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PRIMA CATEGORIA Assente Destro. Da valutare le condizioni di Mattia Paganin

Grande attesa a Scardovari
I gialloblù di Pregnolato, nel primo turno promozione, ospitano il team di Fabbri

Dario Altieri

SCARDOVARI (Porto Tolle) - C’è grande attesa per
la sfida del primo turno
playout di Prima categoria. Oggi in campo al
“Moreno De Bei” lo Scardovari di mister Pregnolato, contrapposto al Crespino Guarda Veneta, arrivato quinto in classifica. “Sentiamo molto questa partita - ha commentato il direttore generale
gialloblù Pezzolato - l’interruzione ha un po’ rotto
il ritmo e l’equilibrio ma
comunque ripartiremo
tutti dallo stesso punto.
In questa fase finale di
stagione subentrano tanti fattori, come la forma
fisica e la voglia di fare il
salto di categoria. Personalmente credo che lo
Scardovari abbia le carte
in regola per crederci. In
questi quindici giorni ho
visto i ragazzi impegnarsi
tantissimo per la sfida
contro il Crespino Guarda
Veneta. Il verdetto poi
verrà dato dal campo, dove il caldo, la farà da

PRIMA CATEGORIA

Crespino Guarda in forma
pronto a fare lo scherzetto

Spera nella Promozione Lo Scardovari impegnato al “Moreno De Bei”
padrone”.
In campionato i numeri
sembrano favorire la
squadra di Pregnolato
che nella doppia sfida ha
portato a casa sei punti.
“Si dice che non c’è due
senza tre - ha proseguito
Pezzolato - speriamo bene, siamo fiduciosi e ci
auspichiamo, come società, che ci sia un nutrito pubblico a sostenerci

in questa gara di vitale
importanza per un’eventuale e futura promozione”.
Per lo Scardovari l’unico
assente sarà Destro, che
mancherà per motivi di
lavoro, mentre restano da
valutare le condizioni di
Mattia Paganin per il
quale si prospetta una
partenza dalla panchina
dopo il recupero dall’in-

fortunio. “Più che un
messaggio a squadra e
tifoseria mi sento di fare
un elogio ai miei ragazzi ha concluso Mauro Pezzolato - un plauso per
l’impegno e la costanza
dimostrati finora”.
Fischio d’inizio alle 16.30
da parte di Marco Cecchin di Bassano del Grappa.

CRESPINO - Il Crespino Guarda Veneta non ha paura.
Atmosfera bollente oggi pomeriggio a Scardovari, con i
giallorossi di Fabbri a caccia della vittoria per cullare il
sogno Promozione. Gigi Napoli e tutto l’ambiente sono
abbonati al post season: nel 2012-2013 l’uscita di scena per
mano della Villanovese, nel 2013-2014 la cavalcata trionfale
verso la Prima e adesso gli storici play off di Prima categoria. Puozzo e compagni hanno messo paura a tutti e hanno
conquistato un meritato quinto posto al fotofinish, imponendosi a Cavarzere. Napoli suona la carica: “Lo spareggio
play off è una partita da tripla. Allo Scardovari basta il pari,
ma non dimentichiamoci che un punto bastava al Cavarzere. Sappiamo come è andata a finire (vittoria dei giallorossi
al Di Rorai, ndr). Ci proveremo fino all’ultimo. Abbiamo
perso in entrambi i precedenti, i Pescatori hanno dimostrato di essere superiori in 180 minuti, ma oggi sarà un’altra
storia”. Il dirigente chiede la massima attenzione per il
“laterale Crepaldi e per l’attaccante Sabatini, non dobbiamo concedergli palle gol. Se blocchiamo questi pericoli,
possiamo vincere la partita” afferma Napoli. Pronti all’invasione i supporters del Crespino Guarda, per accompagnare i giocatori. “Non abbiamo squalificati e infortunati,
siamo al top della forma - assicura il ds - siamo concentrati
e consapevoli della nostra forza”.
Ale. Ga.
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SECONDA CATEGORIA Medio in campo per il titolo regionale

Audace-Fiessese e Boara-Granzette per i play off
Rosolina e Roverdicrè a caccia della sospirata salvezza
Gabriele Casarin

Derby in riva all’Adige Il Boara attende il Granzette

ROVIGO - Primo turno di post
season in Seconda categoria, con
due gare di play off e una out.
Sognano la promozione quattro
squadre, che si sono piazzate dalla
terza alla sesta posizione (il Porto
Viro, giunto secondo, non disputa
i play off perché ha vinto la Coppa
Veneto).
A Bagnolo di Po i padroni della
Nuova Audace saranno impegnati
sul proprio campo contro la Fiessese. I biancazzurri di Gozzi dovranno solo vincere per passare il turno, mentre ai padroni di casa basterà anche un pareggio. I rossoblù

PRIMA CATEGORIA Riecco Donaggio e Pezzolato

di mister Zeri hanno chiuso un’esaltante stagione da neopromossa
al terzo posto in classifica. Arbitra
Luca Varnier di Padova.
L'altro match-clou si giocherà a
Boara Polesine, dove i rodigini se la
vedranno nel sentito derby contro i
cugini del Granzette. Chi vincerà
nelle due sfide si affronterà domenica prossima nel secondo turno.
Un derby play off davvero imperdibile, con gli ospiti di mister Trambaiolli che hanno chiuso in crescendo il finale di stagione. La
sfida in riva all’Adige sarà diretta
dal fischietto padovano Andrea
Milan.
Nei play out invece, a Rosolina i

bassopolesani riceveranno la visita
del Roverdicrè, che dovrà solo vincere se vorrà raggiungere la salvezza.
Al Rosolina basterà solo un pari per
festeggiare la permanenza in Seconda categoria. Chi perderà sfiderà il Frassinelle nel secondo turno
play out domenica scorsa. L’incontro sarà diretto dall’arbitro Vittorio
Umberto Branzoni di Mestre.
Titolo regionale Dopo il trionfo in
campionato, comincia l’avventura
regionale per il Medio Polesine. La
formazione di mister Resini riceverà allo stadio “La Marcona” la
Juventina Laghi.
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PRIMA CATEGORIA Per fare il colpaccio

Papozze, basta un pari per scacciare le paure
Pettorazza crede ancora nei miracoli
la formazione di Bergo riceve la Stientese
i biancorossi vogliono svettare su la Rocca
PAPOZZE - Novanta minuti che valgono
un’intera stagione. Oggi, alle 16.30 al Comunale di via Rotta, il Papozze di Bergo si gioca
la salvezza. I ragazzi del presidente Sergio
Manzolli, dopo un campionato molto travagliato, ospiteranno la Stientese, con due risultati utili su tre, ovvero la vittoria al termine dei novanta minuti o il pari dopo 120
minuti. “Per fortuna - ha commentato il
segretario Marco Braga - arriviamo alla partita più importante della stagione con il recupero di Donaggio e Pezzolato. Sarà una gara
da dentro o fuori quindi non dovremo di certo
andare in campo con l’obiettivo di amministrare il risultato, ma il nostro unico target
sarà la vittoria per garantire la salvezza. Chi
ha più voglia e più cattiveria sportiva resterà
in prima, chi invece ne avrà anche solo un po’
meno scivolerà in Seconda”.
Il Papozze, che in questa stagione ha perso
solo una volta in casa, disputerà a causa della
squalifica dopo i fatti contro il Due Carrare la
seconda ed ultima partita a porte chiuse.
“Credo che come accaduto nell’ultima di
campionato, non mancherà l’apporto dei ti-

Il Papozze vuole a tutti i costi la salvezza
fosi - ha concluso - che da dietro le transenne
ci hanno sostenuto ed incitato. Noi ci crediamo, nello spogliatoio c’è grande voglia di dare
una svolta definitiva a questa stagione nella
quale siamo stati molto penalizzati. Adesso è
il momento giusto!”. Dirigerà l’incontro Alberto Spezzati della sezione di Padova.
D. A.
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PETTORAZZA GRIMANI - Dentro o fuori, è
l’ultima spiaggia. Il Pettorazza deve assolutamente battere la Rocca Monselice per evitare di sprofondare in Seconda. Un'annata
iniziata con l'obiettivo salvezza, proseguita
sempre nelle zone basse della classifica, tanto da far pensare a una retrocessione diretta.
Una speranza mai persa per i biancorossi,
che hanno lottato fino all'ultima giornata
per riuscire a disputare quest'ultima gara.
Oggi i ragazzi di mister Braggion scenderanno in campo a Monselice con l'obbligo di
vittoria nell'arco dei 120'. In caso di ulteriore
parità, sarebbero salvi i padroni di casa che
hanno chiuso meglio la stagione. In questo
campionato i patavini all'andata si sono imposti per 4-0 sul Pettorazza, ma al ritorno si
sono arresi per 2-1, proprio nell'ultima giornata di quindici giorni fa. “Una partita che
vale tutto - dichiara il direttore tecnico Mirco
Genovese - Non arriviamo nelle migliori condizioni, ma speriamo di fare il colpaccio”.
“Un plauso va comunque a tutti i nostri
ragazzi - spiega Genovese - siamo una squadra che ha fatto un mezzo miracolo e ora

Deve solo vincere Il Pettorazza
dobbiamo provare a fare l'altra metà. Sappiamo che troveremo un La Rocca agguerrito, ma noi non saremo da meno. Impiegheremo tutte le nostre forze". Non saranno
della gara gli squalificati Vignato e Bello.
L'arbitro dell'incontro sarà Davide Bellato di
Mestre.
Mo. Ca.
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