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Il ds Sebastiano Ruzza: “L’umore è alto per riscattare le ultime partite”

La capolista Badia ritrova le pedine
Galassi torna dopo lo stop, pronto a fare tandem con Petrosino

Ecco i convocati per l’impegno odierno

Botta in testa per Faggion, non ci sarà
la Tagliolese ospita i neroverdi di Ferrarese

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Una
roccaforte da espugnare:
così il Badia si prepara
alla trasferta nel difficile
campo del Due Stelle,
che all’andata aveva dato
una sonora batosta ai
biancazzurri. Partita in-
sidiosa soprattutto a
causa della pressione che
grava sulla squadra di
mister Piccinardi, che a
questo punto deve riusci-
re a portare a casa una
vittoria, per il bene della
classifica ma anche della
sua faccia. Col Due Stelle
in andata la performan-
ce era stata abbastanza
imbarazzante, tra le
peggiori del campionato
per il Badia. In casa, i
biancazzurri erano stati
battuti per 2-3 dalla com-
pagine di Romanato, al-
lora ultima in classifica.
Questa volta la difficoltà
è maggiore, in trasferta
su un campo che al diret-
tore sportivo Sebastiano
Ruzza non piace molto.
"Non siamo abituati a
questo tipo di campo,

Vincere per allontanare la zona play out

Boara faccia a faccia con il Castelbaldo
Gulmini senza Lazzari, Vigorelli e Contiero

Marco Bellinello

BOARA PISANI - Dopo aver battuto il
Cavarzere, il Boara Pisani di Marcello
Gulmini prova a vincere un altro derby
dell'Adige, stavolta contro il Castelbaldo
Masi. I biancazzurri stanno cercando di
dare continuità ai risultati positivi, ma
finora non ci sono riusciti, alternando
prestazioni ottime ad altre deludenti.
Anche il Castelbaldo non ha raccolto
fino ad ora quanto sperato: i bassopado-
vani hanno gli stessi punti del Boara,
28, e con i biancazzurri condividono la
quintultima piazza, che vuol dire play
out. Vincere oggi sarebbe un bel passo
in avanti verso la salvezza. Lo sa bene
mister Gulmini che ha chiesto ai suoi di

ripetere la prestazione della settimana
scorsa. “Dobbiamo cercare di trovare
continuità, ci siamo allenati bene e
vedo una squadra concentrata. Purtrop-
po dovremo fare a meno al 99% di
Lazzari e Vigorelli, mentre sicuramente
mancherà Contiero per squalifica”.
Qualche problema di formazione per il
tecnico Gulmini, ma c'è la consapevo-
lezza che il Pisani può fare bene anche
nella tana del Castelbaldo. “Dipende
tutto da noi - ripete il mister - se
abbiamo battuto le prime in classifica
vuol dire che possiamo vincere con
chiunque”. L'incontro, con inizio alle
15, sarà diretto da Matteo Pozzo di
P a d o va .
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Gara importantissima per la
Tagliolese che oggi, in casa affronterà la
Stientese con l’unico obiettivo di centrare
l’ennesimo risultato utile consecutivo.
Tra i convocati spicca l’assenza di Massimo
Faggion, fuori per un incidente accaduto al
di fuori dei campi di gioco.
Il vicecapitano della Tagliolese infatti, in
settimana ha fatto visita in ospedale al pa-
dre ricoverato per un intervento di routine, e
all’interno dell’ospedale complice un calo di
pressione è svenuto. Fortunatamente non vi
sono conseguenze gravi ma l’atleta ha rime-
diato una piccola botta in testa, pertanto la
struttura ospedaliera che subito ha prestato
soccorso ha dato qualche giorno di riposo –

convalescenza al calciatore. “Contro i nero-
verdi è la gara che può darci, in caso di
vittoria, la possibilità di puntare a qualcosa
di importante - ha commentato l’addetto
stampa Luca Franzoso - i giocatori, il mister
e la dirigenza ci credono. Le condizioni per
fare bene ci sono tutte, avremo massimo
rispetto della Stientese ma non dobbiamo e
non possiamo fermarci ora”. Franzoso ha
aggiunto: “Sarà una giornata dura, aggredi-
remo da subito e proveremo in tutti i modi a
conquistare l’intera posta”. I convocati: Pez-
zolati, Ferrari, Giolo, Chiarion, Gatti, Ferro-
ni, Tugnolo, Bonandin, Zanini, Maliki,
Greguoldo, Menegatto, Pozzato, Fioravanti,
Benazzi, Roncon, Lazzarin. L’incontro sarà
diretto da Samuele Varotto di Padova.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Socciarelli in regia

Il Cavarzere è deciso
a riprendere la marcia
CAVARZERE - Una sfida sempre molto sentita, sia
tra i giocatori, che tra dirigenza e tifosi. Il Cavarze-
re, in lotta per i play off, riceve oggi pomeriggio al
Di Rorai la visita del Pettorazza, fanalino di coda
ma tutt’altro che spacciato, pronto a battagliare
ogni domenica per tenere accesa la fiammella della
speranza. I biancazzurri veneziani vogliono forte-
mente riscattare lo scivolone di domenica, in casa
della mina vagante Boara Pisani. I padroni di casa
devono pigiare il piede sull’acceleratore, visto che
hanno raccolto solo un punto nelle ultime due
uscite. Ma il ds Mauro Asolati non pare preoccupa-
to: “Attendiamo una reazione in chiave play off,
spero che i giocatori abbiano capito la lezione di
domenica, a Boara potevamo vincere e invece
abbiamo perso. Il Pettorazza è un osso duro, ricor-
diamo che all’andata abbiamo perso 4-2”. Ancora
squalificato e fermo ai box Lunardi, tegola in difesa
per lo strappo che ha messo fuori causa Boscolo
Buleghin fino al termine della stagione. Probabile
il rientro di Moretto nel reparto arretrato, con
l’avanzamento di Marchesini a centrocampo.
Rientra dalla squalifica il metronomo Socciarelli,
che assumerà il comando in cabina di regina.

Ale. Ga.
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Aroni fermato dal giudice

Il Pettorazza in forma
all’assalto del Di Rorai

A Pozzonovo con lo Stroppare

Il Crespino Guarda vuole
continuare a sorprendere

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

La nona

di ritorno

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza di mi-
ster Simone Braggion dopo aver racimolato
sette punti nelle ultime tre partite, è convinto
come mai prima d'ora di riuscire a raggiunge-
re la salvezza visto che i play-out sono a +3
punti. Oggi il team biancorosso sarà ospite
del Cavarzere per il derby molto sentito tra le
due formazioni. All'andata fu il Pettorazza ad
imporsi per 4-2. “Sarà un derby importantis-
simo - dichiara il direttore tecnico Mirco
Genovese - il Cavarzere sta facendo un cam-
pionato eccezionale ed è nella zona play off.
Da parte nostra, sappiamo che sarà una
partita con qualche difficoltà visto che è una
sfida sentita".
"Da parte nostra dopo tre risultati utili conse-
cutivi, dobbiamo metter da parte il divario in
classifica e dare il massimo per raggiungere il
nostro traguardo, naturalmente sempre con
il rispetto per l'avversario" conclude Genove-
se. Non sarà del match lo squalificato Aroni.
La direzione di gara è affidata al signor
Riccardo Piovesan della sezione Aia di Trevi-
s o.

Mo. Ca.
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Fuolega e Vianello daranno il loro contributo

Il Papozze va a caccia di conferme
ma l’Arzergrande è un cliente scomodo

CRESPINO/GUARDA VENETA - Si sta troppo bene
lassù. Ed è presto per scendere. Il Crespino Guarda
Veneta si gode il secondo posto in solitaria, pronto
ad affrontare l’insidiosa trasferta di Pozzonovo
contro l’arrembante Stroppare.
I padovani dispongono di un organico solido e
compatto, che in attacco si affida all’infinita
voglia di gol dell’evergreen Sevarin. I giallorossi
all’andata liquidarono lo Stroppare con un secco 3-
0, ma oggi sarà tutta un’altra storia. La lista degli
assenti preoccupa il ds Gigi Napoli: “Siamo anco-
ra in emergenza, sono fuori causa Favaro e
Monzo, Rossi è squalificato, Roma ha una caviglia
gonfia come un melone e non è nemmeno tra i
convocati, Magri e Tomasi sono influenzati e
rimangono in dubbio fino all’ultimo. Siamo co-
munque un gruppo coeso, pronto a dare il me-
glio”.
Dopo la squalifica si rivedrà in attacco lo sguscian-
te Polelli. L’arma letale per scardinare la difesa
padovana può essere Giacomo Crepaldi, in for-
missima e autentico mattatore del match di
Villanova del Ghebbo. L’incontro sarà diretto da
Gianluca Barbiero della sezione di Vicenza.

Ale. Ga.
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più stretto e corto del
nostro e di quelli dove
giochiamo di solito -
commenta il ds - ad ogni
modo non sarà certo
questo a fermarci". Il Ba-
dia può adesso contare
su una formazione in
quasi perfetta salute: Ce-
staro e Palma esclusi, i 18
ci sono tutti e in forma.

Galassi è tornato dopo la
squalifica, quindi Petro-
sino non è più da solo in
punta. Il terzo attaccan-
te resta in panchina,
nella speranza che si ri-
prenda presto dal proble-
ma muscolare che lo sta
costringendo fuori dai
giochi. "I numeri per fa-
re bene li abbiamo e i

ragazzi hanno fatto buo-
ni allenamenti in setti-
mana - commenta Ruzza
- Conto quindi su un
umore più alto delle ulti-
me partite, dove abbia-
mo giocato peggio del
solito". Direzione di gara
affidata a Mattia Picelli
di Mestre.
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LA GIORNATA

Arzergrande - Papozze [1-1]

Azz. Due Carrare - La Rocca M. [2-1]

Castelbaldo Masi - Boara Pisani [1-0]

Cavarzere - Pettorazza [2-4]

Due Stelle - Badia Polesine [3-2]

Scardovari - Villanovese [2-3]

Stroppare - Crespino G. V. [0-3]

Tagliolese - Stientese [1-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Badia Polesine 40 23 7 1 4 5 3 3 45 23 22 -5

Crespino G. V. 37 23 6 3 3 5 1 5 36 39 -3 -4

Azz. Due Carrare 35 23 5 3 3 5 2 5 39 25 14 -4

Cavarz ere 34 23 4 4 3 5 3 4 37 33 4 -3

S t ro p p a r e 34 23 4 5 3 4 5 2 30 27 3 -3

Stientese 34 23 6 4 2 3 3 5 37 37 0 -5

S c a rd ova r i 33 23 5 4 2 4 2 6 45 35 10 -4

Tag l i o l e s e 33 23 5 4 2 3 5 4 34 29 5 -4

Arz ergrande 32 23 6 2 3 2 6 4 26 30 -4 -9

Papozz e 31 23 5 7 0 2 3 6 24 26 -2 -2

Boara Pisani 28 23 5 2 4 3 2 7 37 40 -3 -13

Castelbaldo Masi 28 23 3 4 4 3 6 3 28 35 -7 -9

La Rocca M. 26 23 2 2 7 4 6 2 32 33 -1 -15

Due Stelle 26 23 3 5 4 3 3 5 32 42 -10 -11

V i l l a n ov e s e 24 23 5 3 4 1 3 7 28 43 -15 -17

Pe t t o r a z z a 21 23 4 3 5 1 3 7 30 43 -13 -20

Dario Altieri

PAPOZZE - Reduce dalla vittoria di
misura in casa contro lo Scardova-
ri di Pregnolato, il Papozze di
mister Stefano Bergo cercherà og-
gi conferme in terra padovana
facendo vista all’A rz er gr an de ,
squadra sempre temibile soprat-
tutto tra le mura amiche.
All’andata, al Comunale di via
Rotta, la gara finì in completo
equilibrio con un gol per parte.
Attualmente i polesani occupano
in classifica una posizione in me-
no degli avversari, davanti ad un
solo punto di distacco.
“E’ una sfida per noi molto impor-
tante - ha analizzato il segretario
dei gialloneri Marco Braga - l’Ar -
zergrande negli ultimi anni si è
sempre dimostrata un’ot ti ma
squadra e noi dovremo essere bra-
vi a portare a casa un risultato
positivo per mantenere il trend”.
In casa Papozze sorride anche l’in -

fermeria che vede indisponibile
per il tecnico solo Morato, mentre
Fuolega e Vianello sembrerebbero
aver recuperato dai rispettivi guai
fisici.
“Sono sicuro che se giochiamo
una gara ordinata e con la stessa
mentalità avuta in campo dome-
nica scorsa possiamo fare bene -
ha continuato Braga - magari con
un po’ più di cattiveria sotto-porta
per evitare di sbagliare gol davan-
ti alla porta che poi come spesso
purtroppo è accaduto, si pagano”
ha concluso il dirigente del Papoz-
ze.
Organico quindi quasi al comple-
to per Stefano Bergo che con la
formazione giallonera ha finora
fatto registrare prestazioni di tut-
to rispetto, soprattutto dal punto
di vista dell’intensità in campo.
Fischio d’inizio alle 15 agli ordini
di Simone Negri della sezione di
Mestre.
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