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LA CAPOLISTA Susto e Visini squalificati, Cestaro si accomoderà in panchina

Il Badia Polesine studia la vendetta
La banda Piccinardi, sconfitta all’andata, sfida il Crespino Guarda

QUI GIALLOROSSI Ecco i diciotto convocati

Giolo e Domeneghetti sono disponibili
la Tagliolese di Milani è pronta al derby

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Una sfi-
da dura che parte con parec-
chie difficoltà, quella di og-
gi in trasferta per il Badia.
In casa del Crespino, la ca-
polista si gioca la possibilità
di continuare la sua striscia
positiva: non è tutto (con sei
punti di stacco dalla secon-
da in classifica, il margine è
buono), ma è tanto per l’esi -
gente società biancazzurra.
“Siamo realisti, non siamo
nella migliore delle situa-
zioni attualmente - ammet-
te il direttore sportivo Seba-
stiano Ruzza - tanti infortu-
nati e, come abbiamo già
sperimentato, le pause non
ci fanno bene”. Non è finito
nel dimenticatoio il fatto
che il girone di ritorno sia
iniziato piuttosto male per
il Badia, dopo la sosta nata-
lizia. E a questo “presagio”
si aggiungono i problemi di
rosa: Susto e Visini sono
squalificati, Megetto ha il
polpaccio malandato a cau-
sa di un risentimento mu-
scolare e si è allenato meno
intensamente dei suoi com-
pagni per non peggiorare la

I GIALLONERI In tre fermati dal giudice sportivo

Papozze ancora falcidiato dalle assenze
Bergo assicura: “Daremo il massimo”

QUI BIANCAZZURRI

Cavarzere al Di Rorai
per rimanere in alto

CAVARZERE - Una ghiotta occasione per avvici-
narsi al primo posto. Il Cavarzere chiede strada a
La Rocca Monselice e nel contempo spera in un
passo falso del Badia, impegnato nella trasferta
delicata con il Crespino Guarda Veneta. I biancaz-
zurri veneziani nel girone di ritorno hanno messo
il turbo e si ritrovano in seconda piazza a quota 33,
in compagnia di Scardovari e Stientese. La vetta è
distante sei punti e pensare al primato non è
utopia. Contro una compagine che lotta per evi-
tare i play out, mister Guarnieri potrà schierare la
formazione ideale ed è alquanto probabile la
riconferma dell’undici vittorioso due domeniche
fa ad Arzergrande. L’unico assente è Lunardi, che
ha beneficiato di una giornata di riduzione ma
dovrà ancora rimanere fermo (la squalifica è scesa
da sei a cinque giornate dopo la gazzarra con
l’Azzurra Due Carrare). Il ds Mauro Asolati non ha
dubbi: “Nel girone di ritorno abbiamo perso sola-
mente con lo Scardovari e siamo in forma. Non
temiamo La Rocca Monselice e scenderemo in
campo per confermare che stiamo attraversando
un bel periodo”. L’incontro sarà diretto dal fi-
schietto polesano doc Alessandro Munerati.
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QUI PESCATORI Crepaldi dovrebbe farcela

Lo Scardovari è chiamato al riscatto
ma Pezzolato non sottovaluta i rivali

I RIVALI Scherzetto bis?

Fabbri deve rinunciare
a Favaro, Monzo e Crepaldi

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La settima

di ritorno

QUI BIANCOROSSI

Pettorazza disperato
servono solo i tre punti
PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza è atteso
oggi da una prova davvero difficile contro lo
Scardovari. Una sfida testacoda tra le due for-
mazioni: i Pescatori con il chiaro obiettivo di
continuare il percorso in seconda posizione, i
biancorossi speranzosi di conquistare punti per
raggiungere i play out. Otto lunghezze separano
il Pettorazza dal Due Stelle, penultimo in gra-
duatoria. "La sosta è servita per ricaricare le
batterie in attesa delle nove giornate che ci
aspettano - dichiara il direttore tecnico Mirco
Genovese - speriamo di andar là e fare la nostra
partita in un campo sicuramente difficile contro
una squadra ben preparata. Sappiamo che sarà
un incontro impegnativo per noi però siamo
consapevoli che fino ad ora siamo riusciti ad
affrontare gli altri a viso aperto”. Aggiunge il
dirigente: “Non abbiamo nulla da perdere, tut-
to quello che viene è buono. Ci siamo preparati
nel migliore dei modi e siamo fiduciosi di veder
una bella prestazione" conclude Genovese. Non
saranno schierati gli squalificati Tosetti e Rene-
sto. Out Munari, mentre in forse Aroni. La
direzione di gara è affidata a Picelli di Mestre.
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CRESPINO/GUARDA VENETA - Fuochi d’artificio, marzo
comincia con il botto. Il Crespino Guarda Veneta, neopro-
mossa che sorprendentemente naviga in zona play off,
attende la capolista Badia per il big match di Prima catego-
ria. I giallorossi sognano lo sgambetto come all’andata e
sperano di accorciare a -5 il gap dalla regina del girone. Ma
mister Fabbri ha un paio di dubbi che lo attanagliano alla
vigilia. Le condizioni di Guarnieri e Rizzo rimangono da
verificare, non saranno della contesa Favaro e Monzo,
Giacomo Crepaldi dovrà scontare la seconda giornata di
squalifica. Prima della sosta, il Crespino non era andato
oltre il pareggio esterno sul campo del fanalino di coda
Pettorazza. Il Badia proviene invece dalla vittoria contro la
Stientese. L’analisi di Gigi Napoli: “Il Badia ha un attacco
forte e a centrocampo c’è il micidiale Viaro, non dobbiamo
concedere punizioni, ma in difesa loro sono perforabili. Ce
la giocheremo a viso aperto, da capire se la sosta avrà
giovato alla nostra squadra. Il risultato è aperto ad ogni tipo
di pronostico, mi giocherei la tripla. Il nostro obiettivo è
centrare i play off, ma non sarà facile acciuffare la quinta
piazza. Se si asciugano i terreni abbiamo qualche carta in
più, perché possiamo contare su giocatori ‘leggerini’ che
possono fare la differenza” conclude il direttore generale.
La gara sarà diretta da Matteo Mozzo di Padova.
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sua condizione, bomber Ce-
staro sarà in panchina ma
solo per fare numero, es-
sendo reduce da un brutto
stiramento, e non gioche-
rà. A coronare la situazio-
ne, Caberletti ha il solito
problema al ginocchio. In-
somma, toccherà al resto
della formazione fare gli
straordinari. Con una pun-
ta in meno, si conta su una

prestazione magari più bril-
lante del solito di Petrosino.
A Galassi e Viaro si chiede-
ranno conferme. E a tutta la
squadra, tenere duro: “Tro -
veremo un ambiente molto
competitivo - commenta
Ruzza - conosco il Crespino,
il suo allenatore e Gigi Na-
poli. Quindi non sarà faci-
le, anche se credo che sarà
una partita di agonismo ma

senza eccessi”. All’andata il
Crespino aveva ottenuto la
vittoria: “E’ andata in modo
inverso rispetto all’a nn o
scorso, quando avevamo
vinto noi in andata e perso
al ritorno - commenta Ruz-
za e scherza - speriamo si
confermi l’inversione di
tendenza e che questo ritor-
no sia nostro”.
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LA GIORNATA

Arzergrande - Boara Pisani [0-4]

Castelbaldo - Azz. Due Carrare [2-2]

Cavarzere - La Rocca M. [3-1]

Crespino G. V. - Badia Polesine [2-1]

Due Stelle - Stientese [1-3]

Scardovari - Pettorazza [5-1]

Stroppare - Villanovese [1-0]

Tagliolese - Papozze [1-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Badia Polesine 39 21 7 0 4 5 3 2 43 20 23 -4

S c a rd ova r i 33 21 5 4 1 4 2 5 42 30 12 0

Cavarz ere 33 21 4 3 3 5 3 3 34 29 5 -2

Stientese 33 21 6 3 2 3 3 4 34 32 2 -4

Azz. Due Carrare 31 21 4 3 3 5 1 5 38 25 13 -4

Crespino G. V. 31 21 5 3 3 4 1 5 31 37 -6 -6

S t ro p p a r e 30 21 3 5 3 4 4 2 25 25 0 -3

Arz ergrande 29 21 5 2 3 2 6 3 24 29 -5 -8

Papozz e 28 21 4 7 0 2 3 5 22 23 -1 -1

Tag l i o l e s e 27 21 4 4 2 2 5 4 29 27 2 -6

Castelbaldo Masi 26 21 3 3 4 3 5 3 26 33 -7 -9

La Rocca M. 25 21 2 2 6 4 5 2 30 30 0 -12

Boara Pisani 25 21 4 2 4 3 2 6 34 36 -2 -12

V i l l a n ov e s e 24 21 5 3 3 1 3 6 25 35 -10 -13

Due Stelle 23 21 2 5 4 3 3 4 27 36 -9 -10

Pe t t o r a z z a 15 21 3 3 5 0 3 7 22 39 -17 -22

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - E’ una Tagliolese in salute
quella che oggi affronterà davanti al proprio
pubblico il Papozze. Il derby contro i gialloneri,
per la squadra di Gerico Milani, rappresenta
una buona opportunità per centrare l’ennesi -
mo risultato utile consecutivo e fare un ulterio-
re passo avanti in classifica. Scongiurate le
assenze di Giolo e Domeneghetti, usciti mal-
conci nella gara contro il Due Carrare ma
pienamente recuperati, i giallorossi saranno al
completo. In maniera probabilmente scara-
mantica nessuno degli addetti ai lavori ha
rilasciato dichiarazioni in merito al derby
odierno. Questi i diciotto scelti da mister Mila-
ni, convocazione fissata per le 11.45 al campo
sportivo per il pranzo della squadra: Pezzolati,

Ferrari, Giolo, Chiarion, Domeneghetti, Ferro-
ni, Gatti, Tugnolo, Greguoldo, Bonandin, Ma-
liki, Pozzato, Menegatto, Lazzarini, Fioravan-
ti, Benazzi, Crepaldi, Faggion.
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PAPOZZE - Sarà un Papozze ancora in forte
emergenza organico quello che oggi sfiderà
in trasferta la Tagliolese. Mister Bergo per il
derby tutto bassopolesano dovrà infatti fare a
meno di ben cinque ragazzi, tre out per
squalifica e due, con Vianello e Pezzolato
fuori per infortunio. “Andremo a Taglio di Po
per dare battaglia e dare il massimo come
ogni domenica - ha commentato il tecnico
Stefano Bergo - purtroppo sarà l’ennesima
domenica con tanti problemi di rosa. Chiedo
ai ragazzi un ulteriore sacrificio in termini
sia mentali che fisici, in quanto minimo
quattro giocatori dovrò schierarli fuori dal
loro ruolo abituale. Sono contento dell’impe -
gno e della voglia che ci stanno mettendo i
ragazzi - ha proseguito - credo che in catego-
rie come questa la grinta in campo possa

sopperire a diverse mancanze”.
In casa giallonera il derby è molto sentito:
“Quando giocavo - ha detto Bergo - queste
erano le mie partite, le sentivo molto e non
c’era bisogno di avere uno stimolo particolare
da parte del mister. Spero di aver infuso
questa mentalità ai ragazzi che in settimana
ho visto motivati e con grande voglia di fare
bene. Mi auspico che il Papozze possa fare
bella figura giocando un buon calcio, la Ta-
gliolese sta bene fisicamente ed inoltre è una
società per la quale nutro massimo rispetto.
Spero possa essere una gara combattuta ma
allo stesso tempo leale e sportiva”.
Fischio d’inizio alle 15 agli ordini di Pietro
Pasinetti di Venezia.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Riparti-
rà dalla sfida interna contro il Petto-
razza il campionato dello Scardovari
di mister Pregnolato che nel rush
finale della stagione ha ancora la
possibilità di centrare una posizione
importante nella classifica.
I Pescatori, per la gara odierna, sa-
ranno privi di Mirco Corradin squali-
ficato fino a fine giugno per eccessi-
ve proteste nella gara di campionato
juniores di sabato scorso, mentre
sembra rientrato l’allarme per An-
drea Crepaldi che a causa di un
risentimento muscolare aveva salta-
to alcune sessioni di allenamento.
“Abbiamo una buona opportunità di
ripartire con il piede giusto – ha
commentato il direttore generale
Mauro Pezzolato - riceveremo il Pet-
torazza che attualmente si trova in
ultima posizione in classifica privo
di tre tesserati per squalifica e quindi
mi aspetto una buona prestazione
da parte della squadra. Ancora una
volta ragioniamo per gruppi di gare,

in queste tre partite rispettivamente
contro Pettorazza, Papozze e Villa-
novese se otteniamo almeno sette
punti potremo ancora dire la nostra
in fatto di classifica e magari conso-
lidare la posizione rispetto i pla-
yo f f ”.
Il dg ha poi aggiunto: “Ai ragazzi
come società chiediamo di prestare
la massima attenzione contro il Pet-
torazza, l’avversario va rispettato e
non sottovalutato perché i risultati
dimostrano che la banda Braggion è
una squadra che non molla mai fino
al novantesimo. In settimana ho
visto i ragazzi psicologicamente un
po’ scarichi, sono però consapevole
che impegno e grinta possano infon-
dere alla squadra quella marcia in
più che ha contraddistinto la parte
iniziale della stagione”.
L’incontro con inizio alle 15 sarà
diretto da Mattia Picelli della sezione
di Mestre.
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Tagliolese di scena in casa


