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ECCELLENZA Il corsaro Dolo finora ha ottenuto 13 punti in trasferta

Adriese niente distrazioni
Fiorin deve ancora valutare se schierare o meno Marangon, Bellemo e Lestani

Marco Bellinello

ADRIA - Arrivare alla
grande sfida di domeni-
ca prossima il più vicino
possibile al Campodar-
sego: è questo l'obiettivo
che hanno in testa Mi-
lan e compagni, oggi
impegnati con il Dolo.
Per l'Adriese di Valeriano
Fiorin quella odierna è
una partita cruciale e
che allo stesso tempo
nasconde un sacco di in-
sidie, come spiega il di-
rettore sportivo granata
Sante Longato: “Il Dolo è
una squadra molto peri-
colosa fuori casa, una
formazione corsara che
può mettere chiunque
in difficoltà”. I venezia-
ni sono terzultimi in
classifica con un trend
davvero strano: dei 15
punti totali solo due li
hanno raccolti in casa,
mentre gli altri 13 sono
arrivati in trasferta.
Contando solo le gare
esterne il Dolo sarebbe
quinto in classifica. Da-

to che deve mettere in
preallarme gli adriesi,
chiamati a fare bottino
pieno nella prima del
2015 al Bettinazzi per
non vedersi scappare il
Campodarsego proprio
alla viglia dello scontro
d i r e t t o.
La capolista padovana,
che precede i granata di
quattro punti, oggi sarà
impegnata in casa con-

ECCELLENZA Ballarin e Cazzadore davanti

Un Loreo arrabbiato vuole il colpaccio
il team di Anali affronta il Vigasio

PRIMA CATEGORIA La gara con il Due Carrare

Crespino Guarda in terra padovana
rientrano quattro pedine importanti

La Voce .CALCIO 

L’Adriese deve vincere in attesa del big match di domenica prossima

Vuole lasciare il segno Fabio Cazzadore

CRESPINO/GUARDA VENETA - Dopo l’inge -
neroso ko rimediato con il Boara Pisani, c’è
un’altra padovana pronta a complicare il
cammino del Crespino Guarda. I giallorossi
di mister Fabbri si recano oggi in terra pata-
vina per lanciare il guanto di sfida all’Azzur -
ra Due Carrare. I padroni di casa occupano, a
pari merito con lo Scardovari, il terzo gradi-
no del podio e finora hanno totalizzato 27
punti. Il tecnico ospite ritrova quattro pedi-
ne preziose come Roma, Magri, Andriotto e
Puozzo, che hanno smaltito il turno di squa-
lifica. Buone sensazioni anche su Monzo,
che ha recuperato dall’infortunio e rappre-
senta una soluzione tattica in più. Il diretto-
re sportivo Gigi Napoli spiega: “Una partita
dura, dobbiamo dimostrare di avere la men-
talità giusta. Servono autostima e consape-
volezza nei nostri mezzi, affrontiamo una
squadra che assieme a Scardovari e Badia è
tra le più forti della Prima. Servirà una prova
di spessore, anche un pareggio non andreb-
be male”. Problemi fisici per Caporali, tesse-
rato durante il mercato di riparazione, l’e-

sperto giocatore non riesce a garantire la sua
presenza. Una buona notizia è rappresenta-
ta dal rientro di Rizzo, che dopo l’esperienza
in Spagna (motivi di studio) si aggregherà
con il gruppo a fine mese. Match diretto da
Alberto Galazzo Boscolo di Chioggia.

Ale. Ga.
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Stringe i denti Il centrocampista Monzo

tro la Marosticense. L'A-
driese dovrà affrontare il
Dolo senza pensare al
big match di domenica
prossima: “Non c'è que-
sto rischio - assicura
Longato - i ragazzi sono
molto concentrati sulla
gara con il Dolo, sanno
benissimo che ogni par-
tita vale tre punti, a pre-
scindere dall'avversa-
rio”.

Valeriano Fiorin dovrà
fare i conti con diverse
situazioni non ancora ri-
solte alla vigilia. In forse
per la gara di oggi ci
sono Migliorini, Nicolò

Bellemo, Lestani, Giaco-
mo e Luca Marangon.
Giocatori che verranno
valutati solo poco prima
del calcio d'inizio, fissa-
to per le 14.30. Al Betti-

nazzi arbitra Samuele
Trevisan di Venezia,
coadiuvato dai guardali-
nee Tosato e Scapini, en-
trambi di Legnago.
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Nicola Forzato

LOREO - Ci si aspetta una trasferta con
il coltello tra i denti per i Loreo,
impegnato in quel di Vigasio a mante-
nere la zona tranquilla della classifica
cancellando così i malumori post Ce-
rea. In attesa delle decisioni del giudi-
ce sportivo, i biancazzurri occupano
con 20 punti la dodicesima posizione
ad una lunghezza dai veronesi al nono
posto, chiaro sintomo di una classifica
molto stretta che ogni domenica ti può
catapultare tra inferno e paradiso.
L’andata finì 1-1 con parecchi rimpian-
ti da parte degli uomini di mister
Anali, andati prima in vantaggio con
Cazzadore e poi acciuffati nel secondo
tempo con ben due legni centrati e
tanta sfortuna. Dopo una prima parte
di stagione scoppiettante, il Vigasio
negli ultimi mesi ha decisamente
mollato i remi in barca tanto che
l’ultima vittoria risale alla tredicesima
giornata con l’1-0 contro la Piovese, poi
solo due pareggi e la sconfitta della
scorsa settimana contro il Bardolino.
Quindi non una partita proibitiva per
Segato e compagni ma i pericoli in
queste sfide sono sempre dietro l’ango -
l o.
“Penso che tutta la squadra abbia

superato il fattaccio di domenica -
commenta il mister loredano Dorino
Anali - i ragazzi si sono allenati molto
bene in settimana perché coscienti dei
punti pesanti che serviranno oggi po-
meriggio, le assenze ormai sono una
normalità per noi e non ci faccio più
caso anzi, vedendo il lato positivo
possono trasformarsi in opportunità
per gli altri per dimostrare il proprio
valore; il Vigasio è stato costruito per
acciuffare i playoff ma evidentemente
qualcosa non quadra visto il recente
cambio di allenatore, noi dobbiamo
approfittare quindi di queste loro de-
bolezze e fare nostra la partita con la
concentrazione e fame di vittoria che
mettiamo sempre in campo”. Loreo
senza lo squalificato Nordio ed il lun-
godegente Ghezzo insieme allo stirato
Pavarin, ancora dubbi sul probabile
rientro di Broglio e Guarnieri tenuto in
allarme, mentre rientrano Crepaldi
titolare e Braggiè dalla panchina; for-
mazione identica a quella di domenica
scorsa con la coppia d’attacco Ballarin-

Cazzadore e Crepaldi che prende il
posto di Nordio. Arbitra il match Rug-
gero Repetto di Chiavari coadiuvato da
Luigi Dal Bosco di Verona e Matteo
Pavanati di Adria.
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LA GIORNATA

Adriese - Dolo 1909 [3-1]

Calcio Sarcedo - Sambonifacese [1-1]

Campodarsego - Marosticense [2-0]

Cerea - T. Santa Lucia G. [1-1]

Montecchio M. - Ambrosiana [2-2]

Piovese - Bardolino 1946 [1-0]

Pozzonovo - Oppeano [2-1]

Vigasio - Loreo [1-1]

IN CASA FUORI RETI

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

C a m p o d a rs e g o 38 16 5 1 1 7 1 1 30 12 18 10

Adriese 34 16 6 1 0 5 0 4 30 13 17 6

Cerea 29 16 5 1 2 3 4 1 27 18 9 -1

Po z z o n ovo 27 16 3 2 2 4 4 1 22 16 6 1

Calcio Sarcedo 27 16 6 0 1 2 3 4 19 23 -4 -3

A m b ro s i a n a 26 16 3 4 2 4 1 2 21 14 7 0

Oppeano 24 16 4 2 3 3 1 3 21 14 7 -6

Bardolino 1946 22 16 4 1 4 3 0 4 16 22 -6 -10

Vigasio 21 16 3 2 3 2 4 2 20 19 1 -7

P i ov e s e 21 16 1 3 3 5 0 4 19 18 1 -3

M a ro s t i c e n s e 21 16 3 2 4 3 1 3 11 15 -4 -9

Loreo 20 16 2 4 3 3 1 3 19 21 -2 -6

T. Santa Lucia G. 18 16 2 2 4 2 4 2 26 22 4 -10

Dolo 1909 15 16 0 2 6 4 1 3 15 24 -9 -13

Montecchio M. 7 16 1 1 5 0 3 6 12 31 -19 -21

Sambonifacese 5 16 1 1 7 0 1 6 10 36 -26 -27

La seconda

di ritorno

PRIMA CATEGORIA Al “Di Rorai” per il riscatto

Il Cavarzere riabbraccia Biolo
parte l’assalto al Due Stelle

CAVARZERE - Cancellare quella fragorosa
sconfitta e ripartire con il piede giusto. Il
Cavarzere scende in campo oggi al “Di
Rorai” con il chiaro intento di dimenticare
il ko di Scardovari e incamerare tre punti,
per allontanarsi dalla pericolosa zona play
out. Al “Moreno De Bei” la squadra aveva le
pile scariche e ha prestato il fianco ai
Pescatori. Mister Guarnieri riabbraccia fi-
nalmente l’attaccante Biolo, pronto a fare
faville in attacco con il gemello del gol
Neodo. Dovrà guardare dalla tribuna Tof-
fanin, fermato per una giornata dal giudi-
ce sportivo, mentre Zanaga ancora non al
meglio della condizione non sarà della
gara. L’avversario odierno è il Due Stelle,
che dopo un avvio disastroso si è ristabilito

e ora è a 18 punti in coabitazione con La
Rocca Monselice. Occhio ai padovani che
fuori casa hanno già fatto male ad altre
avversarie, raccogliendo tre vittorie e due
pareggi. Il ds Mauro Asolati è chiaro nell’a-
nalisi pre-partita: “Contro lo Scardovari si
è vista in campo una squadra remissiva,
non accettiamo più simili prestazioni. I
ragazzi comunque questa settimana si so-
no allenati bene e sono fiducioso per la gara
con il Due Stelle. E’ indispensabile vincere,
perché siamo due punti sopra i play out,
ma a sole tre lunghezze da un piazzamento
play off”. Fischio d’inizio alle 14.30, dire-
zione di gara affidata a Castellin di Este.

Ale. Ga.
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