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Per mister Piccinardi finalmente diminuiscono i problemi di formazione

Il Badia deve riprendere il cammino
Finora per i biancazzurri solo sconfitte nel girone di ritorno

QUI GIALLOBLU’ Due Carrare in gran forma

Scardovari contro la macchina da gol
senza Franzoso, Moretti e Rocchi

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Sfida di
rilievo per il Badia in casa
contro il Pettorazza: potrebbe
essere questa la partita della
“s vo l t a ” per la compagine
biancazzurra provata dalle
due recenti sconfitte di inizio
ritorno. Ma il direttore spor-
tivo Sebastiano Ruzza resta
cauto: “Conosco molto bene
questi avversari e nonostante
la classifica non li stia pre-
miando, sono un’ottima
squadra - commenta - credo
che il Pettorazza riserverà
qualche sorpresa in questa
seconda fase di campionato,
stanno crescendo contraria-
mente alle aspettative di
molti”. La salute della rosa di
Piccinardi sembra migliorata
dall’ultima volta. Nessun in-
fortunato e quasi tutti dispo-
nibili, per la prima volta do-
po molto tempo, resta fuori
solo Zanetti perché squalifi-
cato dalla partita precedente.
Il 3-2 subito in trasferta con-
tro il Pisani ha pesato meno
dell’1-0 contro il La Rocca:
nell’ultima partita, infatti, il
Badia ha dimostrato maggio-
re concentrazione e più grin-

QUI GIALLOROSSI Tra le mura amiche

La Tagliolese riceve l’A r z e rg ra n d e
tra gli assenti Lazzarini, Gatti e Benazzi

Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Dopo la
rinascita nel derby contro i Pescatori
dello Scardovari, oggi la Tagliolese di
Gerico Milani affronterà l’Arzergran -
de per tentare di proseguire la striscia
p o s i t i va .
Purtroppo la squadra di Taglio di Po
deve fare i conti con le pesanti assenze
di Lazzarini, Gatti e Benazzi, tutti e
tre fuori per squalifica in questa do-
menica. In settimana sembra che vi
sia stato anche un piccolo problema
fisico per Giorgio Duò, uscito malcon-
cio dalla gara contro lo Scardovari ma
che comunque pare essere risolto.
Come di consueto ormai da qualche

tempo la società del presidente Rober-
tino Bonato preferisce non rilasciare
dichiarazioni o commenti prima della
gara, pertanto l’unica notizia ufficiale
è l’elenco dei convocati: Pezzolati,
Ferrari, Giolo, Duò, Chiarion, Furlan,
Pozzato, Menegatto, Greguoldo, Fio-
ravanti, Benazzi, Ferroni, Faggion,
Roncon, Bonandin e Crepaldi.
L’incontro con inizio alle 14.30 al
Comunale di Taglio di Po sarà arbitra-
to da Luca Selvatici della sezione di
R o v i g o.
I padroni di casa dell’allenatore Mila-
ni vanno a caccia del secondo successo
casalingo per fare un altro passo avan-
ti in chiave salvezza.
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TAGLIO DI PO -Dopo la sconfitta in rimonta nel
derby contro la Tagliolese, lo Scardovari cerca
oggi il riscatto in terra padovana contro l’Az -
zurra Due Carrare. “Arriviamo all’incontro do-
po una settimana caratterizzata da tanto ama-
ro in bocca - ha commentato il direttore gene-
rale Mauro Pezzolato - speriamo che la sconfit-
ta nel derby non abbia lasciato strascichi im-
portanti e ci sia servita da lezione per ritornare
con i piedi per terra”. Oggi mancheranno Nico
Moretti, Rocchi e Felipe Franzoso ma soprat-
tutto non ci sarà in panchina mister Pregnola-
to, che dovrà scontare la seconda giornata di
squalifica delle quattro inflitte. Dure le parole
di Pezzolato proprio su questo argomento:
“Purtroppo le squalifiche le paghiamo sempre
a caro prezzo e francamente trovo eccessiva la
pena inflitta a Pregnolato al quale sono state

date quattro giornate. Senza nulla togliere a
Nico Moretti, che è un buon allenatore in
seconda, la figura di Pregnolato è una grave
perdita in questa fase e c’è molto rammarico”.
Il direttore generale è poi passato ad analizzare
l’avversario di oggi: “Il Due Carrare è una
buona squadra, tuttavia penso che gli otto gol
fatti al Crespino domenica siano frutto di epi-
sodi, in quanto la formazione di Fabbri non è
certo una squadra che può subire un passivo
così pesante in condizioni normali. Il nostro
obiettivo è consolidare l’attuale posizione in
classifica, quindi accettiamo di buon grado
qualsiasi risultato positivo per poter rimanere
in questa zona”. L’incontro sarà diretto da
Andrea Sprezzola di Mestre.

D. A.
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QUI BIANCAZZURRI

Cavarzere in trasferta
c’è il Castelbaldo

C AVA R Z E R E - Serve un pizzico di conti-
nuità per acciuffare il treno dei play off.
Trasferta insidiosa per il Cavarzere, che in
terra padovana affronta il temibile Ca-
stelbaldo Masi. Si tratta di un vero e
proprio scontro diretto, entrambe le for-
mazioni stazionano a metà classifica a
quota 23. I padroni di casa sono guidati da
una vecchia volpe del calcio polesano
come Corrado Rodighiero.
I veneziani dovranno rinunciare allo
squalificato Ruzzon, per il resto tutto il
gruppo si è allenato e mister Guarnieri
potrà scegliere l’undici migliore da schie-
rare in campo. “In settimana abbiamo
disputato tre allenamenti e sono state
provate diverse soluzioni tattiche - affer-
ma il ds biancazzurro Mauro Asolati -
occhio al Castelbaldo di Rodighiero, di-
spone di diversi giocatori validi”. Probabi-
le la riconferma dall’inizio per il giovane
esterno difensivo Bergantin, La sfida
odierna è stata affidata al fischietto Ric-
cardo Cotalini di Adria.

Ale. Ga.
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QUI GIALLOROSSI Guarnieri e Giannone out

Crespino Guarda prova a voltare pagina
l’obiettivo è dimenticare il clamoroso 8-0

QUI GIALLONERI

Papozze pronto al derby
ecco Donaggio e Stradaroli

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

La terza

di ritorno

CRESPINO/GUARDA VENETA - Il
Crespino Guarda Veneta deve rialza-
re la testa. Dopo il fragoroso 8-0 con
l’Azzurra Due Carrare, sconfitta che
a malincuore rimarrà nella storia
giallorossa, i ragazzi di Fabbri van-
no a caccia del riscatto nel sentito
derby con il Papozze. I cugini giallo-
neri sono rinvigoriti dalla bella vit-
toria contro la capolista e adesso
navigano in piena zona play off, con
25 punti. Giacomo Crepaldi e soci,
invece, sono fermi a quota 23 e
ambiscono ai tre punti per scavalca-
re proprio i rivali odierni.
Il direttore sportivo Gianluigi Napoli
commenta alla vigilia dell’incontro:
“Ci sarà sicuramente una reazione.
La mia squadra ha qualità e spirito,
tireremo fuori gli attributi. Il Papoz-
ze arriva da una bella vittoria otte-
nuta contro la prima della classe e
magari sarà un po’ r i l a s s at o ”. Poi
una frase che carica a mille tutto
l’ambiente: “Serve la partita della
vita” dichiara Napoli. Mancheran-

no all’appello gli squalificati Gian-
none e Guarnieri, Polelli darà forfait
e tornerà in campo solamente la
prossima giornata. Fischio d’inizio
alle 14.30, arbitra Mattia Picelli di
Mestre.

Ale. Ga.
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QUI VILLANOVESE

Marini: “Vo g l i a m o
battere la capolista”
VILLANOVA DEL GHEBBO - Non ci sono alter-
native, è una battaglia da vincere a tutti i costi.
La Villanovese oggi riceve la capolista ed è
costretta a centrare il successo, per non perdere
altro terreno in chiave salvezza. I neroverdi di
Marini provengono dalla bruciante sconfitta
con La Rocca Monselice e oggi pomeriggio
serve un’immediata reazione. Qualche proble-
ma per i padroni di casa, con Callegari fermo ai
box per squalifica e Milan infortunato. N’tsogo
non è al meglio delle condizioni fisiche e ini-
zialmente partirà dalla panchina, mentre
Bianchi ha un risentimento muscolare e rima-
ne in dubbio fino all’ultimo (il giocatore effet-
tuerà il provino decisivo prima del match).
Emiliano Marini è chiaro: “Dobbiamo assolu-
tamente battere la capolista, faremo di tutto
per sfruttare il fattore casalingo visto che a
Villanova abbiamo già conquistato quattro vit-
torie e due pareggi”. Non sarà comunque faci-
le, visto che il team di Ferrarese deve dimenti-
care in fretta il brutto ko con il sorprendente
Papozze. Il match odierno sarà diretto dall’ar -
bitro Pietro Pasinetti della sezione di Venezia.

Ale. Ga.
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PAPOAZZE - Oggi il Papozze sfiderà il Crespino Guarda
Veneta, reduce dall’8-0 col Due Carrare. “Sarà una
partita difficile - ha commentato il tecnico Stefano
Bergo - affrontare una squadra che arriva da una
sconfitta così pesante è senza dubbio complicato, in
quanto avranno una motivazione a mille per dimostra-
re che quello di domenica scorsa non è il loro vero
va l o r e ”. L’allenatore del Papozze ha poi aggiunto: “Il
Crespino Guarda Veneta è una squadra con buon orga-
nico che annovera al proprio interno elementi di cate-
goria, noi comunque andremo in trasferta consapevoli
delle nostre forze e per fare risultato. Si tratta di un vero
derby”. Riguardo l’organico, i gialloneri ritrovano per
la gara odierna Donaggio e Stradaroli, mentre dovran-
no fare a meno di Vianello che ha rimediato una
distorsione nella rifinitura di venerdì e Birolo out per
stiramento. Roncarati, nuovo acquisto proveniente dal
ferrarese, pare aver recuperato dall’infortunio ma non
ha ancora i minuti necessari nelle gambe, pertanto per
lui è probabile solo uno scorcio di partita nel finale. “Il
nostro obiettivo, non dimentichiamolo, è la salvezza -
. ha concluso il coach - dobbiamo lottare gara dopo gara
per centrarla prima possibile”. Il derby tutto polesano
sarà diretto da Mattia Picelli della sezione di Mestre.

D. A.
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ta. Due qualità che erano
mancate contro gli ospiti del
Monselice e che erano costate
ai ragazzi di Piccinardi una
lavata di capo. “Li ho visti in
buona forma durante gli al-
lenamenti. Petrosino è redu-
ce da una doppietta, anche se
avrebbe potuto fare di più,

ma avrà modo di dimostrar-
lo”, aggiunge il ds. Fino a ieri
la formazione in campo non
era stata decisa: Piccinardi
ha voluto provare diverse so-
luzioni questa settimana,
forte anche della salute com-
plessiva della rosa. Tornare
primi della classe non è im-

possibile, ma si vola basso:
“Stiamo con i piedi per terra
con i pronostici, forse troppo
entusiastici, avuti finora -
commenta Ruzza - l’impor -
tante è giocare bene”. Dirige
l’incontro Mattia Fasson di
P a d o va .
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LA GIORNATA

Azz. Due Carrare - Scardovari [0-1]

Badia Polesine - Pettorazza [1-0]

Castelbaldo Masi - Cavarzere [1-0]

Crespino G. V. - Papozze [1-2]

Due Stelle - Boara Pisani [3-2]

Stroppare - La Rocca M. [1-0]

Tagliolese - Arzergrande [1-2]

Villanovese - Stientese [0-3]

IN CASA FUORI RETI

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

Stientese 31 17 6 2 1 3 2 3 31 26 5 0

Azz. Due Carrare 30 17 4 2 1 5 1 4 36 19 17 3

Badia Polesine 29 17 5 0 4 4 2 2 31 16 15 -6

S c a rd ova r i 27 17 4 4 1 3 2 3 35 24 11 0

Papozz e 25 17 4 5 0 2 2 4 20 20 0 0

Arz ergrande 24 17 4 2 2 2 4 3 20 24 -4 -5

Cavarz ere 23 17 3 2 3 3 3 3 27 27 0 -6

Castelbaldo Masi 23 17 3 2 3 3 3 3 23 29 -6 -6

Crespino G. V. 23 17 4 2 3 3 0 5 25 33 -8 -8

Boara Pisani 22 17 3 2 3 3 2 4 29 29 0 -7

S t ro p p a r e 22 17 2 4 3 3 3 2 19 21 -2 -5

La Rocca M. 21 17 1 2 5 4 4 1 24 23 1 -8

Tag l i o l e s e 19 17 3 3 2 1 4 4 23 24 -1 -8

V i l l a n ov e s e 19 17 4 2 3 1 2 5 20 27 -7 -12

Due Stelle 18 17 1 4 4 3 2 3 24 31 -7 -9

Pe t t o r a z z a 13 17 3 1 5 0 3 5 17 31 -14 -20

Fermato dal giudice sportivo Paolo Guarnieri


