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LA CAPOLISTA Si entra nella fase decisiva per la conquista della Promozione

Badia spuntato, arriva lo Stroppare
Galassi in forte dubbio, Travaglini, Megetto e Cestaro ancora out

QUI BIANCOROSSI Scontro tutto da seguire

Il Pettorazza rincorre il penultimo posto
il tecnico Braggion privo di Tosetti

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Tre gioca-
tori in meno e un’altra punta
malconcia, così il Badia si ap-
presta a difendere il terreno di
casa dallo Stroppare Calcio. La
capolista si trova di nuovo
preda degli infortuni: Trava-
glini, Megetto e Cestaro sono
ancora fuori gioco e, a rende-
re le cose peggiori, il marcato-
re Daniele Galassi non è al
meglio della forma e rischia
di non giocare. Con Cestaro e
Galassi fuori, per la squadra
di Piccinardi significa avere a
disposizione in attacco solo
Petrosino. E se è pur vero che
chi fa da sé fa per tre, in
questo caso per stare tranquil-
li si conta molto sulla buona
salute di Galassi. Insomma,
c’è di nuovo da incrociare le
dita. “Non siamo una squa-
dra capace di gestire le diffi-
coltà, se perdiamo un attimo
l’orientamento non lo pren-
diamo più - commenta il di-
rettore sportivo Sebastiano
Ruzza - siamo, invece, una
formazione che deve partire a
mille subito e allora vince.
Oggi speriamo di essere cari-
chi come domenica scorsa e di

IL TEAM DI MILANI Un successo per i piani alti

La Tagliolese ritrova Domeneghetti
ancora fuori Giorgio Duò e Faggion

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Sarà senza ombra di dubbio
una bella gara quella in scena oggi pomeriggio
a Pettorazza tra i locali di mister Braggion e la
Ta g l i o l e s e .
Se da una parte, quella giallorossa, c’è la
grande volontà di aggiungere altri tre punti
alla corsa verso i playoff, per quanto riguarda i
ragazzi di Pettorazza è tanta la voglia di fare
uno sgambetto ai deltini, come accaduto qual-
che settimana fa con lo Scardovari, per non
perdere uno degli ultimi treni con destinazio-
ne salvezza.
In casa Tagliolese, la squadra è in salute, in
settimana tutti si sono allenati con impegno.
Tra le fila dei giallorossi rientra dalla squalifica
Domeneghetti, mentre sarà out dopo l’espul -

sione rimediata domenica scorsa Maliki.
Ancora fuori per problemi muscolari anche
Giorgio Duò, mentre Faggion ancora fermo
dopo la botta in testa rimediata dovrebbe tor-
nare a disposizione del mister in settimana.
La posizione in classifica sorride ai giallorossi,
che in questo 2015 hanno raccolto solo vittorie,
eccetto una gara pareggiata in trasferta a
C ava r z e r e .
Questi i convocati per la trasferta a Pettorazza:
Pezzolati, Ferrari, Giolo, Chiarion, Domene-
ghetti, Tugnolo, Tracanelli, Bonandin, Mene-
gatto, Zanini, Pozzato, Gatti, Lazzarini, Be-
nazzi, Fioravanti, Roncon, Greguoldo, Lazza-
rin.
L’incontro con inizio alle 15 sarà diretto da
Mauro Stabile della sezione di Padova.
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Monica Cavallari

PETTORAZZA GRIMANI - Il Pettorazza
dopo tre risultati utili consecutivi è
incappato domenica scorsa nella
sconfitta per 1-0 nel derby con il
C ava r z e r e .
I biancorossi rimangono sempre fer-
mi in ultima posizione, a -tre dalla
zona play out e oggi sono attesi da un
altro derby contro la Tagliolese. Al-
l'andata finì 0-0, ma al Comunale di
Pettorazza la sfida odierna si prevede
vietata ai deboli di cuore. Da una
parte, infatti, i padroni di casa vende-
ranno cara la pelle per non perdere
terreno fondamentale e proseguire la
corsa verso la salvezza, dall'altra i

tagliolesi speranzosi di fare risultato
per continuare a navigare verso il
sogno play off.
“Affronteremo una squadra ostica che
sta facendo un girone di ritorno fanta-
stico - dichiara il direttore tecnico
Mirco Genovese - loro hanno tante
potenzialità e sono risapute, noi ce la
metteremo tutta e proveremo a sfrut-
tare il fattore campo. In settimana
abbiamo lavorato bene per preparare
questa partita. Ci teniamo a fare bene
e aspettiamo numerosi i nostri tifosi
che non hanno mai smesso di soste-
nerci" conclude il dirigente biancoros-
so. Non sarà del match lo squalificato
To s e t t i .
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QUI BIANCAZZURRI

Cavarzere vuole violare
il fortino giallonero

CAVARZERE - Dopo la rigenerante vittoria con il
Pettorazza, il Cavarzere rende visita al Papozze.
Osservando le statistiche, emerge un dato chia-
ro: i gialloneri sono l’unica squadra di Prima
categoria ancora imbattuta tra le mura ami-
che. Ai biancazzurri veneziani l’arduo compito
di violare il terreno rivale, per cogliere altri tre
punti importanti in chiave play off. Mister
Guarnieri dovrà rinunciare a quattro pedine, si
tratta dei tre squalificati Lunardi, Zanardo e
Nordio e dell’infortunato Boscolo Buleghin che
ha concluso anzitempo la stagione. Il ds Mauro
Asolati annuncia nel pre-partita: “Andiamo a
Papozze per fare risultato pieno, per dare conti-
nuità alla prestazione di domenica e sfruttare il
successo nel derby. Affrontiamo una squadra
che tra le mura amiche non ha mai perso, sarà
una gara molto impegnativa. Tra i convocati ci
saranno diversi Juniores, che magari troveran-
no spazio a gara in corso. Non guardiamo alle
concorrenti, non facciamo la corsa su nessuno,
pensiamo in casa nostra e entriamo in campo
sempre per vincere. Speriamo che domani (oggi
per chi legge, ndr) l’attacco sia più efficace” conclu -
de il dirigente.

Ale. Ga.

LA BANDA BERGO

Papozze in casa
senza due pedine

QUI GIALLOROSSI Le ultime

Crespino Guarda riceve
il pericolante Castelbaldo

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

La decima

di ritorno

QUI GIALLOBLU’

Lo Scardovari oggi
tenta il colpaccio

SCARDOVARI - Lo Scardovari, reduce dalla vit-
toria casalinga sulla Villanovese, affronterà
oggi in trasferta la Stientese, travolta dalle
paventate dimissioni del presidente dopo la
sconfitta di Taglio di Po. I Pescatori, oggi privi
di Andrea Crepaldi squalificato, andranno a
Stienta con l’unico obiettivo di ottenere un
risultato positivo per rimanere nei play off.
“Siamo un po’ rimaneggiati dal punto di vista
dell’organico - ha commentato il direttore ge-
nerale Mauro Pezzolato - con Crepaldi squalifi-
cato ed un Sabatini non al meglio sicuramente
saremo un po’ in difficoltà. Se poi aggiungia-
mo anche la pubalgia di Simone Marangon
ecco che per ogni reparto c’è un piccolo campa-
nello d’allarme. Sarà una partita che si dispu-
terà in un campo difficile ed ostico, loro arriva-
no da un periodo un po’ opaco e aspettano,
come noi la settimana scorsa, la cosiddetta
gara della svolta. Senza dubbio venderemo cara
la pelle, abbiamo due risultati su tre e dobbia-
mo assolutamente essere bravi a non sprecare
questa occasione”. Fischio d’inizio alle 15, mat-
ch affidato a Luca Selvatici di Rovigo.

D. A.
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CRESPINO/GUARDA VENETA - Servono i tre punti per
difendere con le unghie e con i denti quel secondo posto
conquistato nel 2015. Il Crespino Guarda Veneta oggi pome-
riggio riceve il Castelbaldo di Rodighiero, invischiato nella
lotta per non retrocedere. I giallorossi di Fabbri in settima-
na si sono allenati con impegno e determinazione, consa-
pevoli dell’alta posta in palio. Il ds Gigi Napoli tiene alta la
guardia: “Una partita durissima, in un campionato di
Prima categoria molto livellato. Dobbiamo decidere il no-
stro destino, se vogliamo rimanere in alto bisogna vincere
anche domani (oggi per chi legge, ndr). Niente alibi, ma
abbiamo alcuni problemi di formazione. Monzo inizial-
mente si accomoderà in panchina, Favaro non è stato
convocato, Roma è in forte dubbio, non ci saranno gli
squalificati Guarnieri e Rossi. Dalla prossima domenica
saremo a pieno regime per il rush finale, intanto pensiamo
alla sfida con il Castelbaldo. All’andata avevamo perso 2-1,
un risultato che ci penalizzò troppo. Speriamo di vendicare
la sconfitta in terra padovana, serve una squadra tosta e
vogliosa per rimanere in alta quota”. Il dirigente conta,
come sempre, sull’affetto dei supporters: “Giochiamo in
casa a Guarda Veneta, davanti a un pubblico che ci sostiene
calorosamente. Un motivo in più per regalare ai nostri
tifosi un’altra vittoria”. Dirige Filippo Guerra di Padova.

Ale. Ga.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

non farci intimorire dalle no-
stre mancanze in formazio-
ne”.
Il resto della squadra starebbe
bene e gli allenamenti sono
stati positivi: “La crescita c’è e
si vede - aggiunge Ruzza - ma
siamo consapevoli dei nostri
alti e bassi, quindi non stupi-

rebbe un’altra debacle”. C’è
da difendere il margine con-
quistato come prima squadra
del girone, adesso che si ini-
zia a guardare alla fine del
campionato (anche se, dal
parte biancazzurra, sull’argo -
mento ci si limita sempre a
un “no comment”). Per il re-

sto con lo Stroppare all’ anda -
ta c’era stato il pareggio, e
una performance che lasciò a
desiderare. Potrebbe essere il
momento della resa dei conti:
da una parte, o dall’altra. Di-
rige la gara Giuseppe Man-
sueto di Verona.
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LA GIORNATA

Badia Polesine - Stroppare [1-1]

Boara Pisani - Azz. Due Carrare [0-4]

Crespino G. V. - Castelbaldo Masi [1-2]

La Rocca M. - Arzergrande [0-2]

Papozze - Cavarzere [2-1]

Pettorazza - Tagliolese [0-0]

Stientese - Scardovari [2-1]

Villanovese - Due Stelle [3-2]

IN CASA FUORI RETI

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

Badia Polesine 43 24 7 1 4 6 3 3 48 25 23 -3

Crespino G. V. 38 24 6 3 3 5 2 5 36 39 -3 -4

Cavarz ere 37 24 5 4 3 5 3 4 38 33 5 -3

S c a rd ova r i 36 24 6 4 2 4 2 6 47 35 12 -4

Tag l i o l e s e 36 24 6 4 2 3 5 4 36 29 7 -4

Azz. Due Carrare 35 24 5 3 4 5 2 5 40 28 12 -7

S t ro p p a r e 35 24 4 6 3 4 5 2 30 27 3 -3

Stientese 34 24 6 4 2 3 3 6 37 39 -2 -6

Arz ergrande 33 24 6 3 3 2 6 4 27 31 -4 -9

Papozz e 32 24 5 7 0 2 4 6 25 27 -2 -2

Boara Pisani 31 24 5 2 4 4 2 7 40 40 0 -11

La Rocca M. 29 24 2 2 7 5 6 2 35 34 1 -13

Castelbaldo Masi 28 24 3 4 5 3 6 3 28 38 -10 -12

Due Stelle 26 24 3 5 5 3 3 5 34 45 -11 -14

V i l l a n ov e s e 24 24 5 3 4 1 3 8 28 45 -17 -18

Pe t t o r a z z a 21 24 4 3 5 1 3 8 30 44 -14 -21

PAPOZZE - Sarà un Papozze in forte emer-
genza quello che affronterà oggi il Cavar-
zere. La squadra guidata da Stefano Bergo
è falcidiata da pesanti assenze, dovrà fare
i conti come spesso accaduto in questa
stagione con la mancanza di pedine im-
portanti come Stradaroli e Roncarati. Per
sopperire alle defezioni la società giallone-
ra ha chiamato in prima squadra quattro
calciatori della Juniores, pronti a dare
man forte alla formazione che contro il
Cavarzere si gioca punti importanti per il
finale di stagione.
“Siamo contati - ha esordito il segretario
Marco Braga - sarà sicuramente una parti-
ta difficile in quanto affronteremo un
Cavarzere in salute che arriva da una vitto-
ria casalinga. Speriamo che chi finora ha
giocato meno possa riuscire a fare bene e
contribuire ad un risultato positivo”.
Inevitabile poi parlare della mano pesante
del giudice sportivo sulla questione Stra-
daroli, capitano del Papozze, squalificato
per quattro turni: “Credo che la squalifica
inflitta a Stradaroli sia un po’ troppo ec-
cessiva - ha commentato Braga - nel refer-

to apparso sul comunicato sono state scrit-
te cose non vere e sicuramente faremo
ricorso per ridurre l’entità dello stop”.
Il Papozze attualmente si trova a metà
classifica ma deve stare attento alla corsa
delle squadre che inseguono, attualmente
in un buon momento.
“Con i pareggi non si fa strada - ha conclu-
so il segretario - è un vero peccato che in
questo periodo tutta la sfortuna sia dalla
nostra parte, dovremo fare a meno anche
di Roncarati per un mese per la frattura
del naso”. Dirigerà l’incontro Riccardo
Palugan di Rovigo.

D. A.
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Il Papozze impegnato tra le mura amiche


