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SERIE D Il capitano felice come un bambino: “Con l'Abano mi sono proprio divertito”

Gherardi & Baldrocco, che coppia!
Il veneziano dopo essersi sbloccato non vuole più fermarsi

ECCELLENZA I commenti di Fiorin e Longato

L’Adriese saluta il lanciatissimo Campodarsego
“Non resta che vincerle tutte per i play off”

Marco Bellinello

ROV I G O - Nuova primavera
per gli attaccanti Gherardi e
Baldrocco. I due domenica
hanno giocato e segnato in-
sieme, ricomponendo una
coppia protagonista nella
scorsa annata in Lega Pro. Il
veneziano contro l'Abano ha
dato seguito alla doppietta
sbloccante di mercoledì, for-
nendo al compagno di repar-
to il'assist per il gol vittoria e
segnando quello della sicu-
rezza con un bel gesto acroba-
t i c o.
Mattia Baldrocco ripensa al
match di domenica: "Dopo il
pareggio abbiamo rischiato
di prendere il 2-1, è stato bra-
vo Bianco ad evitare il peggio.
L'Abano ci ha provato diverse
volte partendo da dietro. Se
Zanardo avesse segnato negli
ultimi minuti invece dai col-
pire la traversa, magari
avremmo sofferto un bel po'".
Ora che si è sbloccato è diffici-
le fermare uno come Baldroc-
co: "Ogni attaccante ha biso-
gno di segnare e se resta tanto
a digiuno diventa tutto più
difficile. Un insieme e di cir-
costanze e fortuna mi hanno

ECCELLENZA Bovolenta analizza il match

Per il Loreo ben poco da fare contro la regina
“I ragazzi ci hanno messo grinta e cuore”

L O R EO – Nessun rimpianto per il Loreo, torna-
to sconfitto per 2-0 dalla difficilissima trasferta
contro il Campodarsego primo in classifica. In
fin dei conti i padovani comandano il campio-
nato non a caso e gli uomini di mister Anali
hanno fatto il possibile. Se poi ci mettiamo il
fatto che il Loreo è rimasto in dieci da metà
primo tempo, poco si può fare contro questo
squadrone; inoltre, alla doppia ammonizione
di Nordio, bisogna aggiungere l’uscita antici-
pata dal campo di Bizzaro e Braggiè infortuna-
ti. La pausa pasquale serve molto ai loredani,
che punteranno a recuperare i due acciaccati in
vista del match contro il Sarcedo. “Dispiace
molto per la sconfitta – ammette il dg loredano
Massimo Bovolenta -, anche perché fino all’e-
spulsione di Nordio potevamo dire la nostra,
poi loro hanno un attacco ed un collettivo

fortissimo, ancora più forte dell’Adriese, e
quindi prima o poi sarebbero andati in vantag-
gio; dal punto di vista dell’impegno non posso
dire niente alla squadra, anche domenica ci ha
messo grinta e cuore contro un avversario con
ben altro spessore, quello che purtroppo mi
preoccupa sarà la squalifica dello stesso Nordio
e di Turra (quarta ammonizione, ndr) per la
prossima giornata, che sommati agli infortuni
di Ghezzo e Segato ci riducono notevolmente il
nostro potenziale, se poi consideriamo gli ac-
ciaccati Braggiè e Bizzaro che speriamo di recu-
perare per il 12 aprile allora non navighiamo in
buone acque; comunque questa pausa è ottima
per noi, rimbocchiamoci le maniche per af-
frontare il Sarcedo nel migliore dei modi”.

N. F.
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ADRIA - Il pareggio di domenica in casa contro
l’Oppeano ha di fatto chiuso le speranze dei
granata di rincorrere la corazzata Campodar-
sego, ormai lanciatissimo verso la vittoria del
girone. “Abbiamo fatto finora un campionato
davvero molto buono – ha commentato a caldo
il tecnico dell’Adriese Valeriano Fiorin – ma
con un Campodarsego così, stratosferico, non
c’è praticamente nulla da fare. Prima della
gara contro l’Oppeano ho detto ai ragazzi che
avevamo due risultati su tre ed il pari, per
quanto visto in campo e per la nostra condizio-
ne di rosa, va più che bene”. Il tecnico, sempre
seguito dal suo secondo Encio Gregnanin, ha
aggiunto: “Non voglio assolutamente pian-
germi addosso, ma eravamo veramente in
emergenza con due ragazzi, Milan e Migliori-
ni, che hanno giocato con la febbre e Cavallari

reduce da una settimana nella quale non si è
allenato per influenza”.
“Dopo questo pareggio che ci può stare – ha
analizzato il ds Sante Longato – non abbiamo
altra scelta che vincere tutte le gare fino al
termine della stagione, solo così potremo ave-
re la certezza di disputare i playoff. Ogni gara
ormai fa storia a sé e dovremo essere bravi a
tenere alta la concentrazione, come del resto
contro l’Oppeano. Ho visto i ragazzi dare tutto
e mi è piaciuto, se poi va dentro il tiro di
Marangon, sfortunatissimo a colpire il palo,
portavamo a casa anche l’intera posta. Riguar-
do gli episodi, penso siano sotto gli occhi di
tutti, ma l’arbitro ha deciso così e va bene, non
possiamo più modificare la sua decisione”.

D. A.
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PRIMA Veneziani terzi

Cavarzere, punti d’o ro
per l’alta classifica

C AVA R Z E R E - Tre punti per restare ai piani
alti. Il Cavarzere di mister Guarnieri si gode il
buon momento, dopo la vittoria interna per 1-
0 contro la Villanovese maturata domenica al
Beppino Di Rorai. Ai biancazzurri è bastata la
rete messa a segno da bomber Neodo nel corso
del primo quarto d'ora per avere ragione dei
neroverdi, che ultimamente non se la passano
molto bene, visto l'ultimo posto in classifica.
Il successo di domenica, l'undicesimo stagio-
nale, ha permesso a Neodo e soci di portarsi a
41 punti (in coabitazione con l'Azzurra Due
Carrare che ha battuto il Pettorazza), al terzo
posto in classifica dietro alla capolista Badia
(49) e allo Scardovari (42).
La sosta pasquale servirà a mister Guarnieri e
i suoi ragazzi per riprendere fiato e ricaricare le
pile in vista della quartultima di campionato
in programma domenica 12 aprile, in cui i
biancazzurri saranno impegnati nella trasfer-
ta di del Boccato di Stienta, ospiti della forma-
zione altopolesana che naviga a metà classifi-
ca, per cogliere un altro risultato positivo e
continuare la corsa verso i play off.

G. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMA Soddisfatto il dg Mauro Pezzolato

Lo Scardovari si gode la bella vittoria
“Partita perfetta, ora sotto col Badia”

SECONDA Stasera alle 20.30

Il Porto Viro sogna in coppa
Vianello: “Vogliamo vincere”

.SPORT La Voce

La coppia del gol è ritornata Gherardi e Baldrocco

Le ultime

dei biancazzurri

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Ottima
vittoria per lo Scardovari, che in casa,
al Moreno de Bei, ha regolato e supe-
rato così in classifica il Crespino Guar-
da Veneta, portando la mira ora alla
capolista Badia Polesine, prossima
avversaria dopo la sosta pasquale.
“La partita di domenica – ha analizza-
to il direttore generale dei gialloblù
Mauro Pezzolato – è stata pratica-
mente perfetta, non tanto per azioni
da capogiro o prestazioni fantastiche,
ma proprio per attenzione, grinta e
cattiveria dimostrata, in campo, fino
al novantesimo. Tutti i ragazzi sono
stati vigili e con il fiato sul collo degli
avversari fino al termine della gara e,
per uno come me, che è stato anche in
panchina tanti anni come tecnico,
vedere una squadra che rischia poco e
soprattutto concede poco spazio al-
l’avversario è davvero un piacere. Me-
rito va dato – ha proseguito – alle
invenzioni tattiche di mister Giusep-
pe Pregnolato, che ha saputo riasset-
tare la squadra ed ottenere il massimo

da un gruppo bello, unito e coeso.
Corradin a centrocampo dona tanta
qualità e tanta sicurezza assieme a
Paolo Finotti, per Sabatini bisogne-
rebbe fare un giornale a parte per la
continuità di prestazione e i gol che
segna”.
Dopo la sosta di Pasqua affronterete la
capolista che ora si trova a +7, che
partita sarà?
“Il Badia è una delle squadre più belle
finora viste – ha concluso – noi siamo
in un bel momento di fiducia e con-
vinzione, se non ci fosse la sosta in
mezzo giocherei un X2, ma giocando
tra quindici giorni non voglio fare
pronostici”.
Lo Scardovari avrà il tempo necessario
per preparare a dovere la sfida contro
la capolista, pronto per vendere cara
la pelle come nel Dna della squadra
bassopolesana. Tra due settimane si
prospetta un big match da non perde-
re tra due corazzate di tutto rispetto.

D. A.
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PRIMA Il ko giallonero

Papozze infuriato
“Rigore inesistente”
PA P O Z Z E - E’ sconfitto ed infuriato con la
direzione di gara di Varotto di Padova, il Papoz-
ze del presidente Sergio Manzolli, battuto dai
locali di Gulmini con un rigore a tempo scadu-
to. “Ancora una volta abbiamo subìto un furto
che sommato ai tanti torti arbitrali ricevuti in
questa stagione porta la rabbia a livelli vera-
mente alti - spiega il segretario Marco Braga -
Dopo essere passati in vantaggio, siamo rima-
sti giustamente in dieci per l’espulsione di
Donaggio, e il Pisani è riuscito a rimettere la
gara in equilibrio. La ciliegina sulla torta l’ha
invece messa l’arbitro, che si è inventato un
rigore tra le proteste e l’incredulità anche dei
locali ha assegnato il tiro dagli undici metri,
poi trasformato”. Papozze nel mirino degli
arbitri? “Spero veramente non sia così – ha
concluso Braga –ma tutto fa pensare a qualcosa
di poco chiaro. Solo domenica scorsa, contro il
Cavarzere c’è stata una direzione praticamente
perfetta. Otto ammoniti, nella gara contro il
Pisani mi sembrano un po’ troppi in una
partita tutto sommato tranquilla. Siamo mol-
to amareggiati”.

D. A.
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PORTO VIRO - E’ tutto pronto a Porto Viro per il grande
appuntamento di stasera alle 20.30 che vedrà di fronte i
gialloblù guidati da Zaia, affrontare per la gara di ritorno di
semifinale di Coppa Veneto di Seconda categoria, i vicenti-
ni del Le Torri Bertesina. All’andata i portoviresi hanno
vinto per 1-0 e ha così indirizzato a proprio favore la gara di
stasera che deciderà definitivamente chi disputerà la finale
dell’ambita Coppa Veneto. “Con la vittoria in trasferta
abbiamo fatto un passo avanti – ha commentato il ds
Luciano Vianello – non dobbiamo dimenticare che però
abbiamo disputato solo il primo tempo di una sfida impor-
tantissima, sarà fondamentale giocare bene e con attenzio-
ne la ripresa. Non dobbiamo assolutamente adagiarci sul
risultato dell’andata – ha proseguito – anzi, dovremo scen-
dere in campo con la massima concentrazione per portare a
casa la finale. Il fatto di avere due risultati su tre non deve
infondere il pensiero di giocare per il pareggio, come nella
gara di andata, in campo si va solo ed esclusivamente per
vincere”. Vianello ha poi aggiunto: “Abbiamo il vantaggio
di giocare gli ultimi 90’ in casa davanti al nostro pubblico
che sarà il dodicesimo uomo in campo. Arrivare in fondo ad
una competizione alla quale prendono parte circa 250
squadre da tutto il Veneto non è una cosa da poco e questo
ci riempirebbe di soddisfazione”.

D. A.
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portato a siglare questi tre
gol, spero di i non fermarmi
qui".
Felice come un bambino
Enrico Gherardi, che non
segnava dal 18 gennaio: "So-
no davvero soddisfatto per la
prestazione generale, final-
mente mi sono divertito a
giocare a calcio, come non
succedeva da un bel po' di
tempo. Per giocare così occor-
re voglia da parte di tutti,

forse aver toccato il fondo ci
ha fatto scattare qualcosa e
adesso si vede questo ritrova-
to entusiasmo, a prescindere
dalla guida tecnica. Luca
(Tiozzo, ndr) sicuramente ci
trasmette tanto del suo fervo-
re tipico chioggiotto - sorride
Gherardi - e in queste due
partite più che mai abbiamo
veramente lottato ognuno
per il compagno di fianco, per
tutti i 90 minuti". La rete a

porta vuota con l'Abano chiu-
de un capitolo poco brillante
della carriera del capitano
biancazzurro: "Era da un bel
po' che non segnavo, ma ne-
gli ultimi due mesi ho gioca-
to poco. Quei due 0-0 sono
stati un po' il picco negativo
del nostro entusiasmo, a pre-
scindere dal gol segnato sono
contento della prestazione
perché mi sono proprio diver-
tito”. Il capitano guarda alla
classifica e alle residue possi-
bilità di salto di categoria:
“Non potendo più vincere il
campionato cerchiamo di fi-
nire nel migliore dei modi la
stagione. Se ne sentono di
tutti i colori e parlare di ripe-
scaggio dopo quello che è suc-
cesso l’anno scorso fa un po’
di ridere, ma penso che non
dobbiamo correre il rischio di
rimpiangere qualche risulta-
to alla fine dei giochi”.
Domani si gioca sul sintetico
di Montemurlo, in provincia
di Prato. Per questo Tiozzo e i
suoi si alleneranno questa
mattina sul campo in erba
artificiale di Solesino, prima
di partire nel pomeriggio alla
volta della Toscana.
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