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QUI BIANCAZZURRI Trasferta impegnativa sul campo del Boara Pisani

Badia, la solita emergenza
Visini, Travaglini e Petrosino influenzati, problemi al gomito per Tognolo

QUI BIANCOROSSI Ritorna Aroni, fuori Donati

Il Pettorazza non perde le speranze
ma bisogna battere il Castelbaldo Masi

QUI PATAVINI L’allenatore avverte: “Sarà una gara tosta”

Gulmini attende altre risposte

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Nuova trasferta per il Badia (foto d’a rc h i v i o)

Impegno casalingo Per il Boara Pisani di mister Gulmini

Il player manager Simone Braggion è pronto a dare il suo contributo

La seconda

di ritorno

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - P r o va
del nove per il Badia
contro il Boara Pisani.
I campioni d’inve rn o
dovranno dimostrare
che lo scivolone di do-
menica scorsa è stato
dovuto solo all'intorpi-
dimento delle feste e
non al ripetersi degli er-
rori commessi fino a
metà girone d'andata.
Errori soprattutto di po-
ca concentrazione e
mancanza di grinta, che
il Badia sembrava esser-
si scrollati di dosso, nel-
la salita vertiginosa del-
le ultime partite d'anda-
ta con cui si è guadagna-
to il titolo di capolista.
Oggi però la prova è par-
ticolarmente dura:
“Purtroppo continua la
serie di sfortune che
sembra non averci ab-
bandonato mai durante
questo campionato - af-
ferma il direttore sporti-
vo Sebastiano Ruzza - a
livello infortuni siamo
messi maluccio, metà
squadra ha problemi di
salute e dovremo gioca-
re con la rosa non al
cento per cento della sua
fo r m a ”. Con Visini, Tra-
vaglini e Petrosino in-
fluenzati (quest'ultimo

fuori dai giochi anche
nella scorsa partita, en-
trato solo negli ultimi 15
minuti), Tognolo con
difficoltà al gomito a

causa della borsite, Su-
sto e Bonfante visti poco
ad allenamento per pro-
blemi personali, mister
Davide Piccinardi dovrà

LA GIORNATA

Arzergrande - Stroppare [1-0]

Azz. Due Carrare - Crespino G. V. [0-1]

Boara Pisani - Badia Polesine [2-1]

Cavarzere - Due Stelle [4-2]

La Rocca M. - Villanovese [3-2]

Papozze - Stientese [0-0]

Pettorazza - Castelbaldo Masi [1-3]

Tagliolese - Scardovari [2-2]

IN CASA FUORI RETI

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

Stientese 31 16 6 2 1 3 2 2 30 23 7 1

Badia Polesine 29 16 5 0 4 4 2 1 29 13 16 -5

S c a rd ova r i 27 16 4 4 1 3 2 2 33 21 12 1

Azz. Due Carrare 27 16 3 2 1 5 1 4 28 19 9 3

Crespino G. V. 23 16 4 2 3 3 0 4 25 25 0 -7

Arz ergrande 23 16 4 1 2 2 4 3 19 23 -4 -5

Castelbaldo Masi 23 16 3 2 3 3 3 2 22 27 -5 -5

Papozz e 22 16 3 5 0 2 2 4 17 19 -2 0

S t ro p p a r e 21 16 2 4 3 3 2 2 18 20 -2 -5

Cavarz ere 20 16 2 2 3 3 3 3 24 26 -2 -6

Boara Pisani 19 16 2 2 3 3 2 4 26 27 -1 -7

V i l l a n ov e s e 19 16 4 2 3 1 2 4 19 25 -6 -11

La Rocca M. 18 16 0 2 5 4 4 1 22 22 0 -8

Due Stelle 18 16 1 4 4 3 2 2 23 28 -5 -8

Tag l i o l e s e 16 16 2 3 2 1 4 4 20 22 -2 -8

Pe t t o r a z z a 10 16 2 1 5 0 3 5 15 30 -15 -20

puntare sulla capacità
di tenuta dei ragazzi e
anche su un po' di fortu-
na. “Questa volta dob-
biamo anche incrociare
le dita, ma ancora di più
dobbiamo dare il 200 per
cento se vogliamo otte-
nere un risultato - com-
menta Ruzza - la squa-
dra è messa maluccio,
ma abbiamo visto che è
nei momenti di difficol-

tà che spesso riusciamo
a dare il meglio di noi e
ad uscirne a testa alta.
Spero che questa volta
non saremo da meno”.
Il ds in settimana ha
avuto modo di parlare
con i ragazzi dopo la
performance di domeni-
ca abbastanza deluden-
te: “Ho ribadito che la
società è con loro e fa
tutto il possibile, la

squadra però deve met-
terci anche del suo, di-
pende da loro - conclude
Ruzza - il Boara è un
avversario importante,
che nel girone d'andata
non è stato fortunatissi-
mo ma che ha sicura-
mente i numeri per
metterci in difficoltà.
Vediamo di rispondere a
d o ve r e ”.
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Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza
rimane all'ultimo posto in classifica con
10 punti in 16 gare, a -6 dalla zona play
out, ma non smette di credere all'inse-
guimento della salvezza.
Oggi tra le mura amiche il Pettorazza
ospiterà il Castelbaldo Masi, che non
vorrà di certo perdere terreno per la corsa
verso il treno play off. Il direttore tecnico
Mirco Genovese crede fermamente nella
forza del suo team: “Speriamo veramen-
te di conquistare una vittoria. Dobbiamo
e vogliamo a tutti i costi avvicinarci ai
play out. Dopo la sconfitta di domenica
scorsa con la Stientese, dove non sem-

brava ci fosse tutto questo dislivello di
classifica, la speranza è quella di fare
bene anche oggi. Proveremo a sfruttare
il fattore campo davanti al nostro pub-
blico che non manca mai ed è presenta
anche in trasferta. Dobbiamo metterce-
la tutta e fare tre punti assolutamente.
Non dobbiamo temere nessuno".
Ritorno Aroni che ha scontato la giorna-
ta di squalifica, mentre è ancora fuori
Donati. In infermeria entra Sattin per
un risentimento muscolare e oggi po-
trebbe non esser a disposizione del tecni-
co Braggion. Arbitrerà l'incontro Sa-
muele Varotto della sezione Aia di Pado-
va .
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Marco Bellinello

BOARA PISANI - Dopo il successo
toccasana di domenica scorsa sul
campo del Crespino Guarda Vene-
ta, oggi il Boara Pisani va a caccia
di conferme contro un avversario
davvero ostico, il Badia Polesine.
Un'altra matricola terribile per la
squadra di Marcello Gulmini: il
Badia di Piccinardi è campione
d'inverno e domenica scorsa ha
perso la testa della classifica a
causa di un inaspettato scivolone
interno contro la Rocca. Per que-
sto c'è da aspettarsi una squadra
col dente avvelenato al Comunale
di Boara Pisani.
Dal canto suo il Boara si presenta
a questa sfida in salute, con tutti

gli effettivi ora a disposizione.
Rientrano Lazzari e Cavaliere dal-
la squalifica. Convocati pure Ghi-
rardello e Trentini, anche se que-
sti due non sono al meglio della
condizione.
“Sarà una partita tosta - prevede
mister Gulmini – conosco abba-
stanza bene il Badia e ho messo
in guardia i miei ragazzi su quelle
che saranno le difficoltà del mat-
ch. La squadra di Piccinardi pren-
de pochissimi gol, è alla lunga la
miglior difesa del campionato e
non sarà facile metterla in diffi-
coltà. Ma noi ci proviamo: ho
comunque preparato la partita
pensando più a noi stessi che agli
avversari. Stiamo portando avan-
ti una certa idea di gioco ed è

giusto puntare su questa”.
All'andata il Boara Pisani aveva
espugnato Badia per 2-1 grazie
alle reti di Lazzari e Lissandrin:
una delle poche gioie del girone
d'andata per i biancazzurri, allo-
ra allenati da Selleri.
Oggi il Badia è secondo con 29
punti, dieci in più del Pisani che
è ancora ai margini della zona
play out, ma la classifica è ancora
molto corta e il quinto posto dista
appena quattro lunghezze. Vin-
cere oggi potrebbe significare un
grosso balzo in avanti per il team
di Gulmini. La gara, con inizio
alle 14.30, sarà diretta dall’arbi -
tro Enrico Fiorentin della sezione
di Padova.
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