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PRIMA CATEGORIA Badia, countdown iniziato. Occhi puntati sulla corsa play off

In otto per quattro poltrone
A quattro giornate dalla fine situazione molto incerta nel girone D

Marco Bellinello

ROVIGO - Una Prima ca-
tegoria così equilibrata
non la si vedeva da an-
ni. A quattro giornate
dalla fine l'unica (quasi)
certezza è che il Badia
Polesine di mister Picci-
nardi vincerà il suo se-
condo campionato con-
s e c u t i vo.
Una stagione super
quella dei biancazzurri,
anche se manca ancora
l'ufficialità. La capoli-
sta, promossa meno di
un anno fa dalla Secon-
da categoria dopo un te-
sta a testa emozionante
con il Crespino Guarda
Veneta, potrebbe fe-
steggiare il nuovo salto
di categoria già domeni-
ca prossima, proprio nel
big match tra prima
contro seconda. A Badia
arriverà infatti lo Scar-
dovari, staccato di sette
punti. Con un successo
dei Piccinardi boys e le
mancate vittorie di Ca-
varzere e Azzurra, im-
pegnati nelle trasferte
di Stienta e Papozze, il
Badia conquisterebbe
matematicamente il
campionato con tre tur-
ni d'anticipo. Difficile,
ma possibile.
Altrimenti la festa sarà
solo rinviata. Un colpac-
cio dei Pescatori in terra

altopolesana lascerebbe
comunque alla regina
quattro punti di vantag-
gio, da gestire nelle tre
successive gare con Ca-
varzere, Azzurra Due
Carrare (attualmente
terze) e Arzergrande.
Molto più incerta e ap-
passionante la lotta per
i play off, dove ci sono
almeno otto formazioni
a lottare per i quattro
posti che garantiscono
il post season. A queste
si potrebbero aggiunge-

CALCIO GIOVANILE Il Rovigo

I Giovanissimi sorprendono
i classe 2001 a testa alta con i 2000

La Voce .SP O RT

Il girone
di ritorno

I Giovanissimi provinciali del Rovigo

re anche Boara Pisani e
Papozze, ma per ora ab-
biamo preferite tenerle
fuori visto che queste
due compagini devono
prima di tutto pensare a
salvarsi. Dunque re-
stringiamo il campo a
Cavarzere, Azzurra Due
Carrare, Crespino Guar-
da, Tagliolese, Stiente-
se, Arzergrande e Strop-
pare. Tutte abbastanza
vicine, o meglio accor-
pate in due blocchi. Nel
primo ci sono le prime

GRIGNANO POLESINE (Rovi -
go) - Attenti ai Giovanissimi
provinciali. Il Rovigo del tec-
nico Vittore Marchetti si sta
ben comportando in campio-
nato (è fuori classifica nel
girone B). Gli atleti Ferrara,
Sartorello e Biancuzzi si sono
già guadagnati la convoca-
zione nella rappresentativa.
Sono quasi tutti classe 2001
che sfidano i più “ve c c h i ”
classe 2000. L’allenatore del-
la formazione è Vittore Mar-
chetti, tecnico del padovano

che ha operato negli ultimi
anni tra Abano e Montegrot-
t o.
Il tecnico è coadiuvato da
Andrea Donà. I dirigenti so-
no Biancuzzi, Fusaro, Se-
rain, Cassetta e Ferrara. I
Giovanissimi si allenano e
giocano sul campo di Gri-
gnano Polesine.
Dopo la sconfitta di misura
rimediata con il Medio Pole-
sine, la squadra cercherà di
riscattarsi con il Baricetta.
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quattro, da 42 a 39 pun-
ti. Nel secondo le altre
quattro, tra 36 e 35. Da
quest'ultimo trenino
già nel prossimo turno
si capirà chi potrà anco-
ra aspirare nei play off e
chi invece dovrà accon-
tentarsi della salvezza.
Domenica prossima il
big match sarà certa-
mente Badia-Scardova-
ri, scontro dal quale po-
trebbero trarre benefici
Cavarzere e Azzurra Due
Carrare, impegnate a

Stienta e Papozze. Il
Crespino Guarda, che
proprio domenica scor-
sa dalla trasferta nella
Sacca ha perso la secon-
da posizione scivolando
in quinta, se la vedrà
con il Due Stelle, che ha
appena sconfitto per 1-0
lo Stroppare nel recupe-
ro giocato venerdì scor-
s o.
Le altre dovranno tutte
vedersela con formazio-
ni che devono salvarsi.
Difficile stabilire chi di

queste rivali nella corsa
ai play off sia più agevo-
lata dal calendario. Gli
scontri diretti sono di-
versi e poi c'è sempre da
tenere conto degli in-
contri con le squadre
che devono salvarsi e
che per questo giocano
al massimo delle loro
possibilità, spesso an-
nullando la differenza
di valori.
Alla fine ai play off ci
andranno quattro squa-
dre, sempre che non ci
si metta in mezzo la
regola dei sette punti.
Da quest'anno la soglia
di sbarramento per play
off e play out è stata
infatti abbassata da die-
ci e sette, dando più
peso alla classifica e al-
leggerendo il post sea-
son.
In molti campionati del
Veneto, dove le classifi-
che sono più lunghe,
questa regola ha già
ammazzato play off e
play out.
Non è comunque il caso
del girone D di Prima
categoria, dove la classi-
fica molto corta a quat-
tro turni dal termine fa
pensare che alla fine do-
vremmo gustarci tanti
scontri spettacolari an-
che dopo la 30esima
g i o r n at a .
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