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QUI GIALLOROSSI Il dirigente: “E’ un campionato molto equilibrato”

Il Crespino Guarda sorprende tutti
Scacco matto al Badia, ma Napoli frena: “Voliamo basso”

AL COMUNALE Il difensore è un punto fermo

La Tagliolese adesso mette il turbo
Chiarion: “Play off? Possiamo farcela”

Arianna Donegatti

CRESPINO/GUARDA VE-
N E TA - “Una buona vit-
toria contro una squadra
fo r t e ”, queste le prime
parole di Gigi Napoli, di-
rettore sportivo del Cre-
spino Guarda Veneta al-
l’indomani della partita
vinta dalla sua squadra
per 1-0 contro il Badia
Polesine, capolista del
girone D di Prima cate-
goria.
I tre punti conquistati
contro il Badia garanti-
scono al Crespino di oc-
cupare la seconda piazza
della classifica con 34
punti, in coabitazione
con il Cavarzere che ha
impattato per 1-1 contro
La Rocca Monselice.
“La partita è stata equili-
brata, come avevo già
anticipato in fase di pre-
sentazione della gara -
continua Napoli - noi
siamo stati bravi e devo
dire anche fortunati che
sia andato tutto per il
verso giusto. È una vitto-
ria che ci dà forza e raf-
forza la nostra posizione

QUI GIALLONERI Tegola Morato, brutto stop

Bergo scuro in volto: “Errori macroscopici”
il tecnico se la prende con l’a r b i t ra g g i o

PAPOZZE - Il rammarico è tanto in casa giallo-
nera per aver gettato alle ortiche una buona
opportunità di espugnare il Comunale di Ta-
glio di Po.
La rabbia del Papozze è tuttavia incentrata nei
confronti della direzione arbitrale di Pasinetti
di Mestre, a detta della società, inadeguata.
“Non mi piace parlare degli arbitri - ha com-
mentato il tecnico del Papozze Stefano Bergo -
però questa volta è impossibile non citare una
direzione davvero incredibile, che ha portato
con tre errori macroscopici al 3-1 finale a
favore della Tagliolese. Nonostante la difficol-
tà a causa di un organico molto ridotto erava-
mo riusciti a sbloccare la gara con Fuolega”.
“Nel secondo tempo – ha proseguito - aveva-
mo impostato la gara per contenere il vantag-
gio e tenerci stretto il parziale ma il rigore

assegnato per fallo di Stradaroli su Lazzarini,
a mio avviso troppo eccessivo, ha di fatto
cambiato la partita”.
Mister Bergo ha aggiunto: “Incredibile poi la
punizione, inventata dalla quale è scaturito il
2-1 così come il calcio d’angolo che ha portato
al gol di Maliki”.
Parole dure anche dai vertici della dirigenza
giallonera che afferma: “Sarebbe da ritirare la
squadra e chiedere il rimborso dei soldi d’i-
scrizione. Non si possono rovinare i campio-
nati in questo modo”.
Purtroppo il Papozze dovrà fare a meno nei
prossimi mesi anche di Morato, uscito in
ambulanza dal campo a causa di una appa-
rente e seria rottura dei legamenti.
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TAGLIO DI PO - La vittoria in rimonta sul
Papozze ha confermato il buon momento
della Tagliolese. La squadra di Gerico Milani
ha saputo ribaltare il vantaggio di Fuolega,
conquistando davanti al proprio pubblico tre
punti importantissimi ai fini della classifi-
ca.
“E’ stata una bella vittoria – ha commentato
il difensore giallorosso Luca Chiarion - so-
prattutto perché ci ha fatto fare un ulteriore
passo in classifica verso la salvezza. Sono
quasi due mesi che collezioniamo risultati
utili e non possiamo che essere felici di
questo. L’obiettivo stagionale, per come era
iniziato il campionato rimane comunque la
salvezza, anche se non nego che i playoff con
un ritmo così sarebbero per noi alla portata.
Sentiamo forte la presenza della società - ha

proseguito - che ci sta dando una grossa
mano, personalmente mi sento inserito in
un ottimo ambiente dove si sta bene insieme
e si vive serenamente, c’è tanta voglia di fare
bene giocando a calcio”.
Inevitabile poi chiedere a Chiarion, arrivato
a dicembre, quanto il suo rientro in rosa
dopo l’esperienza al Sankt Georgen possa
aver influito sul rendimento della squadra.
“Credo sia stata una coincidenza, io sto solo
dando il mio contributo e non credo che la
mia presenza sia stata così determinante.
Fortunatamente siamo riusciti ad ingrana-
re, ora ogni domenica è una finale e non
bisogna sottovalutare nessuno per raggiun-
gere quanto prima la salvezza”.
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QUI BIANCAZZURRI

Rammarico Cavarzere
il ds: “Due punti persi”

CAVARZERE - Il Cavarzere si mangia le mani. I
veneziani non sono andati oltre il pari interno con
La Rocca Monselice e hanno perso una ghiotta
occasione per avvicinarsi al Badia, fermato dal
Crespino Guarda Veneta. Adesso i biancazzurri
sono saliti a 34 punti e condividono il secondo posto
assieme ai giallorossi di Fabbri. Dopo un primo
tempo da dimenticare, nella ripresa ci ha pensato
bomber Neodo a evitare il clamoroso ko, regalando
l’1-1 finale che prolunga comunque la serie positiva
nel ritorno. Commenta il ds Asolati: “La sosta ha
appiattito la nostra attenzione. Il primo tempo è
stato pessimo, la squadra non ha messo in pratica
le indicazioni di Guarnieri. Negli spogliatoi, all’in -
tervallo, ci siamo guardati negli occhi perché così
non si poteva andare avanti - spiega Asolati - nella
ripresa la reazione è arrivata e dopo il pari con
Neodo abbiamo sprecato svariate opportunità per il
2-1”. Aggiunge il ds: “Sono due punti persi. La
Prima categoria è un campionato molto equilibra-
to, credo che il Badia rimanga favorito ma non
escludo le sorprese. Occhio ad esempio alla Taglio-
lese, in netta risalita nel girone di ritorno e in grado
ancora di centrare i play off”.
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QUI BIANCOROSSI Piva, ritorno dolce

Il Pettorazza è risorto a Scardovari
Genovese raggiante: “Grande vittoria”

LA CAPOLISTA A mani vuote

Ruzza non si dispera
“Buona prova dei ragazzi”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Tre punti d’oro I giallorossi di Fabbri hanno superato il Badia (foto d’a rc h i v i o)

I commenti
dopo le partite

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza ha
conquistato tre punti inaspettati vincendo
per 4-3 contro lo Scardovari. Doveva essere
un match senza storia, visto l'incontro
testacoda tra biancorossi e Pescatori. Inve-
ce il team di Braggion ha dimostrato di
voler a tutti i costi agguantare i play-out.
Ora l'uscita dall'inferno, quindi il rag-
giungimento del penultimo posto occupa-
to dalla Villanovese, è a +6. Al vantaggio
dello Scardovari ha pareggiato Bellan che
ha riaperto poi la partita siglando il 3-2.
Roberto Piva ha incorniciato il ritorno in
campo dopo l'infortunio firmando il pa-
reggio, infine Bellan ha fatto sognare i
suoi depositando il pallone che non vale
solo la tripletta personale di giornata, ma
la vittoria per 4-3. “Grande successo, ci
voleva proprio - dichiara il direttore tecni-
co Mirco Genovese - speriamo solo non sia
una partita con risultato favorevole arriva-
ta troppo tardi". Lo stesso dt biancorosso
analizza la sfida: "Nel primo tempo siamo
stati un po' timorosi, probabilmente pen-
savamo troppo al divario della classifica ed
esser rimasti in dieci dopo soli 15' ha voluto

dir tanto. Nel secondo tempo siamo scesi
in campo con lo spirito che avevamo l'an-
no scorso quando abbiamo vinto i play off
e questa è stata la nostra forza di giorna-
ta". "Domenica abbiamo voluto dimostra-
re di non meritare quell'ultimo posto -
prosegue Genovese - abbiamo disputato
un gran secondo tempo e un applauso va a
tutti i ragazzi che hanno dimostrato di
avere la voglia di fare di fine stagione
scorsa, quando volevamo a tutti i costi
arrivare in Prima". Un elogio va al giocato-
re Piva e ai tifosi: "Fa piacere il ritorno in
campo di Piva dopo l'infortunio grave che
ha avuto. Il suo gol è segno di meritocrazia
per chi come lui non ha mai mollato e di
qui alla fine darà sicuramente una mano
sia in campo che in spogliatoio. Un plauso
ai nostri tifosi che non hanno mai smesso
di sostenere la squadra, neanche sul 3-1.
Se anche retrocederemo, siamo pronti a
ripartire e nel nostro campionato ci siamo
già salvati con i valori che dimostriamo
fuori dal campo" conclude Genovese.
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QUI PATAVINI

Altalena Boara Pisani
giù con l’A r z e rg ra n d e
BOARA PISANI - L'altalena sulla quale è salito il
Boara a inizio anno continua ad oscillare.
Troppa discontinuità nelle prestazioni e nei
risultati, Gulmini avverte i suoi: di questo
passo è complicato salvarsi. Dopo l'esaltante
prova offerta contro lo Scardovari, domenica il
Pisani è ricaduto in una sconfitta, perdendo 2-
0 sul campo dell'Arzergrande. "E' andata male -
racconta il coach - al di là che abbiamo subito il
primo gol su un rimpallo fortunoso, per il resto
abbiamo fatto davvero poco per rimettere in
piedi la partita. Non abbiamo concluso niente
e nel finale l'Arzergrande ha trovato lo spazio
per infilare il 2-0". Tra le attenuanti dei bian-
cazzurri, diverse assenze causate dall'influen-
za: "E' vero, ma chi è andato in campo poteva
fare sicuramente meglio. Purtroppo non c'è
costanza, occorre più determinazione. Perché -
prosegue il mister - questo è un campionato
equilibrato, ogni squadra può ottenere il risul-
tato se mette qualcosa in più". Il passo altale-
nante tenuto dal Pisani preoccupa Gulmini:
“Non possiamo fare una domenica bene e una
male, non si va da nessuna parte".
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BADIA POLESINE - Sconfitti sì ma soddisfatti, forse più di
quando si è portata a casa una vittoria: ha reagito bene il
Badia di mister Piccinardi all'1-0 preso dal Crespino nella
trasferta di domenica scorsa. La capolista ha giocato 90
minuti intensissimi sul campo avversario, con una rosa
provata dagli infortuni e dai giocatori fuori ruolo. Gli ospiti
sono anche rimasti in inferiorità numerica per il rosso
all’ariete Galassi. Nonostante le difficoltà, il Badia è riusci-
to a tenere duro fino alla fine. O quasi: a quattro minuti dal
fischio dell'arbitro, è arrivato il gol del Crespino che ha
rovesciato il pareggio. “Sono comunque molto orgoglioso
dei ragazzi - ha commentato il direttore sportivo Sebastiano
Ruzza - hanno giocato molto bene, compatti e ben piazzati
in campo. Hanno dato buona prova di sé soprattutto
considerata la situazione che non era delle migliori per la
nostra formazione. Al decimo minuto abbiamo perso una
pedina importante e per ottanta minuti abbiamo fatto il
nostro gioco in dieci uomini. Riuscendo lo stesso a tenere la
testa alta”. Il Badia non si è limitato alla difesa, cercando
anche qualche occasione e muovendosi più volte sul campo
avversario: “Avevamo di fronte un'ottima squadra e lo
sapevamo – ha aggiunto Ruzza – Onore ai padroni di casa
per la vittoria, anche se penso di non togliere niente a
nessuno dicendo che un pari sarebbe stato più giusto”.
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in ottica salvezza, che
resta sempre l’o b i e t t i vo
primario che ci siamo
dati per questa stagione.
Ovvio che se poi si riesce
ad arrivare in zona play
off non ci dispiace, ma
per ora voliamo basso,
visto l’equilibrio in cui si
trova ancora il campio-
n ato ”. Gigi Napoli di-
chiara quindi che il Cre-
spino Guarda Veneta,

nonostante il raggiungi-
mento del secondo posto
in classifica proprio gra-
zie alla vittoria sulla ca-
polista, resta ancora con
i piedi per terra: “Navi -
ghiamo a vista perché
sappiamo di dover anco-
ra incontrare molte
squadre che lottano per
la salvezza più di noi, e
siamo certi che quelle
saranno partite molto

dure. Già da domenica
prossima, quando an-
dremo a Villanova del
Ghebbo, sappiamo che ci
sarà da battagliare. Il
Crespino Guarda Veneta
procede con umiltà nel
proprio cammino, con la
consapevolezza che la
strada è ancora lunga”
ha concluso il dirigente
g i a l l o r o s s o.
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