
Marzo 2015
Mercoledì 18

III

Il direttore sportivo Sebastiano Ruzza: “Voliamo basso, ancora per un po’”

Badia, una vittoria che vale doppio
La capolista liquida il Due Stelle e si porta a +5 sull’inseguitrice

Entrata da Serie A con i piccoli calciatori del vivaio

La Tagliolese vola nei play off

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Cin -
que punti di distacco in
prima posizione e la sod-
disfazione di una rivinci-
ta: per il Badia quella
contro il Due Stelle in
trasferta è una vittoria
che vale doppio. Dopo
due sconfitte e un pareg-
gio, la squadra di mister
Piccinardi sorride sul dif-
ficile campo della forma-
zione che le aveva dato
filo da torcere in andata,
vincendo 3-2. Risultato
speculare domenica,
questa volta ad esultare
sono stati i biancazzurri.
"Era un terreno non
semplice, perché non
siamo abituati ad un
campo corto e stretto co-
me il loro - afferma il
direttore sportivo Seba-
stiano Ruzza - non solo
abbiamo tenuto bene la
situazione anche nei
momenti di difficoltà,
ma abbiamo pure domi-
nato sul campo avversa-
rio dal ventesimo minu-
to in poi".
Il primo quarto d'ora è

“Rosso a Nordio ridicolo”

Cavarzere da podio
pronto al rush finale

CAVARZERE - Il Cavarzere regola il Pettorazza e si
gode il terzo posto solitario a quota 37. L’analisi del
ds Asolati: ”Una vittoria molto importante che ha
cacciato le streghe che c’erano attorno a questa
partita, un derby sempre molto sentito. Siamo
partiti contratti, sentendo l’importanza del match
e memori del 4-2 dell’andata. Siamo riusciti a
contenere le avanzate ospiti, da evidenziare anche
due ottimi interventi di Lorenzetto. Nel secondo
tempo siamo saliti di tono e abbiamo siglato l’1-0
con Biolo di testa, sulla punizione di Toffanin.
Siamo abbastanza soddisfatti del girone di ritorno,
i valori non si sono ancora delineati bene anche se
mancano solo cinque gare alla fine. Domenica si va
a Papozze, unica squadra imbattuta in casa e noi
proveremo a interrompere questa statistica” l’au -
spicio di Asolati. Ha fatto sorridere il rosso a Nordio,
prima di entrare in campo “b e c c at o ” a far pipì in un
angolino dall’intransigente Piovesan di Treviso.
“Ridicola l’espulsione di Nordio, io ho consultato il
regolamento e questa norma non l’ho vista. Dome-
nica non ci saranno Nordio e Lunardi, al Papozze
mancherà Stradaroli. Sarà una sfida interessante”
conclude il ds.
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Dopo l’1-1 nella tana dell’Arzergrande

Papozze danneggiato ancora dagli arbitri
Braga: “Assurda l’espulsione di Stradaroli”

Con numerosi assenti

Il Crespino Guarda rincorre
Napoli: “Punto guadagnato”

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

Cinque punti di vantaggio Il Badia sogna il doppio salto in due stagioni dalla Seconda alla Promozione

Biancazzurri

L’analisi

PAPOZZE - Il Papozze di mister Stefano
Bergo è tornato in Polesine con un solo
punto dalla trasferta di Arzergrande, ma
ancora una volta la società lamenta un
arbitraggio alquanto discutibile di un
direttore di gara della sezione di Mestre.
“Il risultato di 1-1 è più che giusto - ha
analizzato il segretario Marco Braga - ma
ciò che ci fa pensare e riflettere molto è
l’arbitraggio. Ancora una volta un arbitro
della sezione di Mestre ha condizionato
la gara con episodi molto discutibili”.
Braga ha poi incalzato: “Roncarati ha
dovuto lasciare il campo con la faccia
piena di sangue per una gomitata nem-
meno sanzionata, e come se non bastasse
oltre il danno, la beffa. Al 40’ del primo
tempo è stato espulso Stradaroli per be-
stemmia, mai da quando è a Papozze ho
sentito Giorgio bestemmiare”.
Per quanto riguarda il calcio giocato, il
dirigente giallonero ha affermato: “Ab -
biamo avuto delle buone occasioni con
Boscolo e Mazzucco per vincere ma se
guardiamo il lato positivo possiamo dire
che portare a casa un pari contro un buon

Arzergrande, in inferiorità numerica per
più di metà gara, non è poi male, anzi per
noi è un punto che vale oro. Siamo molto
dispiaciuti per la perdita di Roncarati,
per lui probabile frattura del setto nasale
e per l’infortunio di Trombini. In questo
periodo stiamo perdendo tante pedine
importanti, speriamo bene per lo sprint
finale del campionato”.
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La squadra non molla

Pettorazza punito
solo da un episodio
PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza
non è riuscito a continuare la sua
striscia positiva contro un cinico Cavar-
zere. Decisivo il gol di Biolo a 10' dal
termine. “Peccato perché tutto somma-
to la partita è stata giocata a viso aperto
fino alla fine - dichiara il direttore
tecnico Mirco Genovese - un episodio ha
deciso la partita. Abbiamo avuto due
buone occasioni, una nel primo tempo
dove è stata fatta una parata bellissima
dal portiere e un'altra nel secondo tem-
po. Purtroppo non siamo riusciti a
finalizzare". Prosegue Genovese dicen-
do: "Dal mio punto di vista credo che se
sarebbe terminata in parità non avrem-
mo rubato niente. Continuiamo a rim-
boccarci le maniche ed andiamo avanti.
Mancano sei giornate dal termine e
dobbiamo dare tutto quel che possia-
mo. Alla salvezza ci crediamo". Questa
sconfitta non ha compromesso la zona
play-out che dista sempre a +3, posizio-
ne occupata dalla Villanovese.
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CRESPINO/GUARDA VENETA - Un punto che non di-
spiace in casa giallorossa. Il Crespino Guarda Veneta ha
impattato 0-0 sull’ostico campo dello Stroppare. Il pari
allontana dalla vetta il team di Fabbri, visto che il Badia
ha battuto il Due Stelle ed è volato a +5. Gigi Napoli
sottolinea comunque gli aspetti positivi della prova di
domenica: “Lo 0-0 di domenica è un punto guadagna-
to, lo Stroppare ci ha messo in difficoltà. Non sono
abituato a piangermi addosso, ma mancavano Favaro,
Monzo e Rossi, con Magri in campo debilitato dall’in -
fluenza” dice Napoli. Il dirigente spende anche due
parole per i supporters: “C’era tanta gente di Guarda
Veneta a vedere la partita e siamo soddisfatti per
l’affetto del nostro pubblico. Il pareggio è comunque da
considerare un risultato giusto”.
Rimane un pizzico di rammarico per il penalty mala-
mente sprecato da Crepaldi, che si è fatto ipnotizzare da
Giovanni Grillanda. Uno sguardo alla prossima sfida:
“Domenica affronteremo il Castelbaldo e sarà dura,
all’andata i padovani vinsero 2-1. Loro sono inaspetta-
tamente in zona play out, noi siamo secondi e navi-
ghiamo a vista. E’ un campionato difficile, ragioniamo
sempre partita dopo partita” spiega Napoli. Domenica
rimarranno ai box gli squalificati Rossi e Guarnieri.
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stato forse il più impe-
gnativo per il Badia, con
cross e traversoni che
hanno messo a dura pro-
va la difesa. Dal ventesi-
mo in poi, però, la parti-
ta è stata fatta dagli ospi-
ti. “I tre gol di vantaggio
ci hanno dato la carica, e
finalmente anche i no-
stri bomber si sono sve-
gliati - commenta Ruzza
- ne abbiamo presi due

meritati: uno per la bra-
vura della squadra avver-
saria, uno per colpa no-
stra, un'autorete di Tra-
vaglini. E' la seconda di
questo girone, speriamo
sia l'ultima". Con cinque
punti di differenza e il
predominio ben saldo in
lista, sarebbe facile ini-
ziare a sognare. Ma Ruz-
za resta cauto: "Se ci sa-
ranno considerazioni e

schemi da fare, sarà tra
almeno un paio di parti-
te. Per il momento guar-
diamo solo a fare bene e
a mantenere il risulta-
to". Si lavora per la conti-
nuità, mentre Cestaro è
ancora infortunato e nel-
l'ultimo allenamento ci
sono state diverse defe-
zioni: "Voliamo basso,
ancora per un po'”.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - La vittoria di
domenica contro la Stientese
ha sancito il buon momento
di forma della Tagliolese che
dopo un inizio di stagione
molto travagliato ha final-
mente trovato il bandolo del-
la matassa e occupa ora una
posizione in classifica che
rispecchia fedelmente l’im -
pegno dei ragazzi.
La partita caratterizzata da
due rigori siglati da Benazzi,
è stata anche un ottimo
esempio di fair play, infatti
le due squadre sono state

accompagnate nell’en t r at a
in campo dai Piccoli amici
del settore giovanile della
Ta g l i o l e s e .
“E’ stata una vittoria molto
importante - ha analizzato il
centrocampista Federico Me-
negatto, uno dei migliori in
casa giallorossa - ero sicuro
che prima o poi saremo usci-
ti dalla situazione negativa
che ha contraddistinto il gi-
rone di andata e adesso fi-
nalmente i risultati ci danno
ragione. Vincere aiuta a vin-
cere e con i tre punti in tasca
- ha proseguito Menegatto -
si affronta la settimana con

più serenità”.
Il centrocampista ha poi
commentato la sua presta-
zione: “Sentivo molto questa
gara - ha chiosato - non ho
giocato molto in questa sta-
gione e dovevo per forza fare
bene, credo di aver fatto una
prestazione sufficiente dan-
do il massimo. Mi è piaciuto
molto fare l’entrata con i
Piccoli amici, vedere il sorri-
so sui visi dei bambini e far
respirare loro un po’ di pri-
ma squadra con tanto tifo al
seguito è stato bello anche
per tutti noi”.
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Il portiere del Papozze Alberto Stoppa


