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IL CASO La capolista fa ricorso, si va verso lo 0-3 a tavolino: biancazzurri a +6 a due turni dalla fine

Gaffe Cavarzere, Badia campione?
Tesseramento irregolare, il 15enne Moretto domenica non poteva scendere in campo

Alessandro Garbo

CAVARZERE - Una favola,
ma senza il lieto fine. Pietro
Moretto, promettente clas-
se ‘99, domenica ha debut-
tato con il Cavarzere in Pri-
ma categoria. E’ entrato al
44’ del secondo tempo e si è
guadagnato il rigore del 2-1
contro il Badia. Capolista
abbattuta e campionato ria-
perto? Neanche per sogno.
C’è un epilogo clamoroso: il
Badia vincerà 3-0 a tavolino
e al 99% si aggiudicherà il
titolo (basterà, infatti, un
punto nelle ultime due par-
tite con Azzurra Due Carra-
re e Arzergrande). Tutto
questo perché Pietro Moret-
to compirà 16 anni sola-
mente giugno e non poteva
scendere in campo, senza
un certificato speciale del
medico sportivo che attesti
le capacità psicofisiche del
ragazzo di confrontarsi con
i più grandi. Il Badia con i
tre punti salirà quindi a 53
(+6 sulla rivale Due Carra-
re), per il Cavarzere l’amaro
verdetto del giudice è vicino
e i veneziani scenderanno
così a 42 punti.
La vigilia E’ sabato, a 24 ore
dall’atteso big match con il
Badia per il Cavarzere scop-
pia l’emergenza attaccanti.
Biolo alza bandiera bianca,
tutta colpa di una maledet-
ta tonsillite che lo mette
fuorigioco. Aaa bomber cer-
casi disperatamente, in po-
che ore. Guarnieri ha a di-
sposizione solo sedici gioca-

tori, serve quindi un giova-
ne goleador. Rapido consul-
to con i dirigenti, si prova a
convocare due Juniores (ma
uno risponderà picche e
l’altro invece è out... per
gita). C’è un nome che in-
curiosisce: Pietro Moretto.
Un classe ‘99 che pare già
maturo per stare con i gran-
di. L’attaccante degli Allie-
vi ha bruciato le tappe, è già
stato convocato con gli Ju-
niores contro il Grignano la
scorsa settimana. Per lui è
un sabato d’oro, subentra

Lo stadio “Di Rorai” che ha ospitato il big match Cavarzere-Badia, che con ogni probabilità sarà vinto a tavolino dagli ospiti

I BASSOPOLESANI Fioravanti: “Siamo a due punti, ci proveremo”

Tagliolese in orbita play off

La Tagliolese di mister Milani prova a raggiungere il quinto posto

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - La Tagliolese, grazie al 2-
1 inflitto al Crespino Guarda Veneta,
riscatta lo scivolone dell’andata e mette
così al sicuro la stagione che potrebbe
riservare qualche gradita sorpresa. L’a-
nalisi della partita è affidata a Fabio
Fioravanti che ha commentato il rag-
giungimento dell’obiettivo prefissato:
“Era importante vincere e ci siamo riu-
sciti raggiungendo la fatidica quota 39,
asticella fissata ad inizio stagione per
avere la matematica salvezza. Contro il
Crespino Guarda è stata una gara dura e

senza esclusione di colpi. Ho ricevuto
tantissime botte e sui contrasti sono
sempre entrati in modo pesante senza
essere mai ammoniti dall’arbitro, a dif-
ferenza del sottoscritto che purtroppo
ha ricevuto un giallo per una semplice
richiesta di chiarimento”. L’at t a c c a n t e
della Tagliolese ha poi proseguito: “Nel
primo tempo è stata una partita piutto-
sto equilibrata con qualcosa in più a
nostro favore, mentre nella ripresa è
stata tutta di marca locale. Adesso sia-
mo tranquilli e abbiamo raggiunto la
salvezza con due giornate di anticipo,
cosa che poteva essere peraltro già rag-

giunta nelle due scorse gare ma che
nonostante buone prestazioni non è sta-
ta possibile”. Fioravanti ha speso qual-
che parola in generale sulla Prima cate-
goria, una lotta all’ultimo minuto che
ha ancora molto da far vedere: “E’ un
campionato bellissimo per chi lo vede da
fuori, un po’ meno per chi lo gioca che
fino all’ultimo dovrà stare con il fiato
sospeso. La classifica è cortissima e può
ancora succedere di tutto. Noi siamo a
due punti dai playoff e tenteremo con le
ultime forze rimaste di guadagnare un
posto nella fase finale del girone”.
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QUI GIALLOROSSI Domenica scontro diretto

Crespino Guarda Veneta ko e scavalcato
Napoli: “Applausi comunque ai ragazzi”

CRESPINO - Il Crespino Guarda dice (per il
momento) addio ai sogni play off. A compro-
mettere il post season ci ha pensato la Ta-
gliolese, che ha battuto il team i Fabbri, ora
scavalcati dall’Arzergrande. Sarà decisiva la
prova di domenica proprio contro i patavini.
In caso di vittoria il Crespino (ora a 39)
farebbe il contro sorpasso ai danni dell’Ar -
zergrande, quinto a 41. Gigi Napoli analizza
il periodo e la gara dei suoi: “Fino a metà
marzo siamo stati protagonisti, secondi a -3
dalla vetta e in grado di battere il Badia
all’andata e al ritorno. Le squalifiche e gli
infortuni in partite topiche, poi, hanno in-
ciso. Mancano due partite e vediamo cosa

succederà, cercheremo di vincere negli ulti-
mi 180’. Domenica abbiamo perso meritata-
mente, abbiamo giocato bene solo gli ultimi
15’. Non sminuisco comunque il valore della
mia squadra, faccio i complimenti ai ragazzi
per il campionato, hanno fatto divertire il
pubblico con un aumento di presenze. Do-
menica con l’Arzergrande sarà dura, ma i
ragazzi dimostreranno attaccamento alla
m ag l ia ”. Napoli anticipa: “Ri e nt r er a nn o
Roma e Rossi, dovrebbe stare un po’ meglio
Rizzo. Punto di domanda su Crepaldi, uscito
con la Tagliolese per una contrattura”.

Ale. Ga.
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QUI PESCATORI Per i gialloblù morale alto

Lo Scardovari blinda il terzo posto
Pregnolato: “Felice per i giovani in campo”
S C A R D OVA R I - E’ stata una vittoria
importantissima per lo Scardovari.
Il 2-1 contro lo Stroppare ha proietta-
to matematicamente i Pescatori ai
playoff. “E’ stata una vittoria voluta
con tanta grinta e determinazione -
dice mister Pregnolato - in quanto

sapevamo che con i risultati che
arrivavano dagli altri campi con i tre
punti conquistavamo i playoff”. Il
tecnico ha poi aggiunto: “Abbiamo
disputato una buona partita, nono-
stante le assenze e i giocatori impie-
gati fuori ruolo. Non è stata una
gara esaltante come quella col Ba-

dia, ma siamo stati bravi a concede-
re poco. Nel momento migliore dello
Stroppare siamo stati abili nel se-
gnare il 2-0 con Corradin, la rete
dello Stroppare è arrivata al 90’”.
Mister e dirigenti sono contenti per
l’obiettivo raggiunto: “Sono felice di
aver centrato i playoff. Sono molto
contento per la presenza di tanti
giovani di Scardovari in campo. Ad
un certo momento avevamo due
1995, due 1996 e poi ho fatto debutta-
re un 1997”.

D. A.
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nell’ultimo turno Juniores
con il Canalbianco, segna
una doppietta e serve un
assist d’oro. I dirigenti s’in -
namorano di questo baby
talento e lo convocano in
prima squadra.
La partita di domenica
Chi dorme quella notte? A
15 anni in panchina nel big
match che può valere una
stagione. Cavarzere-Badia
sono sull’1-1, manca poco
alla fine. Guarnieri si guar-
da attorno, serve l’asso nel-
la manica per conquistare i

tre punti. Siamo al 44’, Mo-
retto rileva Zanaga. E il suo
è un esordio da predestina-
to. In piena zona Cesarini,
il cavarzerano doc si guada-
gna il rigore. Il compagno
Toffanin completa la festa e
segna il 2-1.
Le voci Ma in tribuna qual-
cuno si è già accorto che il
ragazzino ha solo 15 anni.
Alcuni dirigenti del Badia
intuiscono che ci sono gli
estremi del ricorso e il lune-
dì sera lo staff biancazzurro
impacchetta tutto a Me-

stre.
Le reazioni Dalla Figc re-
gionale arriva l’i m m e d i at a
conferma, firmata Argen -
tino Pavanati: “Il ragazzo
ha meno di 16 anni e senza
quel certificato può giocare
solamente nelle categorie
giovanili - afferma il consi-
gliere bassopolesano - oggi
(ieri per chi legge, ndr) è arrivato
a Mestre il ricorso inoltrato
dal Badia, ancora non sap-
piamo se il giudice si pro-
nuncerà subito o la prossi-
ma settimana. Due sono le

strade: la mancata omolo-
gazione della gara o il 3-0 a
tavolino al Badia”.
La società cavarzerana al
momento preferisce non ri-
lasciare dichiarazioni uffi-
ciali sullo scottante caso
tesseramento, anche se re-
gna l’amarezza per il ma-
dornale errore che costerà
punti pesanti in chiave play
off alla squadra di Marco
Guarnieri. Sulla sponda ba-
diese, sono inequivocabili
le dichiarazioni del diretto-
re sportivo Sebastiano
R uz za : “Le regole sono
chiare e vanno rispettate,
per noi questi tre punti so-
no di vitale importanza per
la conquista del campiona-
to. Lunedì sera ci siamo ri-
trovati in campo per il con-
sueto allenamento e altri
dirigenti hanno compilato
il ricorso. Adesso ci man-
cherebbe quindi un solo
punto per vincere il torneo,
ma non sarà facile con Az-
zurra Due Carrare e Arzer-
grande. I ragazzi sono con-
centrati, teniamo alta la
guardia”.
Il precedente Sfortuna o
scarsa conoscenza delle re-
gole? A marzo, infatti, gli
Juniores provinciali del Ca-
varzere persero 3-0 a tavoli-
no contro il Loreo per il tes-
seramento irregolare del
classe ‘97 Lorenzo Cassetta.
Oltre il danno, la beffa:
quell’errore è stato decisivo
per il titolo vinto dai cugini
del Loreo.
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