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PRIMA La sconfitta interna è costata la vetta alla formazione biancazzurra

Badia con poco carattere
Il ds Sebastiano Ruzza: “Nessuna grinta e pochissimo entusiasmo”

PRIMA Il Pisani torna a vincere dopo 8 turni

Debutto super per il neo tecnico Gulmini
“Ne avevamo bisogno, ma è ancora lunga”

PRIMA Duro il ds dei veneziani Mauro Asolati

Inizio d’anno davvero nero per il Cavarzere
“D’ora in poi giocherà solo chi merita”

Marco Bellinello

BOARA PISANI – Una vittoria che suona
come una liberazione per il Boara Pisani,
che non vinceva da quasi tre mesi. L'ulti-
mo successo per i biancazzurri era datato
26 ottobre (1-2 a Cavarzere). Da allora
erano arrivate tre sconfitte e quattro pa-
reggi.
L'anno nuovo e soprattutto la nuova ge-
stione targata Marcello Gulmini hanno
finalmente riportato i tre punti. Il Pisani
domenica, nella prima di ritorno, è anda-
to a vincere con un secco 3-0 sul campo del
Crespino Guarda Veneta, restituendo il
colpo subìto all'andata.
“Nel primo tempo abbiamo fatto fatica –
racconta mister Marcello Gulmini – po -
tevamo anche andare in svantaggio, ma
per fortuna Brunello ci ha salvato. Nel
secondo tempo, invece, siamo venuti fuo-
ri noi, siamo stati più attenti e con
Lissandrin siamo riusciti a sbloccare la
partita. Per noi è stato soprattutto uno
sblocco a livello mentale, ci serviva tanto

ritrovare fiducia attraverso il risultato. Il
raddoppio è arrivato con un gran gol di
Bovolenta, che ha giocato un'ottima gara,
così come tutti gli altri giovani che erano
in campo”. Nel recuperò Lorenzo Casna
ha fissato il risultato sullo 0-3. “Sono
contento perché ho visto un ambiente
molto sollevato – prosegue Gulmini – ma
questi tre punti sono fondamentali anche
a livello di classifica, perché le nostre
dirette avversarie hanno tutte vinto o
p a r e g g i at o ”. Il Boara è salito a 19 punti,
quintultimo in compagnia della Villano-
vese. La classifica è comunque molto
corta: la zona play off è ad appena quattro
lunghezze. “Questo è stato solo il primo
passo – ammonisce il tecnico – abbiamo
ancora molta strada da fare”. A partire
dallo scontro interno di domenica contro
la vice capolista Badia Polesine. “E' una
squadra che conosco molto bene, avrà
sicuramente il dente avvelenato per il ko
con La Rocca. Dovremo fare del nostro
meglio per batterla”.
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PRIMA Marini: “Contro La Rocca speriamo di recuperare qualcuno”

Villanovese, un pari che piace

PRIMA Il dt Mirco Genovese

Pettorazza ancora a secco
“Più giusto il pareggio”

La Voce .CALCIO 

Enrico Cestaro La “Formica atomica” domenica non è riuscito ad andare a segno contro La Rocca

Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza non ha comin-
ciato nel modo migliore il suo girone di ritorno ed è
stato battuto dalla banda Ferrarese per 1-0 nel primo
quarto d'ora del secondo tempo. Le opportunità non
sono mancate alla formazione di mister Braggion
che non è riuscita a finalizzare le occasioni create e si
è vista annullare ben due reti. Se in classifica non è
arrivato neanche un punto, va assegnata senza
esitazioni la vittoria ai supporters del Pettorazza che
per tutto il match non hanno mai smesso di incitare
i loro ragazzi.
Il direttore tecnico Mirco Genovese analizza il mat-
ch: "Domenica è stata una partita secondo me
giocata bene da parte nostra, purtroppo il risultato
non lo conferma. Direi che siamo riusciti a dare la
giusta e buona interpretazione alla partita contro
una squadra tosta che se è prima in classifica ha i
suoi buoni motivi e meriti. Senza nulla togliere a
loro, secondo me, il risultato giusto sarebbe stato
almeno un pareggio. Purtroppo i risultati finali ci
girano sempre a sfavore, speriamo che tutto passi e
cambi. Dobbiamo iniziare a far punti e questo lo
sappiamo tutti".
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Alain Abouna Assente nel match contro il Papozze

Il difensore Lunardi (a sinistra)

L’analisi

dei match

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE – La
brutta ripresa del Badia
nel girone di ritorno,
sconfitto in casa contro
La Rocca Monselice, è co-
stata la vetta della classi-
fica ai biancazzurri, oltre
che una lavata di capo dal
direttore sportivo. Lune-
dì Sebastiano Ruzza ha
ufficialmente richiama-
to la squadra per la pre-
stazione deludente in
campo: “Nessuna grin-
ta, pochissimo entusia-
smo nell’ottenere un ri-
sultato – commenta Ruz-
za – Non nascondo che
questo atteggiamento fa
arrabbiare me e la socie-
tà ”. Verdetto condiviso
da mister Piccinardi: do-
menica è mancata la vo-
glia. “Storicamente il Ba-
dia ha sempre fatto fatica
a ingranare nel ritorno –
spiega Ruzza, che ha pu-
re militato tra i biancaz-
zurri negli scorsi anni co-
me portiere – Spero quin-
di che questa sia solo una
situazione temporanea e
che i ragazzi si risveglino

in fretta”.
Dopo le tre vittorie conse-
cutive con cui il Badia ha
chiuso l’andata da capo-
lista, si sperava in un
rientro migliore. “Abbia -
mo giocato con una squa-
dra sicuramente più forte
rispetto al girone d’anda -
ta, con nuovi elementi in
campo e una giusta grin-
ta – dice Ruzza – Ma
avremmo potuto fare di

più noi. Abbiamo dimo-
strato altre volte di esser-
ne in grado”.
Il ds del Badia sottolinea
anche che gli avversari
non hanno rubato nulla.
Resta però l’amaro in
bocca sul gol che ha fatto
segnare la vittoria al La
Rocca: “Avevamo un uo-
mo a terra al momento
del gol e nelle precedenti
due occasioni in cui è

accaduto a loro, noi non
ne abbiamo approfittato
– dice Ruzza – Come deci-
sione arbitrale sincera-
mente non mi è piaciuta
molto, anche se questo –
aggiunge - non assolve la
squadra dalle sue col-
pe”.
Domenica il Badia sarà
impegnato in trasferta
contro il Boara Pisani.
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Giovanni Brasioli

VILLANOVA DEL GHEBBO - “I ragazzi
hanno disputato una buona partita, nel
primo tempo abbiamo fatto meglio noi,
nel secondo loro, il pareggio è sicura-
mente il risultato più giusto”.
Sono queste le dichiarazioni di mister
Emiliano Marini in relazione alla gara
di domenica scorsa, tra Villanovese e
Papozze, conclusasi a reti bianche. I
neroverdi si sono presentati all’appun -
tamento con una lista interminabile di
assenze: Bertrand Ntsogo (di rientro dal
Camerun), Enrico Bronzolo (squalifica-
to), Alberto Bottaro (influenzato), Mi-
chele Marini (infortunato), Matteo
Brancaglion (infortunato), Alain Abou-

na (influenzato), Marco Oselin (influen-
zato), Marco Callegari (infortunato).
Nonostante le defezioni, la Villanovese,
imbottita di giovani, è riuscita ad espri-
mere un buon gioco, rendendosi più
volte pericolosa nel corso del primo tem-
po. Rientrare in campo dopo la sosta non
è mai facile, un punto rappresenta per-
ciò un buon inizio per il team neroverde.
Da segnalare l’ottimo esordio in prima
squadra del giovanissimo Marco Me-
non, classe 1996. La sua uscita dal cam-
po, al 33’ della ripresa, è stata salutata
dagli applausi della tifoseria locale.
La seconda giornata del girone di ritorno
vedrà i neroverdi impegnati in trasferta
contro La Rocca Monselice, reduce dalla
clamorosa vittoria maturata ai danni del

Badia. Marini conclude: “Affronteremo
una squadra in crescita, che nel mercato
invernale si è arricchita di alcuni calcia-
tori di grande qualità. Noi, come sem-
pre, scenderemo in campo per vincere.
Ci farebbe comodo recuperare qualcuno,
se questo non avvenisse non importa, in
questa rosa per me sono tutti dei poten-
ziali titolari”. Oselin, Bottaro, Bronzolo
e Abouna dovrebbero tornare tra gli ar-
ruolabili. Per il rientro di Brancaglion e
Callegari sarà necessario attendere mar-
zo. I neroverdi occupano il quintultimo
posto in classifica a quota 19. La classifi-
ca è cortissima e la distanza che intercor-
re tra play off e play out è di soli 4 punti,
tutto può ancora succedere.
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C AVA R Z E R E (Venezia) - L'inizio dell'anno non
è stato dei migliori per il Cavarzere. La forma-
zione di mister Guarnieri ha cominciato il
girone di ritorno con una secca sconfitta in
trasferta, maturata al Moreno De Bei contro i
padroni di casa dello Scardovari che alla fine si
sono imposti con il risultato di 4-1. Partenza
in salita per i biancazzurri, che hanno incas-
sato il primo gol dopo 8' con Sabatini, ma
Neodo 10' dopo è riuscito a pareggiare i conti.
I Pescatori prima del riposo si sono riportati in
vantaggio con Crepaldi, per poi aumentare il
divario nel corso della ripresa con Sabatini che
ha chiuso a chiave il match.
"Abbiamo l'amaro in bocca - le prime parole a
freddo del direttore sportivo Mauro Asolati -
. La squadra non ha recepito i messaggi del-
l'allenatore durante il periodo di stop. E' man-
cata soprattutto sul piano della determinazio-
ne". Il ds biancazzurro prosegue: "La squadra
non ha reagito come doveva, dimostrando
pochi sprazzi di lucidità". Con la sconfitta di
domenica maturata il Cavarzere è rimasto
fermo a 20 punti, a +1 dai play out e a -3 dai
play off. Domenica al Beppino Di Rorai i

biancazzurri riceveranno i padovani del Due
Stelle, terzultimi in classifica con 18 punti.
Asolati conclude: "Domenica avremo una
squadra ostica e giocherà chi merita di stare
in campo, gli altri si potranno accomodare
pure in panchina. D'ora in poi non guardere-
mo più in faccia nessuno".

G. C.
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