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Megetto e Tibaldo bloccati dall’influenza, Caberletti in forte dubbio

Badia allo scontro diretto per volare
I biancazzurri sfidano il team rivierasco. All’andata finì in goleada

L’unico indisponibile rimane Pezzolato

Bergo ha finalmente l’imbarazzo della scelta
il Papozze vuole battere lo Stroppare

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Tra -
sferta difficile contro
una delle squadre più
impegnative del girone:
oggi per il Badia si gioca
sullo stesso livello con-
tro la Stientese. Big
match che all’a ndata
era finito persino troppo
bene per i biancazzurri,
con 5-2. Risultato che
probabilmente brucia
ancora ai neroverdi. E la
rosa di mister Piccinardi
non sta nemmeno be-
nissimo: Caberletti, mi-
gliore in campo nel
match precedente con-
tro la Villanovese, è oggi
in fortissimo dubbio a
causa di un problema al
ginocchio. Assieme a
lui sono fuori anche Me-
getto e Tibaldo per in-
fluenza. “Dopo un po’
di tranquillità a livello
di infortunati, siamo
tornati al passato - com-
menta il direttore spor-
tivo Sebastiano Ruzza -
Vedremo domani (o gg i
per chi legge, ndr) cosa de-
cidere”. Indecisione an-

Fuori causa anche il giovane Roncon e Duò

Tagliolese, serve una grande prestazione
manca Fioravanti con il Due Carrare

TAGLIO DI PO - Trasferta insidiosa per
la Tagliolese che oggi affronterà il Due
Carrare, falcidiato in settimana dal
giudice sportivo che ha squalificato
ben tre giocatori, mister Garbin e un
assistente arbitrale.
La formazione di Gerico Milani, alla
ricerca della seconda vittoria consecu-
tiva che potrebbe risollevare ancora di
più la squadra dopo un girone di
andata davvero poco positivo, dovrà
fare a meno di Roncon ancora alle
prese con guai fisici e del capitano
Giorgio Duò anche lui fermo per pro-
blemi muscolari.
Qualche problema durante l’allena -
mento di venerdì c’è stato anche per
Elia Ferroni e la sua presenza, nella

gara odierna, è in forse.
Tra le file dei convocati inoltre non
figura Fioravanti, che come affermato
dall’addetto stampa Luca Franzoso:
“Ha subito in settimana un colpo alla
caviglia e non ce l’ha fatta a recupera-
re”. Gerico Milani per la trasferta di
oggi pomeriggio a Due Carrare ha
convocato: Pezzolati, Ferrari, Dome-
neghetti, Giolo, Chiarion, Gatti, Fer-
roni, Tugnolo, Greguoldo, Maliki,
Faggion, Pozzato, Menegatto, Lazza-
rini, Benazzi, , Crepaldi, Tracanelli,
Bonandin. L’incontro con inizio alle
15 sarà diretto da Luca Gibin della
sezione di Chioggia.
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Dario Altieri

PAPOZZE - Reduce dal pari esterno contro il
Due Stelle, il Papozze che nel frattempo ha
ritrovato gran parte dell’organico affronterà
oggi in casa lo Stroppare. I gialloneri allenati da
Stefano Bergo, si trovano in nona posizione in
classifica, e una vittoria nello scontro diretto
contro la formazione padovana potrebbe signi-
ficare il sorpasso in classifica proprio sullo
Stroppare e un ulteriore passo verso l’o b b i e t t i vo
salvezza. “Dopo le numerose assenze di dome-
nica scorsa recuperiamo finalmente Vianello,
Morato e Stradaroli - ha commentato il segreta-
rio Marco Braga - Donaggio in settimana ha
accusato ancora problemi muscolari ma do-
vrebbe stringere i denti per provare ad essere in
campo, l’unico indisponibile resta Pezzolato”.

Braga ha poi analizzato la gara odierna: “Servi -
rebbe una bella vittoria per uscire dalla zona
cosiddetta del ‘limbo’ della classifica, con tre
punti si potrebbe iniziare ad essere un po’ più
tranquilli. Credo che il nostro stimolo in più
dovrà essere la possibilità di sorpassare in clas-
sifica lo Stroppare che all’andata ci ha battuto e
anche per questo spero ci sia tanta voglia di
ris catto ”. Per quanto riguarda l’undici che
scenderà in campo contro la formazione pado-
vana mister Bergo avrà ampia scelta. E’ proba -
bile, che torni Stradaroli al centro della difesa
con Fuolega da una parte e un ballottaggio tra
Scarpa e Morato sull’altra fascia. Vista l’intesa,
davanti i gialloneri schiereranno la coppia Bo-
scolo-Roncarati. La gara sarà diretta da Niccolò
Zampaolo di Chioggia.
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Appuntamento con il Castelbaldo Masi

La Villanovese deve rialzarsi
ma l’organico è ridotto all’osso

IL PERSONAGGIO Grande passione per il calcio

Giovanni “Fonzie” Pavan è l’anima neroverde
storico assistente, adesso segue gli Juniores

Senza tre squalificati

Il Cavarzere oggi ci prova
nella tana dell’A r z e rg ra n d e

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

Giovanni Pavan

La sesta

di ritorno

CAVARZERE - Nuovo esame di maturità. Il Cavar-
zere, che sta vivendo un momento brillante, oggi
si reca in casa dell’Arzergrande, a caccia di punti
pesanti per rafforzare la posizione nei play off. I
veneziani provengono dalla convincente vittoria
con l’Azzurra Due Carrare, che tuttavia ha lasciato
uno strascico pesante. Zanardo e Marchesini
dovranno scontare un turno di squalifica per il
doppio giallo, più eclatante il provvedimento su
Lunardi, che si è beccato addirittura sei giornate di
stop. Il ds Mauro Asolati non ci sta: “Una squalifi-
ca ridicola, con le stesse motivazioni Sheshi del
Due Carrare rimarrà fuori tre turni. L’arbitro
domenica scorsa ha combinato il disastro, non ha
saputo gestire una partita tutt’altro che difficile e
in campo ha voluto fare il protagonista”. Il
direttore sportivo analizza poi l’impegno odierno:
“All’andata abbiamo pareggiato con l’Arzergran -
de, nonostante lo 0-0 finale il match era stato
acceso e divertente. Oggi recuperiamo Babetto e
Neodo, affronteremo una squadra ben preparata e
non sarà facile, ma noi vogliamo continuare la
scia positiva”. Fischio d’inizio alle 15, dirige
l’incontro Andrea Sebenello di Castelfranco Vene-
t o.
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che sulla posizione in
campo, sicuramente pe-
rò si vedranno gli assi
Petrosino e Cestaro,
mentre l’ariete Galassi è
attualmente in diffida.
“Il mister prenderà una
decisione all’ul t im o”,
commenta Ruzza: an-
cora non sciolta quindi
la riserva sulle punte da

schierare, un modo an-
che per prendere di sor-
presa gli avversari gui-
dati da Enrico Ferrarese.
“E’ una partita delicata -
commenta il direttore

sportivo del Badia - fino-
ra abbiamo fatto en-
trambi un ottimo cam-
pionato. Resta il fatto
che quei cinque gol for-

se non sono stati digeri-
ti bene e probabilmente
ci verrà dato del filo da
torcere. Non sarà una
partita decisiva - con-
clude il direttore sporti-
vo biancazzurro - ma di
sicuro è importante”.
Dirige la sfida Francesco
Lipizer di Verona.
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PROSSIMO TURNO

Arzergrande - Cavarzere [0-0]

Azz. Due Carrare - Tagliolese [2-2]

Boara Pisani - Scardovari [1-3]

La Rocca M. - Due Stelle [2-2]

Papozze - Stroppare [0-2]

Pettorazza - Crespino G. V. [1-2]

Stientese - Badia Polesine [1-5]

Villanovese - Castelbaldo Masi [1-2]

IN CASA FUORI RETI

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

Badia Polesine 36 20 7 0 4 4 3 2 40 19 21 -6

S c a rd ova r i 33 20 5 4 1 4 2 4 41 27 14 1

Stientese 33 20 6 3 1 3 3 4 33 29 4 -1

Azz. Due Carrare 31 20 4 3 2 5 1 5 38 24 14 -1

Cavarz ere 30 20 4 3 3 4 3 3 32 29 3 -4

Crespino G. V. 30 20 5 3 3 4 0 5 29 35 -6 -6

S t ro p p a r e 29 20 3 5 3 4 3 2 24 24 0 -3

Arz ergrande 29 20 5 2 2 2 6 3 24 27 -3 -5

Papozz e 27 20 4 6 0 2 3 5 21 22 -1 -1

Castelbaldo Masi 25 20 3 3 4 3 4 3 26 33 -7 -9

Tag l i o l e s e 24 20 4 4 2 1 5 4 28 27 1 -8

Due Stelle 23 20 2 5 4 3 3 3 27 33 -6 -9

V i l l a n ov e s e 23 20 5 2 3 1 3 6 25 35 -10 -13

La Rocca M. 22 20 1 2 6 4 5 2 27 30 -3 -12

Boara Pisani 22 20 3 2 4 3 2 6 31 35 -4 -12

Pe t t o r a z z a 14 20 3 2 5 0 3 7 20 37 -17 -22

Arianna Donegatti

VILLANOVA DEL GHEBBO - Ga -
ra difficile oggi per la Villano-
vese, che viene dalla pesante
sconfitta subita a Badia Polesi-
ne domenica scorsa. Emiliano
Marini, tecnico dei neroverdi,
ha a che fare con una vera e
propria emergenza organico,
che lo obbliga oggi ad avvalersi
di soli tredici giocatori a dispo-
sizione: “Siamo in piena emer-
genza: avrei voluto dare l’op -
portunità agli Juniores di gio-
care con tranquillità la loro
partita ieri, ma purtroppo ho
bisogno anche di loro. Con noi
verranno infatti Milan, che sta
recuperando dall’in for tu ni o,
Capato, che ha giocato anche
ieri con la sua squadra, Zerbi-
nati e Menon. Purtroppo dovrò
fare a meno di Martella, che
venerdì si è fermato in allena-
mento e ancora non sappiamo

se ce la farà oggi, ma ne dubi-
to; Bianchi reduce da uno sti-
ramento ma siederà ugual-
mente in panchina; Callegari è
squalificato; Oselin ancora alle
prese coi postumi di un inci-
dente d’auto e Gambalunga
che soffre di un dolore al ginoc-
chio di cui ancora non cono-
sciamo l’entità”.
Marini, però, come sempre
non si scoraggia: “Dobbiamo
unire le forze e cercare di porta-
re a casa il risultato. All’a n d at a
abbiamo perso 2-1 immeritata-
mente, quindi questa volta ve-
diamo se i miei ragazzi riusci-
ranno a fare lo scherzetto al
mio vecchio amico Corrado Ro-
dighiero che allena il Castel-
baldo. Chissà che l’allievo non
superi il maestro: sarà diffici-
le, ma ci proveremo”. Arbitra
l’incontro Mattia Fasson di Pa-
d o va .
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VILLANOVA DEL GHEBBO
- Persona stimata e ben
conosciuta da tutti gli ad-
detti ai lavori dei campi
sportivi polesani e non,
ovunque vada è accolto
calorosamente da tutti.
Questo è Giovanni Pavan,
conosciuto meglio come
"Fonzie", storico assisten-
te di parte della Villanove-
se e come precisa lui stes-
so, non è una figura pre-
sente solo alla partita del-
la domenica ma la grande
passione verso il calcio lo
porta ad assistere anche
agli allenamenti della
squadra attualmente gui-
data da Emiliano Marini.
Attualmente segue come
guardalinee anche la for-
mazione Juniores, e pro-
prio con la Juniores Gio-
vanni ha avuto una delle
più grandi soddisfazioni

da dirigente accompagna-
tore: "Nel 1991 ero al se-
guito della squadra, la ju-
niores regionale allenata
da Guaraldo, che si aggiu-
dicò il trofeo Moretti di
Este andando a battere
squadre di un certo blaso-
ne come il Padova di Del
Piero".
Il suo ruolo lo porta ormai
a calcare gli impianti
sportivi da più di 30 anni,
inizialmente con gli Ama-
tori della Lendinarese, poi
con la Ss Villanovese,
squadra che segue tutt'ora
nel campionato di Prima
categoria, una stagione di
alti e bassi che Giovanni
vive con serenità, in atte-
sa di rivivere le gioie di
nuove vittorie con la "sua"
squadra.
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