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PRIMA CATEGORIA Il dirigente: “Domenica abbiamo sbagliato tanti gol”

Badia con i piedi per terra
Nonostante il primato, il ds Ruzza avverte: “C’è molto lavoro da fare”

ALLIEVI PROVINCIALI Doppietta dell’ispirato Tommasin

Il Cavarzere dilaga nel match con il Canalbianco
i padroni di casa guidati da Stocco trionfano 5-1

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Non ba-
stano i sei punti di distacco
che la rendono capolista
con largo margine, né a
quanto pare i tre gol suona-
ti alla Stientese domenica:
per fare felice il Badia ci
vorrebbe qualcosa di più.
“Sono contento del risulta-
to, ma non abbiamo fatto
abbastanza” commenta il
direttore sportivo Sebastia-
no Ruzza: sarebbero ancora
troppe, quindi, le criticità
della formazione biancaz-
zurra, che impediscono al-
la società di esultare del
tutto. I problemi sarebbero
soprattutto relativi alla fa-
se realizzativa: il Badia do-
menica contro la seconda
in classifica ha fatto tre reti
ma se ne è mangiata altret-
tante, o anche più. Colpa,
secondo Ruzza, non solo
dell’ottimo portiere dei ne-
roverdi allenati da Enrico
Ferrarese, che pure è stato,
a detta dello stesso ds ba-
diese, il migliore in campo.
Ma anche del (poco) spirito
agonistico che a volte la
rosa di Piccinardi mostra di
avere: “Manca la fame da
gol - dice Ruzza - e questo
dispiace soprattutto alla lu-

AMATORI UISP Sfida ricca di occasioni

Il Csm Corbola le suona al Piano
decisivo l’acuto di Ezzarouali

SECONDA CATEGORIA La capolista

Il Medio supera l’ostacolo Roverdicrè
Cremonese: “Rimaniamo concentrati”

La Voce .CALCIO 

Damiano Susto è uno dei leader del Badia in vetta al campionato

Biancazzurri

Le ultime

ce delle potenzialità che i
ragazzi hanno dimostrato
di possedere. Abbiamo la-
vorato all’80% delle nostre
possibilità, con una partita
sicuramente buona, ma
non all’al te zz a”. Troppe
palle gol non andate a se-
gno e mancanza di tenacia
nel momento di conclude-
re. “Non possiamo permet-
terci questi errori, a questo
punto del campionato e
con questi risultati che pu-
re ci stanno premiando -
commenta Ruzza - aveva-

mo di fronte avversari mol-
to ben preparati e sarebbe
bastata un po’ di sfortuna
nei momenti sbagliati a ri-
girare il risultato”. Insom-
ma, bene a metà per la
compagine biancazzurra
che dall’esterno sembre-
rebbe non avere nulla di cui
lamentarsi. “Restiamo coi
piedi per terra - conclude il
ds - di lavoro da fare ce n’è
ancora molto, a comincia-
re dal perfezionamento
della nostra prestazione”.
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C E R EG NA N O - Il Medio Polesine ina-
nella il sesto risultato utile consecutivo
battendo tra le mura amiche il Rover-
dicrè con il risultato di 2-1, mantenen-
do sempre la leadership della classifica
con un +6 sul Porto Viro, vittorioso 3-0
a Granzette.
Nei primi 45 minuti si contano almeno
sei-sette occasioni da gol per il Medio,
ma la bravura del portiere, la sfortuna,
e la scarsa precisione portano il Rover-
dicrè alla fine del primo tempo ancora
con la rete inviolata. Nella ripresa la
musica non cambia, sembra essere
una giornata storta quando dopo 3’
Pizzo coglie il palo con un pallonetto
sul portiere in uscita. Al 10’ finalmen -
te Medio in vantaggio, punizione ma-
gistrale del capitano che toglie le ra-
gnatele dall’incrocio per il momenta-
neo 1-0. Dopo alcune ulteriori occasio-
ni mancate, al 25’ il Medio raddoppia
su errore del portiere che si lascia
sfuggire il pallone e Trevisan in aggua-
to insacca a porta sguarnita. Il Medio
potrebbe dilagare ma al 43’ mette tutto
in discussione lasciando libero di ac-
corciare le distanze il numero cinque
rodigino, mettendo così fino alla fine

un po’ di apprensione ai granata di
Resini. Al termine della partita il ds
afferma: “Dovevamo vincere dopo la
settimana di euforia post Porto Viro,
abbiamo vinto e questo è importantis-
simo ma occhio alla concentrazione.
Abbiamo faticato a tirare fuori il me-
glio di noi, soprattutto non siamo stati
incisivi e concreti sotto porta, in virtù
delle innumerevoli occasioni non rea-
l i z z at e ”.
Aggiunge il ds Cremonese: “D’ora in
avanti incontreremo squadre che lotte-
ranno con il coltello tra i denti, soprat-
tutto quelle che stanno lottando per
evitare i play out. Dovremo triplicare
gli sforzi contro tutti e soprattutto
contro di noi, dobbiamo sempre scen-
dere in campo con il coltello tra i denti
come se fosse una finale. Non siamo
fenomeni, non abbiamo vinto niente,
siamo solo in una situazione privile-
giata e dobbiamo cercare di mantener-
la”. Chiude Cremonese: “Adesso ci
sono quindici giorni per prepararci al
meglio al finale di stagione, per cerca-
re di conquistare qualche cosa di im-
pensato la scorsa estate”.
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Ezzarouali al quarto gol in stagione

Csm Corbola - Piano 1 - 0

Csm Corbola: Bovolenta, Kaous (35'st Bianchi), Ezzarouali, Carlini, Bergamini, Lafsahi, Rossi, Lahrach
(12'st Taschini), Perazzolo (1'st Turla M.), Meggiorin (32'st Turla E.), Negri A disp.: Sivieri. All.: Zaia

Piano: Albieri, Succi, Schincariol (38'st Santin), Chiavegato, Tessarin, Mancin (3'st Zagato), Siviero
(12'st Marangoni), De Prosperis S. (32'st Farinelli), Marangoni, Bresciani, Rondin. A disp.: Boscaro, De
Prosperis L., Nicolasi. All.: Marangoni

Rete: 9’pt Ezzarouali
Ammoniti: Rossi, Negri, Turla M., Turla E. (C), Siviero Chiavegato (P)

Vittoria senza patemi Gli Allievi provinciali del Cavarzere

CAVARZERE - Dopo due turni di
stop forzato dovuti al maltempo, il
Cavarzere continua positivamente
il percorso del girone di ritorno
Allievi, rifilando, tra le mura ami-
che, cinque gol al Canalbianco con
una prestazione autorevole e con-
vincente, sia per il gioco espresso e
sia per la condizione fisica dei gio-
c at o r i .
Partono subito fortissimo i bian-
coazzurri che aggrediscono alto gli
avversari, portandosi in vantaggio
già al 4’. Cross dalla sinistra di
Bellotti verso Lazzarin che indiriz-
za al centro dell’area un pallone
che Moretto spara sul portiere che
non trattiene e sulla ribattuta
Tommasin da due passi scaraventa
in rete l’1-0
Si riparte con il Cavarzere che con-
tinua ad attaccare ed il Canalbian-
co che non può far altro che difen-
dersi. Due fuorigioco, molto dub-
bi, fischiati dall’arbitro e una gran
parata del portiere ospite al 21’ mi -
nuto su tiro di Moretto tengono a
galla il Canalbianco, che però tre
minuti dopo subisce la seconda re-
te con azione fotocopia del primo
gol. Tommasin dalla destra mette
in mezzo e Lazzarin solo in mezzo
all’area scarica il destro sul portiere
che per ben due volte para, ma
dopo la seconda ribattuta nulla può
sul tiro ravvicinato di Tommasin.
Passano altri dieci minuti e i pa-
droni di casa segnano il terzo gol
con Moretto che si invola solo sulla
destra e trafigge l’incolpevole Si-
viero con un secco rasoterra.
Finisce così il primo tempo con il
Canalbianco sotto di tre reti domi-
nato per tutti i primi quaranta mi-
nuti da uno spumeggiante Cavar-
zere.
Agli ordini dell’arbitro Baldo inizia
il secondo tempo con il Cavarzere
ancora in attacco. Al 9’ Bellotti

dopo una lunga fuga sulla fascia
sinistra mette in mezzo per Lazza-
rin anticipato però da un difensore
del Canalbianco che spinge il pallo-
ne nella propria rete consentendo
ai veneziani di siglare il 4-0. Al 15’
Cassetta lancia Lazzarin che con
una finta prima fa sedere il portie-
re avversario e poi deposita in rete il
pallone del 5-0. A questo punto
della partita, entrambe le squadre
iniziano ad effettuare tutti i cambi
a disposizione: quattro per il Ca-
nalbianco e tutte sette per il Cavar-
zere. Le sostituzioni effettuate non
mutano sostanzialmente gli equi-
libri della partita, anche se il Ca-
nalbianco al 27’ riesce a segnare il
gol della bandiera con il nuovo en-
trato Vanzan, complice una legge-
rezza dei difensori biancazzurri.

Al 33’ minuto il Cavarzere avrebbe
la possibilità di incrementare ulte-
riormente il proprio vantaggio con
il numero diciotto Lorini che si fa
parare dal bravo Siviero un forte
tiro da distanza ravvicinata.
La partita finisce così con il risulta-
to di 5-1 per il Cavarzere che oggi
pomeriggio farà visita al fanalino
di coda Rosolina per recuperare la
seconda di ritorno rinviata per im-
praticabilità del campo. Domenica
prossima, invece, sarà recuperata
da tutte le squadre la terza giornata
di ritorno, sospesa dalla federazio-
ne per maltempo. Il Cavarzere farà
visita al Pontecchio Polesine, men-
tre il Canalbianco riceverà in casa
l’ottimo Cavazzana terzo in classi-
fica.
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Cavarzere - Canalbianco 5 - 1

Cavarzere: Giolo, Nembroni, Cassetta, Renesto, Martinello, Nichifor, Moretto, Tommasin, Lazzarin,
Bellotti, Gallan. A disp.: Borella, Longhin, Bergantin, Tiozzo, Rafi, Mastromatteo, Lorini. All.: Stocco

Acv Canalbianco: Siviero, Baccaglino, Schiesari, Gabban, Rossi, Castello, Ravanello, Roma n a t o,
Ravanello, Vallarin, Mazzetto. A disp.: Vanzan, Poli, Zanon, Sguardo. All.: Rossi

Arbitro: Baldo di Rovigo
Reti: 4’pt e 24’pt Tommasin (Cav), 33’pt Moretto (Cav), 9’st autorete Gabban (Can), 15’st Lazzarin
(Cav), 27’st Vanzan (Can)

CORBOLA - Il Csm centra la quarta
vittoria consecutiva battendo il Pia-
no per 1-0 nel campionato Amatori
Uisp. Un risultato bugiardo perché il
Corbola colleziona un gran numero
di azioni da gol contro gli zero tiri in
porta degli ospiti.
I locali partono con il piede sull'acce-
leratore e al 4' pescano Kaous a meno
di un metro dalla porta, ma l'esterno
blaugrana spreca una palla d'oro per
portarsi vantaggio calciando alto. Al
9' arriva il vantaggio degli uomini di
Zaia. Azione confezionata sull'asse
Casablanca-Marrakech, Lafsahi sco-
della in area un calcio d'angolo che
finisce sui piedi di Kaous che la
appoggia per Ezzarouali, il quale si-
gla l’1-0. Al 20' Kaous colpisce la
traversa dal limite dell'area. Al 27' un
brivido per i tifosi del Csm che vedo-
no la palla incocciare sul palo dopo
un errato retropassaggio di Berga-
mini tradito da un rimbalzo malde-
stro del campo. Al 38' Perazzolo col-
pisce di testa dall'interno dell'area di
rigore ma la palla finisce nuova-
mente sulla traversa, le squadre tor-
nano così a bersi un meritato thé
caldo sul risultato di 1-0.
Il secondo tempo tempo si apre subi-
to con un'azione pericolosa al 2' con
Negri che scaglia un tiro violento
che esce a lato di poco. All 11' il neo
entrato Manuel Turla calcia da posi-
zione ravvicinata addosso ad Albieri,
bravo a coprire lo specchio della por-
ta. Il Corbola da questo momento
cala il ritmo delle proprio azioni,

vedendo che gli ospiti non riescono a
proporsi in avanti con azioni perico-
lose. Dal 30' la partita si innervosisce
e iniziano a fioccare prima i cartelli-
ni gialli per ambo le squadre. Al 36' il
Csm rimane in dieci a causa dell'e-
spulsione di Rossi per doppia am-
monizione, due minuti più tardi
anche il neo entrato Eros Turla fini-
sce anticipatamente negli spogliatoi
sempre per doppia ammonizione. I
locali non si disuniscono e riescono a
tenere il risultato fino alla fine. Gli
uomini di Zaia rimangono attaccati
alla zona che conta mantenendo la
quinta posizione in coabitazione con
il Donzella. Il Csm farà visita alla
Rivarese seconda della classe, cer-
cando di ripetere la splendida pre-
stazione della gara dell'andata.
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