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PROMOZIONE Conti dovrebbe affidarsi al 4-3-1-2. Dubbi sul trequartista

Union pronta al big match
Al Mari e Tacchini di Trecenta arriva la capolista Saonara Villatora

Arianna Donegatti

TRECENTA - Gara di cartello
oggi al Mari e Tacchini di
Trecenta tra l’Union Vis,
che occupa la terza piazza
della classifica del girone C
di Promozione e il Saonara
Villatora, capolista.
“È la classica partita in cui
noi abbiamo tutto da gua-
dagnare e niente da perde-
re, mentre loro hanno tutto
da rimetterci” esordisce il
direttore sportivo Cristiano
Masotti. “In settimana non
abbiamo enfatizzato troppo
la partita, perché in questi
casi ogni singolo giocatore
trova la motivazione in cor-
so di gara. Diciamo che oggi
possiamo prendere uno dei
due treni che ci restano per
provare ad avvicinarci al se-
condo posto in classifica. Il
prossimo passerà col Me-
strino tra qualche settima-
na. Nel caso in cui oggi riu-
scissimo a fare l’impresa di
fermare la capolista, che fi-
nora si è dimostrata la mi-
glior squadra del campiona-
to in termini di continuità,

avremmo la possibilità di
restare agganciati al secon-
do posto. Nel caso contrario
potremmo comunque spe-
rare nei play off, sempre
sperando che il Mestrino
non stacchi la terza in clas-
sifica di quei famosi sette
punti che annullerebbero il
post season” continua Ma-
sotti. “Atleticamente e
mentalmente arriviamo al-
la partita di oggi nella mi-

PROMOZIONE Rientrano due squalificati

Altopolesine, riparte lo sprint salvezza
contro il Boca Ascesa Ruin rimane ai box

PRIMA CATEGORIA Zero assenze per Gulmini

Boara Pisani in versione ammazzagrandi
sfida il Cavarzere secondo della classe

La Voce .CALCIO

A centrocampo Il giovane Borretti

Il difensore Ajuzie in forza all’Altopolesine

Marco Bellinello

BOARA PISANI - Ennesima partita del
riscatto oggi per il Boara Pisani, chia-
mato ancora una volta a sfoderare una
prestazione d'orgoglio per non sprofon-
dare nella zona più buia della classifica.
Dopo la sconfitta con l'Arzergrande, in
cui molte pedine erano venute a manca-
re a mister Gulmini, stavolta i biancaz-
zurri dovrebbero essere al gran comple-
to e in forma per affrontare un temibile
C ava r z e r e .
“Dovremmo esserci tutti – dice a bassa
voce alla vigilia Marcello Gulmini –
all'ultimo allenamento non c'erano par-
ticolari problemi, speriamo che non ci
siano sorprese dell'ultima ora!”
Il Cavarzere non è certamente un buon
cliente: i veneziani sono secondi in
classifica e arrivano da un filotto di sei
risultati utili. Nel 2015 hanno perso solo
alla prima di ritorno, contro lo Scardo-
vari. Poi hanno collezionato 14 punti in

sei gare che li hanno lanciati in seconda
posizione, alle spalle del solo Badia. Di
fronte il Cavarzere si ritroverà una squa-
dra che riesce a tirare fuori il meglio di
sé proprio con le grandi. In questa sta-
gione il Boara ha già battuto due volte il
Badia, il Crespino Guarda, lo Scardovari
e lo stesso Cavarzere all'andata. Nel
match giocato al Di Rorai il 26 ottobre
scorso, decisivo fu il gol dell'ex Trombin
che a due minuti dalla fine segnò il
definitivo 2-1 per i bassopadovani.
“Con le prime della classe abbiamo sem-
pre fatto bene, dimostrazione del fatto
che il problema sta solo in noi stessi”
sottolinea mister Gulimini. “Ovvio che
quella di domani (oggi per chi legge,
ndr) deve essere la partita del riscatto.
Siamo terzultimi, dobbiamo assoluta-
mente vincere per cercare di venirne
fuori”. La gara, con inizio alle 15, sarà
diretto da Andrea Terribile di Bassano
del Grappa.
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gliore condizione possibile.
Siamo consapevoli delle dif-
ficoltà di organico che stia-
mo patendo, ed è per questo
che tutti sanno di dover da-
re più del 100% per sopperir-
vi. Ce la giochiamo al mas-
simo e, essendo in casa, ce
la metteremo tutta per vin-
cere”, conclude il ds. Per
quanto riguarda la forma-
zione, è probabile che si gio-
cherà con un 4-3-1-2: Carret-

ta tra i pali, a difendere sa-
ranno Franchi, Pegoraro,
Bonfà e Spirandelli. A cen-
trocampo verranno schiera-
ti Borretti, Colombani e Za-
ghi. In ballottaggio per il

ruolo di trequartista ci sono
Doralice e Cominato, men-
tre in attacco vengono ri-
confermati Borghi e Djor-
djevic. Rientra tra i disponi-
bili anche Manuel Toffalin.

Dirigerà l’incontro Marco
Cecchin di Bassano del
Grappa, assistito da Daniele
Giada di Venezia e Alessan-
dro Tomaello di Mestre.
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CASTELMASSA - Possibilità casalinga
di riscatto oggi per l’Altopolesine di
Michele Agostini che al Veneziani di
Castelmassa, alle 15, incontrerà i vi-
centini del Boca Ascesa Val Liona.
All’andata il match terminò 2-2, ma
oggi i biancoverdi hanno assoluta-
mente bisogno dei tre punti per cerca-
re di risalire in classifica e tentare di
posizionarsi almeno nella zona play
out, per poi magari cominciare una
risalita che consenta loro la salvezza
diretta.
Qualche problema di organico per
mister Michele Agostini, lui stesso
non in formissima: “Non è stato con-
vocato Ivan Ruin perché risente di un
affaticamento, quindi preferisco che
riposi. Non sta ancora benissimo
neanche Federico Casetta, in conse-
guenza dell’intervento al braccio subi-
to ancora qualche tempo fa, e che
quindi tornerà disponibile la prossi-
ma settimana - commenta Agostini -
rientrano invece i due squalificati che
sono rimasti fuori la scorsa settimana
e posso contare anche su Soffiato, che
sta meglio, così come Visentini”.

Non è di molte parole in realtà Agosti-
ni, che spiega perché preferisce non
dire molto sulla partita di oggi: “È
stata una buona settimana e ci siamo
allenati bene, ma preferisco non dire
nulla perché le ultime volte che ho
parlato è andata male. Vediamo se si
può invertire la rotta evitando di com-
mentare. In qualche maniera vedre-
mo di fare risultato. Preferisco non
dire altro, se non che spero sia la volta
buona”.
Dall’inizio del girone di ritorno l’Alto -
polesine ha raccolto due vittorie, un
pareggio e quattro sconfitte, risultati
che sono valsi sette punti alla società
di Ghisellini, che non riesce però a
staccarsi dall’ultima piazza in classifi-
ca.
Oggi a Castelmassa sarà battaglia du-
ra contro il Boca Ascesa, settima in
classifica con 31 punti. A dirigere
l’incontro sarà Alberto Spezzati di Pa-
dova coadiuvato dagli assistenti di
linea Lenny Carisi di Chioggia e Bog-
dan-Casian Bortan di Adria.

A. D.
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L’o t t ava

di ritorno

PRIMA CATEGORIA Trasferta delicata

I veneziani non si fidano dei padovani
Asolati: “Occhio a Trombin e Lissandrin”
CAVARZERE - Il Cavarzere non si fida.
Nove punti separano i veneziani dal-
l’avversario odierno, quel Boara Pisa-
ni che rappresenta la grande incom-
piuta della Prima categoria. Eppure
l’organico dei patavini abbonda di
qualità ed esperienza, il ds Asolati
avverte: “La classifica del Boara è
bugiarda, il Pisani ha costruito una
squadra per vincere il campionato e si
ritrova in una posizione che non
merita. Non bisogna guardare asso-
lutamente alla classifica quando si
affronta gente del calibro di Trombin,
Vigorelli e Lissandrin, giocatori che
possono punirti da un momento al-
l’altro”.

Nelle fila dei veneziani mancheranno
all’appello gli squalificati Socciarelli e
Lunardi. Occhio al grande ex Trom-
bin, che ha segnato caterve di gol con
la maglia biancazzurra e ha lasciato
ottimi ricordi calcistici al “Di Rorai”.
In riva all’Adige, per il Cavarzere, ci
sarà l’occasione per riscattarsi dopo il
bruciante ko all’andata. “In quella
occasione abbiamo dominato e perso
immeritatamente 2-1. Cerchiamo di
salvaguardare il secondo posto e rac-
cogliere ancora punti, per continuare
nel migliore dei modi il girone di
ritorno” conclude Asolati.

Ale. Ga.
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LA GIORNATA

Altopolesine - Boca Ascesa V.L. [2-2]

Mestrino - P.S.N. Polverara [1-0]

Castegnero - Sitland Rivereel [3-1]

Union Vis - Saonara Vill. [0-1]

Un. Graticolato - Seraticense [0-1]

Solesinese - Cerealdocks [3-3]

Torre - Legn. Casone [1-2]

Pro H. Monteforte - Vigolimenese [0-3]

IN CASA FUORI RETI

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

Saonara Vill. 49 22 8 3 1 7 1 2 40 19 21 9

Mestrino 45 22 6 2 2 8 1 3 37 22 15 7

Union Vis 40 22 8 2 1 4 2 5 37 24 13 0

Sitland Rivereel 39 22 6 2 3 5 4 2 32 23 9 -1

C e r e a l d o ck s 36 22 3 4 4 7 2 2 35 30 5 0

Long. Castegnero 34 22 5 3 3 5 1 5 29 19 10 -4

Boca Ascesa V.L. 31 22 3 3 5 5 4 2 26 27 -1 -7

Seraticense 30 22 4 3 5 5 0 5 25 32 -7 -10

Solesinese 28 22 4 3 3 3 4 5 30 26 4 -8

To r r e 27 22 4 3 4 3 3 5 24 24 0 -11

Un. Graticolato 25 22 4 3 4 2 4 5 24 24 0 -13

Vigolimenese 21 22 4 3 5 1 3 6 29 38 -9 -19

Legn. Casone 20 22 2 4 5 3 1 7 18 27 -9 -16

P.S.N. Polverara 20 22 1 3 7 3 5 3 20 38 -18 -18

Pro H. Monteforte 19 22 2 2 7 2 5 4 23 38 -15 -21

Altopolesine 19 22 2 2 6 2 5 5 19 37 -18 -19


