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PRIMA CATEGORIA Il ds Mauro Asolati: “Vogliamo rimanere nei play off”

Il Cavarzere entra nelle big
Grande prova dei biancazzurri, che hanno battuto 2-0 il Due Carrare

CAVARZ ERE - Quando
l’Azzurra Due Carrare in-
crocia il Cavarzere tre-
ma. All’andata terminò
con uno 0-0 che stava
pure stretto ai biancaz-
zurri veneziani, domeni-
ca, invece, la squadra di
Guarnieri ha indovinato
la prestazione perfetta e
ha battuto 2-0 la quotata
compagine padovana.
Un successo autografato
dalla reti del senatore
Marchesini e dell’attac -
cante Biolo.
La formazione cavarzere-
na ha accelerato nel
cammino di ritorno e
nelle ultime quattro gare
ha conquistato due suc-
cessi e due pareggi, risa-
lendo dall’anonimato di
centro classifica. Adesso
il team di Guarnieri, in
una graduatoria molto
corta e fluida, si trova al
quinto posto con 30 pun-
ti e ha agganciato il Cre-
spino Guarda Veneta, re-
duce dal pari a reti bian-
che con la Stientese. So-
gnare il quarto o il terzo
posto (distante tre lun-
ghezze) non è proibito al
“Di Rorai”, a patto che la
squadra continui ad
esprimersi su questi
standard.
Il commento del ds Mau-
ro Asolati: “A b b ia m o
condotto con sicurezza la
partita, con le squadre
altisonanti giochiamo
ad alti livelli e anche
questa volta il Due Carra-

re ha sofferto la nostra
intensità. Assegno un
bel sette a tutti i giocato-
ri, buona prova anche
della difesa che ha con-
cesso poco agli attaccanti
p a d o va n i ”.
Il Cavarzere ora esce allo
scoperto: “Il quinto po-
sto ci compete e voglia-
mo rimanere in zona
play off fino alla fine -
puntualizza il direttore
sportivo Asolati - questo
diventa il nostro obietti-
vo stagionale. La palla
ha viaggiato molto velo-
ce, con fraseggi conti-
nui, centrocampo e at-
tacco hanno pressato co-
stantemente e la loro di-

fesa è andata in tilt”.
Al termine di una sfida
concitata, si è scatenato
un parapiglia all’imme -
diato triplice fischio che
ha coinvolto parecchi
giocatori. L’arbitro ha
deciso di espellere a fine
gara anche Lunardi, che
quindi salterà il match
con l’Arzergrande al pari
di Marchesini e Zanar-
d o.
Guarnieri sarà quindi
privo di tre pedine im-
portanti, ma almeno ri-
troverà bomber Neodo e
il centrocampista Babet-
t o.

Ale. Ga.
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Fa buona guardia Il portiere Liviero

PRIMA CATEGORIA Marini: “E’ colpa mia”

Domenica horror
Villanovese travolta

.CALCIO La Voce

La quinta
di ritorno

VILLANOVA DEL GHEBBO - Un derby da
incubo. La Villanovese è stata travolta
per 6-2 dalla capolista Badia. In un colpo
solo i biancazzurri di Piccinardi hanno
rafforzato il primato e scacciato la bestia
nero (verde), spesso fatale alla squadra
di casa. Stavolta al team ospite non è
riuscito lo scherzetto. Adesso, Callegari
e compagni sono ripiombati nella zona
calda, occupando l’ultimo posto play
out in coabitazione con il Due Stelle a
quota 23. Una giornata storta, una scon-
fitta che non ammette repliche. Una
delle poche note positive è il gol nella
ripresa del talentuoso Zerbinati, pro-
dotto del vivaio villanovese. L’analisi di
mister Emiliano Marini è chiara: “Mi
assumo tutte le responsabilità per il
secco ko, non sono stato capace di tra-
smettere alla squadra la carica giusta.
Purtroppo ci sono state delle amnesie
difensive, il Badia rimane comunque
un’ottima formazione e ha senza dub-
bio meritato la vittoria”. Fa notizia
anche il crollo difensivo dei neroverdi:
“E’ strano perché sulla carta vantavamo
una delle migliori difese, ci siamo di-
sposti come sempre con cinque elemen-
ti nel pacchetto arretrato” spiega il coa-
ch.
La gara era già stata archiviata nel
primo tempo da Viaro e compagni,
autentica macchina da gol (con 40 cen-
tri il Badia ha il secondo miglior attacco

solo alle spalle dello Scardovari).
I neroverdi devono resettare quei 90
minuti da panico e riprendere la marcia
salvezza: “In settimana lavoreremo per
rimediare alla brutta figura. Speriamo
di avere tutti gli uomini a disposizione
per lo scontro delicato con il Castelbaldo
Masi, è in casa nostra che dobbiamo
fare punti per la permanenza in catego-
ria” conclude il tecnico. Rientreranno
Bari e Mazzucco dopo la squalifica,
mentre per Callegari è in arrivo lo stop
dal giudice sportivo.

Ale. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difensore Abouna


