, che annaspa in zona retrocessione. I biancaz-
zurri attraversano un periodo brillante e le due
recenti vittorie hanno rinfrescato le ambizioni
play off, ora Marchesini e compagni si trovano al
quinto posto, in coabitazione con il Crespino
Guarda Veneta. Il ds Mauro Asolati fa il punto
della situazione alla vigilia del sentito match:
“Siamo carichi al massimo dopo i successi con-
quistati con Due Stelle e Castelbaldo Masi, visto
che siamo saliti a 26 punti e abbiamo agganciato
il Crespino Guarda”. Uno sguardo alle condizioni
del terreno di gioco: “Il campo è un po’ pesante -

avverte il direttore sportivo - ci prepariamo
all’ennesima battaglia”. Prosegue Asolati: “Sia -
mo in piena zona play off e vogliamo continuare
questo trend, ma dobbiamo essere più cinici
sotto porta”. Nessun problema di formazione per
mister Guarnieri, che potrà schierare la forma-
zione ideale. Probabile che il tecnico riproponga
lo stesso undici sceso in campo a Castelbaldo.

Ale. Ga.
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QUI GIALLOROSSI La sfida

Una Tagliolese in salute
tenta il blitz al “Di Rorai”

TAGLIO DI PO - Dopo l’1-1 casalingo contro l’Arzergrande, la
Tagliolese sarà impegnata in trasferta nell’eterno derby con
il Cavarzere. I giallorossi che in questo 2015 appena iniziato
hanno finora raccolto solo risultati positivi, per la gara
odierna recuperano tre pedine importanti come Benazzi,
Lazzarini e Gatti disponibili dopo aver scontato il turno di
squalifica maturato in casa contro lo Scardovari. Attualmen-
te i ragazzi del presidente Bonato, in quella che è una
classifica molto corta, occupano la penultima posizione,
davanti solo al Pettorazza, ma in caso di vittoria potrebbero
agganciare proprio il Cavarzere e uscire addirittura dal
pantano playout. “Per il difficile impegno sul campo di
Cavarzere recuperiamo tre calciatori importanti - ha com-
mentato il ds Robertino Mancin - tuttavia dovremo fare a
meno di Giolo espulso contro l’Arzergrande. Sono certo - ha
proseguito Mancin - che tutti i ragazzi a disposizione di
Milani daranno il massimo per contribuire a mantenere la
striscia positiva di risultati che dura, con due pari e due
vittorie, da quattro gare consecutive”. Questi i convocati per
le 11.30 al Comunale di Taglio di Po: Pezzolati, Ferrari, Duò,
Gatti, Domeneghetti, Ferroni, Chiarion, Greguoldo, Fag-
gion, Menegatto, Maliki, Pozzato, Lazzarini, Roncon, Be-
nazzi, Fioravanti, Giani, Zanini. L’incontro con inizio alle 15
sarà diretto da Davide Carraretto della sezione di Treviso.

D. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAPOZZE - Il Papozze affronta la capolista Badia per riscat-
tare la sconfitta di misura di sette giorni fa nel derby contro
il Crespino Guarda. “Purtroppo affronteremo la prima
della classe con assenze importanti - ha commentato il
segretario Marco Braga - mancheranno infatti per squalifi-
ca sia Rossi che Lezzoli, quest’ultimo sanzionato con quat-
tro giornate. Inoltre non saranno della partita Pezzolato,
ancora alle prese con guai fisici e Birolo, out per problemi
muscolari, recuperiamo Vianello”. Il segretario ha poi
analizzato come potrà essere ridisegnata dal tecnico la
squadra a Badia: “Bergo ha diverse opportunità per soppe-
rire all’assenza nel reparto difensivo di Rossi. Potrebbe o
retrocedere Donaggio a fare il centrale assieme a Stradaroli,
oppure lasciare il chioggiotto in versione playmaker e far
fare il laterale a Scarpa mettendo Morato al centro. Nello
spogliatoio c’è tanta voglia di recuperare lo scivolone di
sette giorni fa a Guarda Veneta - ha aggiunto - per ripartire
al più presto nella marcia verso l’obiettivo salvezza. Credo
che per avere la certezza di mantenere la categoria servano
almeno altri 15 punti”. Braga ha poi concluso: “Il Badia è
una squadra molto fisica quindi dovremo essere bravi a
rimanere compatti e difenderci con ordine magari parten-
do dal primo minuto con una formazione che predilige la
copertura”. Dirige Alessandro Munerati di Rovigo.

D. A.
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bene e stanno impe-
gnandosi molto - com-
menta il direttore sporti-
vo Sebastiano Ruzza -
quella di oggi è sicura-
mente una bella gara,
per la quale dobbiamo
metterci tutta l’energia a
disposizione”.

Il Papozze viene da una
sconfitta nel derby con-
tro il Crespino, ma in
andata il Badia lo aveva
battuto per un gol sul
finale di Petrosino, che
aveva salvato la squadra
da un possibile pareggio
comunque meritato. Nel

frattempo però l’avversa -
ria del Badia è cresciuta
ed è forte di una serie di
buone vittorie. “E’ da
credere che non li trove-
remo impreparati - com-
menta Ruzza - ma non lo
saremo nemmeno noi”.
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LA GIORNATA

Arzergrande - Scardovari [2-2]

Azz. Due Carrare - Due Stelle [2-1]

Boara Pisani - Stroppare [2-3]

Cavarzere - Tagliolese [2-1]

La Rocca M. - Crespino G. V. [3-0]

Papozze - Badia Polesine [0-1]

Pettorazza - Villanovese [0-1]

Stientese - Castelbaldo Masi [1-0]

IN CASA FUORI RETI

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

Badia Polesine 32 18 6 0 4 4 2 2 34 17 17 -6

Stientese 31 18 6 2 1 3 2 4 32 28 4 -1

Azz. Due Carrare 30 18 4 2 2 5 1 4 37 21 16 0

S c a rd ova r i 30 18 4 4 1 4 2 3 37 25 12 2

Cavarz ere 26 18 3 2 3 4 3 3 29 28 1 -4

Crespino G. V. 26 18 5 2 3 3 0 5 26 33 -7 -8

Papozz e 25 18 4 5 0 2 2 5 20 21 -1 -1

Arz ergrande 25 18 4 2 2 2 5 3 21 25 -4 -5

S t ro p p a r e 23 18 2 5 3 3 3 2 20 22 -2 -5

Castelbaldo Masi 23 18 3 2 4 3 3 3 24 31 -7 -9

La Rocca M. 22 18 1 2 5 4 5 1 25 24 1 -8

Boara Pisani 22 18 3 2 3 3 2 5 29 30 -1 -8

V i l l a n ov e s e 22 18 5 2 3 1 2 5 22 28 -6 -12

Due Stelle 21 18 2 4 4 3 2 3 25 31 -6 -9

Tag l i o l e s e 20 18 3 4 2 1 4 4 24 25 -1 -8

Pe t t o r a z z a 13 18 3 1 5 0 3 6 18 34 -16 -21

Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI - Il Petto-
razza continua ad esserE negli in-
feri della retrocessione, a sette
punti di distacco dalla Tagliolese,
penultima forza del raggruppa-
mento nel campionato di Prima
c at e g o r i a .
L'auspicio di oggi è di riuscire ad
accorciare le distanze per avviarsi
verso la zona rossa dei play out,
natualmente confidando in qual-
che passo falso delle meglio piaz-
z at e .
Tra queste c'è proprio la Villanove-
se, avversario odierno, che possie-
de 22 punti, nove in più dei bian-

corossi e tre posizioni in più in
classifica. "Quella odierna è una
partita importante per noi - di-
chiara il direttore tecnico Mirco
Genovese - scenderemo in campo
con una squadra meno rimaneg-
giata di domenica scorsa, seppur
con qualche defezione. La Villano-
vese è una formazione a nove pun-
ti da noi, non tanti e pertanto
dovremo in tutti i modi affrontar-
la con il piglio giusto per diminui-
re le distanze e continuare a inse-
guire la nostra salvezza. L'ultima
gara in casa con il Castelbaldo
Masi è andata bene, speriamo di
ripeterci".
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Arianna Donegatti

VILLANOVA DEL GHEBBO - “Mi di-
spiace molto per il mio amico Simo-
ne Braggion: avrei preferito fosse
stato assente per l’influenza, piut-
tosto che per infortunio”. Apre così
la presentazione della partita di og-
gi contro il Pettorazza Emiliano
Marini, allenatore della Villanove-
se, quindi avversario di Braggion,
con cui però gioca a calcio nella
squadra Over 35 Uisp campione na-
zionale, a dimostrazione di quanto
lo sport unisca, anche se da avver-
sari. Lunga lista di assenti anche
oggi per la Villanovese, che dovrà
fare a meno di Milani, che sta recu-

perando dalla pubalgia, Milan che
si è infortunato nuovamente e sta
recuperando, Bottaro, il portiere,
che sarà di nuovo disponibile tra un
paio di settimane, Bronzolo è squa-
lificato e Oselin è rientrato da poco
dall’ospedale dopo un incidente
d’auto, tornerà anche lui disponi-
bile tra un paio di settimane. “In
panchina verranno gli Juniores ad
aiutarci per oggi - spiega Marini -
mentre la formazione che scenderà
in campo sarà composta da Bettoni
in porta; Callegari, Bari, Tridello e
Gambalunga in difesa; a centro-
campo sono ancora in ballottaggio
Rizzi e Mazzucco, che occuperanno
il posto tra Martella e Abouna. In

attacco schiererò Bianchi, Simioli,
che ha ancora qualche piccolo ac-
ciacco ma non dovrebbe avere pro-
blemi a giocare, e N’Ts o g o ”. Non
ha particolari pretese dalla squadra
Emiliano Marini, ma una sola ri-
chiesta specifica: “Voglio che i ra-
gazzi mettano in campo la determi-
nazione di domenica scorsa: se dal
punto di vista del gioco ammetto
che non meritavamo di vincere noi,
mi sono piaciuti la rabbia agonisti-
ca, la determinazione e lo spirito di
gruppo che sono emersi nella gara.
Vorrei vederli anche oggi”. Arbitra
l’incontro Filippo Guerra di Pado-
va .
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Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Dopo
il 2-1 all’ultimo respiro di domeni-
ca scorsa a Due Carrare, oggi lo
Scardovari sarà impegnato ancora
una volta in terra padovana, sul
campo dell’Arzergrande formazio-
ne reduce dall’1-1 in quel di Taglio
di Po.
“Inaspettatamente la fortuna ci
sta sorridendo - ha commentato il
direttore generale Mauro Pezzola-
to - la sconfitta nel derby contro la
Tagliolese poteva pericolosamente
innescare un periodo di crisi ed
invece domenica la squadra ha ri-
sposto con una bella prestazione,
segno che quando c’è voglia, cuo-
re, grinta ma soprattutto concen-
trazione si può fare risultato”.
“Poi - ha proseguito - quando hai
in squadra ragazzi come Sabatini
che prima si procura un rigore e
poi al novantesimo su un calcio di
punizione tira fuori per così dire il

coniglio dal cilindro, ecco che alla
voglia e determinazione del grup-
po si aggiunge quella marcia in
più fondamentale in numerosi
frangenti”.
Lo Scardovari per la partita contro
l’Arzegrande dovrà fare i conti con
diverse assenze. Saranno infatti
fuori per squalifica Rocchi, Caval-
lari e Moretti, oltre al mister Giu-
seppe Pregnolato.
“In questa serie di tre partite deter-
minanti la prima, persa a Taglio di
Po, ci aveva quasi fatto perdere le
speranze, poi - ha chiosato Pezzo-
lato - il riscatto a Due Carrare vizia-
to anche da buoni risultati dagli
altri campi ci ha rimesso in corsa e
adesso, al terzo appuntamento di-
pende tutto da noi. Oltre agli
squalificati sono da valutare an-
che le condizioni di Mattia Corra-
din, che pare tuttavia aver recupe-
rato dal fastidio alla spalla”. Diri-
ge Raffaele Sciretti di Mestre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


