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Il ds Ruzza non si fida degli avversari: “Una squadra con ottime individualità”

Badia al “Di Rorai” per fare festa?
Bisogna battere i veneziani e sperare nel passo falso del Due Carrare

QUI BASSOPOLESANI I locali per l’aggancio

La Tagliolese spera di tornare a sorridere
il centrale Chiarion a disposizione

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Avver -
sari ad armi pari, in uno
scontro di nuovo impor-
tante. Il Badia oggi incon-
tra in trasferta il Cavarze-
re, tappa fondamentale
verso la Promozione. Que-
sta volta la rosa di Picci-
nardi sembra essere in for-
ma: buoni gli allenamenti
in settimana e nessun in-
fortunato. Per il mister,
ampia possibilità di scelta.
E gli converrà scegliere be-
ne: gli otto punti di stacco
che mantengono il Badia
capolista e leader indiscus-
so del campionato non
rendono comunque la
squadra fuori pericolo. Il
respiro di sollievo si potrà
tirare solo dopo che il pas-
saggio di categoria si sarà
concretizzato ed è per que-
sto che incontri come
quello di oggi diventano
decisivi. “Non sottovalu-
tiamo i nostri avversari,
che anzi sono attrezzatissi-
mi - commenta il direttore
sportivo Sebastiano Ruzza
- abbiamo un’ottima con-
siderazione del Cavarzere,

QUI GIALLOROSSI Una partita insidiosa

Il Crespino Guarda in trasferta a Taglio di Po
Gigi Napoli: “Ultima chiamata per i play off”
CRESPINO - “Questa sarà l’ultima
chiamata per i play off. Dobbiamo
dare il meglio”. A dirlo è Gigi Napoli,
direttore generale del Crespino Guar-
da Veneta, prima della partita di oggi
con la Tagliolese. “Sarà una partita
dura in un campo che storicamente ci
è ostile - continua - non ricordo di aver
mai vinto in casa della Tagliolese. Al
di là di questo tutte le partite che
abbiamo giocato contro questa squa-
dra sono sempre state molto combat-
tute”.
Oggi il Crespino dovrà fare a meno di
alcuni giocatori: “Non ci saranno Po-
lelli, Roma e Rossi - spiega il direttore
generale - e Rizzo ha qualche acciacco.
Questa partita arriva in un momento

in cui la squadra non è al massimo.
Ma anche la Tagliolese ha qualche
difficoltà: siamo nelle stesse condizio-
ni, vedremo chi riuscirà a spuntarla”.
D’altronde, per Gigi Napoli, la partita
di oggi contro la Tagliolese sarà fonda-
mentale: “Bisogna assolutamente
riuscire a portare a casa dei punti -
dichiara - altrimenti rischiamo seria-
mente di uscire dalla zona play off. La
squadra deve scendere in campo piena
di determinazione e voglia di vince-
re”.
Attualmente la Tagliolese è settima in
classifica, con tre punti in meno del
C r e s p i n o.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Dopo lo scivolone di sette giorni
fa in trasferta contro la Villanovese, la Tagliole-
se del presidente Robertino Bonato cercherà di
invertire la rotta e tornare a fare punti in
campionato. Al Comunale di Taglio di Po,
l’avversario di oggi si chiama Crespino Guarda
Veneta, formazione attualmente quinta a quo-
ta 39 in classifica ed una vittoria dei padroni di
casa, appena fuori dalla zona playoff, permet-
terebbe l’aggancio in graduatoria dei ragazzi di
Milani a quelli di mister Fabbri. “La squadra si
è allenata con impegno – ha commentato l’ad -
detto stampa Luca Franzoso - e tutti stanno
bene, compresi Giolo e Chiarion, usciti mal-
conci dalla gara di domenica scorsa a Villano-
va. Per fortuna la contrattura che inizialmente

sembrava molto seria per Chiarion si è rivelata
di lieve entità e il centrale potrà essere regolar-
mente impiegato. Fortunatamente - ha prose-
guito - tutti hanno scontato le squalifiche e la
squadra, per evitare un periodo come quello
appena concluso, è stata in settimana messa in
guardia dalla società”.
Franzoso ha aggiunto: “Per noi non ci sono più
possibilità di sbagliare, speriamo sia una bella
partita, combattuta, giocata ma soprattutto
leale”.
Questi i diciotto scelti da mister Milani: Pezzo-
lati, Ferrari, Ferroni, Tugnolo, Giolo, Chia-
rion, Duò, Lazzarin, Bonandin, Greguoldo,
Faggion, Maliki, Zanini, Domeneghetti, Laz-
zarini, Fioravanti, Benazzi, Roncon. Fischio
d’inizio affidato a Mattia Fasson di Padova.
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CALCIOTOUR Lo speaker

Binatti allo Stroppare
grazie a bomber Sevarin

QUI PATAVINI Il match

Pisani con il fanalino di coda
Gulmini vuole i tre punti

QUI BIANCAZZURRI

Cavarzere ospita la regina
“Sarà una partita difficile”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

La tredicesima

di ritorno

QUI BIANCOROSSI

Il Pettorazza non molla
ma serve un miracolo

CAVARZERE - Domenica impegnativa per il Cavarzere, che
si prepara a ricevere la capolista Badia Polesine. Ma i
biancazzurri sono pronti a giocarsela fino in fondo: “Cer -
cheremo di fare la nostra partita - spiega il direttore
sportivo del Cavarzere Mauro Asolati - è fondamentale
conquistare dei punti per rimanere in zona play off e per
non deludere i nostri tifosi. Certo, ci sarà da faticare: il loro
attacco è ben organizzato”. L’andata per il Cavarzere è stata
una disfatta e la squadra di mister Guarnieri ha dovuto
tornarsene a casa sconfitta con tre reti subite. Ora i
biancazzurri sperano di rifarsi: “L’andata contro il Badia
Polesine è stata una vera e propria Caporetto - commenta
Asolati - la prima mezzora avevamo giocato abbastanza
bene, ma poi due espulsioni non ci hanno permesso di fare
il nostro gioco”. Per la partita di oggi il Cavarzere potrà
disporre di una rosa quasi completa: “Boscolo mancherà -
rivela il direttore sportivo - per il resto dovrebbero esserci
tutti. Alcuni sono in dubbio per degli acciacchi, ma si sono
allenati comunque. In questo periodo la squadra mi sem-
bra tranquilla: durante la prima parte del campionato
avevamo delle difficoltà a recuperare se finivamo in svan-
taggio, ora invece siamo più reattivi. Nonostante siamo
ormai a fine stagione, i ragazzi sono ancora in forze”.
Dirige la sfida Filippo Guerra di Padova.
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squadra matura con diver-
se individualità di alto li-
ve l l o ”. In andata il Badia
aveva vinto per 3-0, com-
plici le espulsioni degli av-
versari. “Siano stati av-
vantaggiati dalla loro in-
genuità - spiega Ruzza -

quindi non abbiamo anco-
ra avuto occasione di ve-
derci sul campo in una
partita equilibrata fino in
fon do ”. Oggi quindi il
match potrebbe riservare
sorprese, oltre probabil-
mente ad un bello spetta-

colo. “Siano fiduciosi –
commenta Ruzza – Abbia -
mo le carte in regola per
portare a casa un risultato
se non decisivo quantome-
no dignitoso e in linea con
quanto fatto finora”.
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LA GIORNATA

Arzergrande - Villanovese [0-3]

Azz. Due Carrare - Stientese [2-4]

Boara Pisani - Pettorazza [1-1]

Castelbaldo Masi - Due Stelle [2-2]

Cavarzere - Badia Polesine [0-3]

La Rocca M. - Papozze [1-1]

Scardovari - Stroppare [0-0]

Tagliolese - Crespino G. V. [2-4]

IN CASA FUORI RETI

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

Badia Polesine 50 27 8 2 4 7 3 3 53 28 25 -1

Azz. Due Carrare 44 27 6 3 4 7 2 5 45 29 16 -3

S c a rd ova r i 43 27 7 4 2 5 3 6 53 37 16 -2

Cavarz ere 42 27 6 4 3 5 5 4 41 35 6 -3

Crespino G. V. 39 27 6 4 4 5 2 6 40 46 -6 -8

Arz ergrande 38 27 6 4 3 3 7 4 29 32 -3 -7

Tag l i o l e s e 36 27 6 4 3 3 5 6 38 35 3 -9

Stientese 36 27 6 5 3 3 4 6 39 43 -4 -9

Boara Pisani 35 27 6 2 5 4 3 7 43 43 0 -14

S t ro p p a r e 35 27 4 6 4 4 5 4 31 31 0 -8

Due Stelle 35 27 4 5 5 5 3 5 40 47 -7 -10

Castelbaldo Masi 35 27 4 4 5 4 7 3 32 40 -8 -10

Papozz e 33 27 5 8 1 2 4 7 27 32 -5 -6

La Rocca M. 31 27 2 4 7 5 6 3 36 36 0 -14

V i l l a n ov e s e 27 27 6 3 5 1 3 9 31 50 -19 -22

Pe t t o r a z z a 24 27 5 3 6 1 3 9 33 47 -14 -25

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza di mister
Simone Braggion è tornato in ultima posizione dopo
il ko interno di domenica scorsa contro l'Arzergrande
per 2-1.
Oggi i biancorossi saranno di scena a Boara Pisani.
Entrambe le formazioni scenderanno in campo con
l'obbligo di vittoria: da una parte il Pettorazza
speranzoso di riuscire a rientrare nei play out,
dall'altra i patavini che non vogliono sentir parlare
di inferno. Il direttore tecnico Mirco Genovese confi-
da nel suo Pettorazza: “Fino a quando la matematica
non ci condannerà, crediamo nel raggiungimento
dei playout. Andiamo a Boara con la voglia di
vincere - prosegue Genovese - proveremo con tutte le
nostre forza a fare risultato sempre con il clima
sereno che fa orgoglio a tutto la nostra squadra.
Purtroppo dobbiamo fare la rincorsa al quint'ultimo
posto, l'impegno è stato messo, bisogna proseguire
in queste ultime tre partite e poi sarà quel che
sarà".
Non saranno del match gli squalificati Belloni e
S at t i n .

Mo. Ca.
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Lo Stroppare ha ospitato Salvatore Binatti

S T RO P PA R E (Padova) - Tappa
numero 77 per l’appassionan -
te Calciotour di Salvatore Bi-
natti. Lo speaker di Delta Ra-
dio venerdì si è allenato con lo
Stroppare, formazione che
milita nel girone D di Prima
categoria. Una serata resa
possibile grazie in primis al-
l’invito di bomber “Ciccio”Se -
varin, poi Binatti ha stabilito
la data della tappa assieme a
Paolo Verza. Proprio il ds e il

fratello presidente Roberto
hanno riservato un’ot tima
accoglienza, assieme a tutto
lo staff, a Binatti. Allena-
mento piacevole sotto la gui-
da di mister Andrea Bertazzo.
Dopo esercizi e partitella, spa-
zio al terzo tempo a cura del
comitato della “Patata meri-
ca”, famosa festa che si svolge
a Stroppare la seconda setti-
mana di ottobre.
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Marco Bellinello

BOARA PISANI - Partita da
vincere assolutamente oggi
per il Boara Pisani, che cerca
la salvezza quasi definitiva
contro l'ultima della classe.
La situazione di classifica an-
cora piuttosto complicata
suggerisce alla squadra di
Marcello Gulmini di non fare
calcoli. Il pareggio della setti-
mana scorsa con La Rocca è
stato certamente positivo,
ma i risultati delle dirette av-
versarie impongono al Boara
di non sbagliare più nulla da
qui alla fine. Quello coi bian-
corossi è poi uno scontro di-
retto a tutti gli effetti, perché
il Pettorazza può ancora ter-
minare penultimo, e con il
Pisani quintultimo il play
out sarebbe possibile.
“Una partita ad alto rischio –
commenta mister Gulmini

alla vigilia – dobbiamo vince-
re a tutti i costi. Con i tre
punti saremmo al 90% fuori
dalla mischia. Il Pettorazza
sarà un avversario ostico,
perché non ha niente da per-
dere e sa che deve vincerle
tutte per sperare”. Tra i bian-
cazzurri c'è Cavaliere squali-
ficato, mentre Vigorelli è in
forse per una tendinite.
Per Gulmini il Pettorazza va
vinto sulla velocità. “Ultima -
mente andiamo bene dietro,
prendiamo pochi gol e questo
è certamente un buon passo
in avanti. Da quello che mi
hanno raccontato, la squadra
di Braggion è una formazio-
ne esperta. Dobbiamo cerca-
re di andare via in velocità,
solo così possiamo metterla
in difficoltà”. La gara con
inizio alle 16 sarà diretta da
Luca Selvatici di Rovigo.
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