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PRIMA I giallorossi di Fabbri si godono il successo sulla Villanovese di Marini

Crespino Gv, entusiasmo stellare
Napoli: “Una splendida vittoria, ma restiamo coi piedi per terra”

PRIMA Soddisfatto il dt Mirco Genovese

Terzo risultato utile di fila per il Pettorazza
“Ci crediamo, ma non abbassiamo la guardia”

Arianna Donegatti

CRESPINO/GUARDA VE-
N E TA – Umore alle stelle in
casa Crespino Guarda Ve-
neta dopo la vittoria per 4-
2 sulla Villanovese.
“È stata una splendida vit-
toria contro una squadra
che negli ultimi anni ci ha
sempre dato del filo da tor-
cere rivelandosi la nostra
bestia nera - commenta il
direttore sportivo Gigi Na-
poli - La squadra era rima-
neggiata perché priva del
primo portiere, di due cen-
trocampisti titolari e di un
attaccante titolare, quindi
la vittoria ha una valenza
ancora superiore. Inoltre
ci è rientrato Crepaldi e si è
visto: ha segnato due gol,
di cui il primo veramente
splendido – continua Na-
poli – ma la vittoria è sicu-
ramente attribuibile a tut-
ta la squadra, nessuno
escluso”.
“Il Crespino Guarda Vene-
ta è riuscito a dire la sua a
livello regionale l’a nn o
scorso in Seconda, assie-
me al Badia, e sempre as-
sieme al Badia sta facendo

PRIMA Marco Braga si congratula coi suoi

Il Papozze di Bergo ritorna finalmente a sorridere
“Tre punti utilissimi che ci ridanno morale”

PA P O Z Z E - Era importantissimo ritrovare il
sapore della vittoria per il Papozze di mister
Stefano Bergo che, nonostante qualche pro-
blema di organico, che peraltro ha caratteriz-
zato tutta la stagione dei gialloneri, è riuscito
ad avere la meglio sullo Scardovari.
“La vittoria è per noi una vera boccata d’ossi -
geno –ha commentato il segretario Marco
Braga – i tre punti sono utilissimi perché ci
fanno mettere un altro piccolo mattoncino
verso la salvezza e tirano su il morale ad un
ambiente che nelle ultime settimane non era
proprio dei migliori”. Braga ha poi analizzato
i novanta minuti dei suoi: “Abbiamo avuto
diverse occasioni e non siamo riusciti a chiu-
derla prima, Stoppa per fortuna ci ha dato una
grossa mano assieme a Veronese che per me è
stato uno dei migliori in campo. Era ora che

un po’ di fortuna giocasse anche a nostro
favore, abbiamo conquistato tre punti senza
rimetterci giocatori sul campo e finalmente
per domenica potremo contare su una rosa un
po’ più ampia con il recupero di Vianello”. Il
Papozze attualmente si trova a soli tre punti
dalla zona verde della classifica, quella riser-
vata alle squadre che accederanno ai playoff
ma non deve abbassare la guardia in quanto a
soli tre punti più in basso c’è la zona pericolosa
della graduatoria. “Senza nulla togliere a Ros-
si che ha fatto un campionato finora straordi-
nario credo che la coppia Stradaroli-Donaggio
in difesa sia di una solidità estrema, ciò che a
mio avviso ci serve per avere maggiore sicurez-
za in questo delicato finale di stagione”.

D. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza che
non ha mai smesso di sperare nella salvez-
za trova sempre più conferme con i risulta-
ti del campo. I biancorossi infatti, hanno
conquistato domenica con un bel 4-1 sul
Due Stelle, il terzo risultato utile consecu-
tivo: 7 punti in 3 gare. Ora i play-out sono
a +3. Al rigore trasformato da Bellan dopo
un solo quarto d'ora, hanno risposto i
patavini. Donati ha chiuso il primo tempo
per 2-1, mentre Bellan e Zanghierato han-
no abbassato la saracinesca per 4-1.
"Abbiamo recuperato parecchi punti nelle
ultime partite - spiega il direttore tecnico
Mirco Genovese - La vittoria a Scardovari
di due settimane fa c’ha dato un'inerzia in
più. Ora si fa veramente bella e alla salvez-
za che non abbiamo mai smesso di crede-

re, ci speriamo. Abbiamo giocato benissi-
mo - rimarca Genovese - E' stata fatta
veramente una bella partita. Siamo partiti
forte andando subito in vantaggio, poi su
un'incertezza gli avversari son riusciti a
pareggiare momentaneamente, ma da lì
non c'è più stata storia. A livello di gioco
abbiamo fatto un partitone amministran-
do bene il risultato a nostro favore. I
complimenti vanno a tutti i ragazzi che
hanno mostrato l'identità della squadra
che cercavamo da inizio stagione. Non
dobbiamo abbassare la guardia, ma ora
affrontiamo con la giusta tranquillità le
altre partite che ci rimangono per salvar-
ci", conclude Genovese.
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PRIMA Il commento del patron Calabria

Boara Pisani in versione ‘a m m a z z a g ra n d i ’
“Occorre giocare così anche con le altre”

PROMOZIONE Ghisellini

Altopolesine sfortunato
“Agganciamo i play out”

La Voce .CALCIO 

Michele Turri Protagonista nella vittoria di domenica contro la Villanovese

L’analisi
della gara

PRIMA Domenica derby con la banda Braggion

Il Cavarzere va ko dopo sei risultati positivi
Marco Guarnieri: “Paghiamo due black out”

C A S T E L M A S SA – Continua a non girare la fortuna per
l’Altopolesine di Michele Agostini. La scorsa domenica,
infatti, i biancoverdi hanno perso in casa per 1-0 per
mano del Boca Ascesa Val Liona. “Purtroppo facciamo
sempre gli stessi errori e prendiamo gol su calci piazzati
–commenta il presidente dell’Altopolesine Matteo Ghi-
sellini – in settimana si lavora proprio per evitare queste
situazioni ma poi puntualmente in partita si subisce in
questo modo”. La gara, però, tutto sommato, non è
andata male: “Credo che abbiamo avuto un possesso di
palla maggiore, ma purtroppo abbiamo creato poche
occasioni per recuperare lo svantaggio. Non ho nulla da
dire sull’impegno dei ragazzi, tantomeno su quello
dell’allenatore che io stimo e sono certo ci porterà fuori
da questa situazione” continua Ghisellini.
“Siamo in credito con la fortuna – conclude Ghisellini –
ma non abbiamo alternative: dobbiamo arrivare ai play
out e giocarcela lì. Mi dispiace perché vedo i tifosi un po’
persi, che si chiedono il perché di un’annata simile. Io
credo che rispetto allo scorso anno la squadra non sia
molto diversa: forse manca un riferimento a centro-
campo ma sono sicuro che Agostini saprà tirarci fuori da
questa situazione. Per questo gli confermo la mia fidu-
cia fino a fine stagione”.
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molto bene in Prima que-
st’anno. Ce la godiamo ad
ogni partita, consapevoli
di dover restare coi piedi
per terra, ma essere secon-
di in classifica a marzo,
avendo recuperato 5 punti
al Badia in due gare non è
poco” continua Napoli.
“La nostra linea resta
quindi di giocarci partita
dopo partita senza patemi
d’animo né sviolinate –

continua il ds – affrontere -
mo tutti con entusiasmo,
senza dimenticare che ab-
biamo ancora da giocare
diverse partite con squa-
dre che lottano per la sal-
vezza. Noi stessi siamo vi-
cini alla salvezza automa-
tica in questo campionato
incredibile, quindi dob-
biamo restare coi piedi per
terra e continuare a lotta-
re”.

Un ultimo appello, Gigi
Napoli lo fa al pubblico:
“Chiediamo al pubblico,
in particolare a quello di
Guarda Veneta che ci ha
sempre calorosamente so-
stenuti, di fare uno sforzo
e seguirci anche fuori ca-
sa: il tifo fa la differenza e
i nostri ragazzi hanno bi-
sogno di sentirsi incorag-
giati ed incitati”.
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Giulio Roncon

BOARA PISANI - Boara Pisani sempre più “am -
mazzagrandi”. Con la splendida vittoria di
domenica scorsa contro il Cavarzere i ragazzi di
mister Gulmini hanno mostrato ancora una
volta di riuscire a dare il meglio di sé quando
giocano contro le “big” del campionato.
“È stata una bella partita - spiega il presidente
del Boara Pisani Giuseppe Calabria - i nostri
giocatori si sono impegnati moltissimo e sono
riusciti a fare un’ottima prestazione. C’è stato
un attimo di distrazione a metà partita, quan-
do il Cavarzere è riuscito a segnare la sua
seconda rete sfruttando un contropiede, ma
poi siamo subito riusciti ad impostare una
reazione, pareggiare e poi segnare il gol della
vittoria. Quando giochiamo contro le grandi
costruiamo sempre buone partite, adesso dob-
biamo riuscire a fare altrettanto anche con le
altre squadre. Credo che sia una questione di
mentalità, quando i nostri giocatori entrano
in campo contro una formazione più forte
sono concentrati, si impegnano di più. Devo-
no imparare a mantenere questo atteggia-
mento tutte le domeniche”.

Domenica prossima i ragazzi allenati da mi-
ster Gulmini dovranno vedersela in trasferta
contro il Castelbaldo Masi, partita che all’an -
data avevano perso per 1-0.
In classifica i prossimi avversari hanno gli
stessi punti del Boara: che sia la volta buona
per mettere fuori la freccia e tentare il sorpas-
so? “Sarà una partita dura e difficile - rivela il
presidente del Boara Pisani - speriamo di riu-
scire a ripetere la buona prestazione di dome-
nica scorsa”.
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Marco Bellinello

C AVA R Z E R E - Dopo sei risultati utili conse-
cutivi si è arrestata la risalita del Cavarze-
re, sconfitto nella sfida rivierasca giocata
in casa del Boara Pisani. Un ko doloroso,
perché dopo aver rimesso in piedi la parti-
ta, la squadra del mister Guarnieri sem-
brava averla in pugno, ma nell'arco di due
minuti, nel finale, la controrimonta dei
padovani ha cambiato di nuovo il volto alla
gara.
"Al di là del risultato, non sono affatto
contento per come si è espressa la squadra"
l'analisi del tecnico Guarnieri, che aggiun-
ge: "Il Cavarzere non ha giocato ai suoi
soliti livelli, i motivi sono tanti ma penso
che il primo sia psicologico. Siamo entrati
in campo scarichi, il Boara invece ne aveva
di più è infatti per i primi 20 minuti non c'è
stata partita, ci ha surclassato. Dopodiché
ci siamo riassestati e abbiamo trovato pri-
ma il pareggio e poi il vantaggio meritata-
mente. Abbiamo avuto diverse occasioni
per andare sul 3-1 e mettere al sicuro i tre
punti, ma nel finale un nuovo black out,

come quello di inizio partita, ha permesso
al Pisani di superarci".
"Non voglio trovare scusanti, ma le quat-
tro assenze si sono certamente fatte senti-
re" commenta Guarnieri, che domenica
contro il Pettorazza potrà recuperare solo
Socciarelli, al rientro dalla squalifica. Sta
di fatto che il Cavarzere non perdeva dalla
prima di ritorno e che questo gli è costato
la perdita di due posizioni, a favore di
Crespino Guarda e Azzurra Due Carrare. I
veneziani, ora quarti in classifica in com-
pagnia dello Stroppare, sono comunque
intenzionati a proseguire la caccia a un
piazzamento play off. "Non ci nascondia-
mo - assicura l'allenatore - vogliamo rima-
nere in queste posizioni e per questo cer-
cheremo di fare più punti possibile". Do-
menica al Di Rorai arriva un'altra squadra
affamata di punti. "Il Pettorazza è una
squadra in forma e non ha niente da
perdere, sarà sicuramente una partita du-
ra. E poi a mio avviso dispone anche di un
buon organico, a dispetto della classifica"
conclude Guarnieri.
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L i ss a n d r i n In rete col Cavarzere


