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QUI GIALLOBLU’ Secondo posto possibile

Il Crespino prova ad accedere al post season Lo Scardovari chiede strada al Due Stelle
tra gli indisponibili potrebbe esserci Guarnieri e confida nel passo falso del Due Carrare
Mattia Salvà

CRESPINO/GUARDA VENETA - Con la salvezza
matematica raggiunta, il Crespino Guarda Veneta può ora puntare in alto e giocarsi un posto
ai play off nell’ultima gara. I giallorossi attualmente a quota 40 potrebbero, complici anche
le dirette concorrenti, strappare il pass per le
fasi finali quest’oggi contro il Cavarzere. Proprio i veneziani sono ora a quota 43 e occupano
il quarto posto. Partita difficile quella odierna
con i padroni di casa che saranno sicuramente
agguerriti e decisi a difendere la posizione in
classifica. Un rilassato Luca Fabbri, mister del
Crespino, forte della salvezza raggiunta si
aspetta una gara da 1X2: “E’ l’ultima partita e
potrebbe valere ancora i play off e noi andremo
là per giocarceli - è il commento nel prepartita

L’ultima
di ritorno

del tecnico del Crespino -. Forse domani (oggi per
chi legge, ndr) saremo ancora più liberi mentalmente, visto che ormai abbiamo raggiunto la
salvezza matematica. A Cavarzere troveremo
una squadra che vorrà assolutamente vincere
per raggiungere i play off, ma noi giocheremo
a viso aperto. Ogni risultato è possibile: vittoria, pareggio e sconfitta”. Con la salvezza stretta tra le mani e la possibilità di sognare,
quindi, i giallorossi cercheranno i play off fino
all’ultimo respiro. Tra gli indisponibili potrebbe figurare il nome di Guarnieri che, quasi
sicuramente, non riuscirà ad esserci. Guarnieri ha subito una botta in testa domenica contro
l’Arzergrande che gli è costata cinque punti di
sutura e difficilmente verrà schierato. Dirige il
match Giulio Piccolo di Castelfranco Veneto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Altieri

SCARDOVARI (Porto Tolle) - Oggi per l’ultima gara della stagione regolare lo Scardovari scenderà in campo alle 16.30 al ‘Moreno
De Bei’ per affrontare il Due Stelle. I Pescatori, allenati da mister Giuseppe Pregnolato,
hanno centrato già da qualche giornata i
playoff. Un’ulteriore vittoria, sommata a
risultati favorevoli provenienti dagli altri
campi, potrebbe garantire ai gialloblù il
secondo posto in classifica, che significherebbe giocare con vantaggio la fase finale del
torneo. “Avremo la squadra al completo - ha
commentato il direttore generale Mauro
Pezzolato - mancherà solo Mattia Paganin
che contiamo di recuperare per i playoff.
Senza dubbio dovremo giocare con la con-

centrazione e la grinta che ci hanno sempre
contraddistinto in questa stagione per prepararci al meglio alla fase finale, vogliamo
puntare al salto di categoria e abbiamo tutte
le carte in regola per poterlo fare. Il blasone
della nostra società inoltre - ha proseguito ci da quella marcia in più che rende ancora
più grintoso il gruppo che in queste ultime
settimane inizia sempre più a crederci. Il
nostro obbiettivo, se sarà Promozione, è
quello di non stravolgere più di tanto un
gruppo, oserei dire una famiglia, che ha
fatto dell’unità e della coesione la propria
forza, facendo debuttare in prima squadra
tanti giovani di Scardovari. Ci crediamo!”.
La gara è stata affidata alla direzione di Pavlo
Shvay della sezione di Treviso.
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LA CAPOLISTA I ragazzi di Piccinardi si tufferanno poi nell’avventura regionale

Il Badia pronto alla passerella finale
I campioni del girone fanno visita ai padovani dell’Arzergrande
Marco Bellinello

BADIA POLESINE - Ultima giornata della regular season per il Badia
Polesine di mister Piccinardi che, ancora ebbro
di gioia per il campionato conquistato una settimana fa ai danni dell’Azzurra Due Carrare,
cerca oggi di concludere
nel migliore dei modi
una cavalcata trionfale
in casa dell’Arzergrande.
I biancazzurri si misurano contro una formazione quinta in classifica e
con la concreta possibilità di accedere ai play off.
I badiesi, vincendo in
terra padovana, potrebbero fare un favore proprio all’Azzurra Due Carrare. Stando alla classifica attuale, l’Azzurra dovrebbe vedersela al primo turno play off con
l’Arzergrande, ma con
un distacco maggiore o
uguale a sette punti andrebbe direttamente al
secondo.
Il Badia in ogni caso ci

QUI BIANCAZZURRI
SQUADRA
Badia Polesine
Azz. Due Carrare
Scardovari
Cavarzere
Arzergrande
Castelbaldo Masi
Crespino G. V.
Tagliolese
Boara Pisani
Due Stelle
La Rocca M.
Stroppare
Stientese
Papozze
Pettorazza
Villanovese
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tiene a fare bella figura e
concludere il campionato a quota 59 punti. La
stagione comunque non
finisce qui, perché gli
altopolesani dalla prossima settimana si tufferanno nella competizione per il titolo regionale

QUI GIALLONERI

Per le sorti del Papozze
novanta minuti decisivi
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28 31
33 15
42 14
39 3
33 -2
42 -4
49 -7
38 3
48 0
50 -7
37 3
34 -1
47 -7
39 -7
53 -12
54 -22
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1
-4
-3
-6
-7
-10
-9
-10
-15
-11
-12
-9
-13
-7
-23
-26

di Prima categoria, dove
partiranno dai quarti di
finale affrontando i
campioni degli altri gironi del Veneto.
La squadra di Piccinardi
si presenta all’appuntamento odierno senza
squalificat, mentre l’Ar-

Cavarzere, out solo Ruzzon
tre punti per il quarto posto

LA GIORNATA
Arzergrande - Badia Polesine
Azz. Due Carrare - Villanovese
Boara Pisani - Stientese
Cavarzere - Crespino G. V.
La Rocca M. - Pettorazza
Papozze - Castelbaldo Masi
Scardovari - Due Stelle
Tagliolese - Stroppare

[1-2]
[1-0]
[2-3]
[2-2]
[4-0]
[2-1]
[2-1]
[1-0]

zergrande insegue una
vittoria per prepararsi al
meglio in vista dei play
off.
La gara, con inizio alle
16.30, sarà diretta dall’arbitro Riccardo Castellin della sezione di Este.

CAVARZERE - Vincere per evitare strane sorprese e
per mettere in cassaforte l’accesso ai play off. Il
Cavarzere oggi pomeriggio al “Di Rorai” riceve la
visita del Crespino Guarda Veneta, formazione
guidata da Luca Fabbri che in caso di vittoria
potrebbe ancora agganciare il post season. Comunque i veneziani di mister Guarnieri, per
dormire sonni tranquilli devono battere il Crespino, salire a quota 46 e conservare il quarto posto in
classifica.
L’analisi pre-partita, sponda cavarzerana, è affidata al ds Mauro Asolati: “Evitiamo i calcoli, giochiamo per vincere. Manca solamente Ruzzon (squalificato). La squadra in settimana si è allenata bene
ed è concentrata. In questo campionato non abbiamo concretizzato quanto creato, ci vuole più cattiveria sottoporta. Spero che i giocatori abbiano
voglia di festeggiare la qualificazione ai play off”.
Uno sguardo agli avversari: “Con il Crespino
Guarda Veneta all’andata è stata una partita tosta,
che si è conclusa 2-2. Affrontiamo una formazione
esperta, bisogna prestare attenzione”. Fischio d’inizio alle 16.30, dirige Piccolo di Castelfranco
Veneto.
Ale. Ga.
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QUI NEROVERDI

QUI BIANCOROSSI

Villanovese, serve un miracolo
Il Pettorazza penultimo
per evitare la retrocessione
deve solo vincere e sperare

PAPOZZE - Si deciderà negli ultimi 90 minuti la stagione del
Papozze di mister Bergo, che reduce dal 4-4 esterno a Pettorazza ha ancora un piccolo lumicino di speranza di centrare la
salvezza senza passare per l’incubo dei playout. Le sorti della
squadra del presidente Manzolli passano oltre che per il
Comunale di via Rotta, quest’oggi a porte chiuse dopo i fatti
contro il Due Carrare, anche per i campi di Boara Pisani e
Taglio di Po, dove sono impegnate rispettivamente Stientese e
Stroppare, dirette concorrenti per la salvezza. Supponendo che
il Pettorazza perda con La Rocca e che Tagliolese e Boara
battano Stroppare e Stientese, il Papozze vincendo sul Castelbaldo sarebbe matematicamente salvo. Tutto si decide quindi
nell’ultima gara con il fiato sospeso per il proprio risultato e un
orecchio alla radio per sapere in tempo reale i risultati che
arrivano dagli altri campi. A Papozze, per la prima volta, si
giocherà in un clima surreale con la tribuna chiusa per ordine
del giudice sportivo. “Il Castelbaldo è già salvo - ha commentato il segretario giallonero Braga - mentre una vittoria nostra
potrebbe regalarci una salvezza in extremis dopo una stagione
davvero molto travagliata. Ci metteremo anima e cuore per
fare i tre punti e poi aspetteremo i verdetti degli altri campi,
non sarà facile ma noi ci crediamo, un po’ di fortuna al
termine di un’annata così strana non guasterebbe”. Fischio
d’inizio alle 16.30 a Mattia Giordani di Padova.
D. A.

VILLANOVA DEL GHEBBO - Ancora uno spiraglio nell’ultima giornata di campionato per la Villanovese di Emiliano Marini: se oggi i neroverdi riuscissero a vincere nella
difficile trasferta di Due Carrare e le tre squadre che
stanno sopra di loro in classifica perdessero, la salvezza
verrebbe giocata ai play out. Ultimi a 27 punti, i neroverdi
potrebbero ancora sperare nella post season per la permanenza in Prima categoria. Servono oggi tenacia, determinazione e un pizzico di fortuna alla Villanovese, in
trasferta nella tana della vicecapolista, che staziona la
secondo posto con 47 punti. “Noi ci proveremo anche
oggi, fino alla fine. Tante volte le gare si sbloccano nel
finale grazie ad episodi, dobbiamo essere bravi a crearceli
- commenta il mister della Villanovese Emiliano Marini se poi sarà retrocessione accetteremo il verdetto del
campo. Questo è sport, nella vita c’è di peggio”. Rientrano i tre squalificati di domenica scorsa, ma i neroverdi
dovranno fare a meno di Oselin e Gambalunga, fermati
dal giudice sportivo per questa domenica. “Nel loro ruolo
però ho diverse soluzioni da poter impiegare - continua
Marini - spero che come sempre i miei ragazzi diano il
massimo, speriamo di riuscire in quest’impresa”. Ad
arbitrare l’incontro, Mattia Picelli di Mestre.

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza al penultimo
posto in classifica oggi scenderà in campo in trasferta nel campo della Rocca Monselice con le orecchie
tese verso i risultati di Stientese e Stroppare.
I biancorossi, infatti, attualmente sono separati da
otto punti e pertanto lo sbarramento dei sette punti
li vedrebbe retrocessi automaticamente in Seconda.
“Oggi scenderemo in campo per vincere - dichiara il
direttore tecnico Mirco Genovese - dobbiamo andare
là e fare tre punti, poi speriamo che la fortuna sia
dalla nostra parte e che le nostre rivali in tema di
play out incappino in un risultato favorevole più a
noi che a loro".
Aggiunge Genovese: “Non ci siamo mai persi d'animo - chiosa Genovese - e non è questa la partita dove
dobbiamo permettercelo. Ci speriamo, ci abbiamo
sempre creduto alla salvezza, fin dal primo giorno
con questo gruppo. Ce la metteremo tutta e chissà
che riusciamo a giocarci la nostra sorte ai play out.
Dopo la partita emozionante con il Papozze, ci
conto".
Non sarà del match lo squalificato Drandi. Il Pettorazza di Braggion è obbligato a vincere e a sperare
nei passi falsi delle dirette concorrenti.
Mo. Ca.
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