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PRIMA CATEGORIA Mister Piccinardi deve rinunciare a Viaro, Travaglini e Visini

Il Badia è a un punto dal paradiso
Basta un pareggio con il Due Carrare per brindare alla promozione

PRIMA CATEGORIA Vietato fallire per Gulmini

Il Boara Pisani sbarca a Villanova
oggi sfida decisiva per la salvezza

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Se la mate-
matica non è un’op i ni o ne ,
questa per il Badia potrebbe
essere la partita decisiva. Ba-
sta un punto in due gare per
conquistare il titolo, grazie al-
la vittoria a tavolino contro il
Cavarzere. Sembra ormai fat-
ta, ma è ovvio che finché non
c’è il 100 percento di certezza,
la squadra badiese non può
ancora festeggiare. Potrebbe
farlo oggi, dopo la partita in
casa contro l’Azzurra, dove si
gioca la possibilità di chiude-
re il campionato con una gior-
nata d’anticipo. “Siamo in fi-
brillazione – commenta il di-
rettore sportivo Sebastiano
Ruzza – Purtroppo non siamo
al meglio della forma. Tre dei
nostri uomini migliori sono
fuori per squalifica: Viaro,
Travaglini e Visini oggi non
giocano”. A questo si aggiun-
ge l’infortunio di Palma, che
potrebbe essere indisponibile
per tutti i novanta minuti.
Insomma, al Badia non resta
che puntare tutto sul suo tri-
dente fortunato: Galassi, Ce-
staro e Petrosino. “In loro ri-
poniamo il massimo della fi-

TERZA CATEGORIA Dopo il trionfo di Coppa

Il Calciotour di Binatti al mitico Perolari
aria di festa per la Lendinarese di Princi

BOARA PISANI - Il Boara è di nuovo nel tunnel.
Pesa come un macigno la sconfitta patita in
casa domenica dal fanalino di coda Pettorazza.
Un grosso passo indietro che non solo tocca
l'orgoglio dei biancazzurri, ma ne complica la
lotta per la salvezza. Con una vittoria il Pisani si
sarebbe chiamato fuori, ora invece deve sudare
per evitare il peggio, ovvero i play out. Oggi il
Boara è obbligato a vincere contro l'altra ultima
della classe, la Villanovese. La squadra di Gul-
mini ha già regalato tre punti a una diretta
concorrente, che potrebbe giocare coi biancaz-
zurri lo spareggio salvezza. Al momento però ci
sono otto punti (dei in più del massimo con-
sentito) a tenere distante questa eventualità. I
biancazzurri inoltre condividono la quintulti-
ma posizione con Due Stelle e Stroppare e in
questo caso si dovrebbe guardare la classifica

avulsa, la quale vede sfavoriti proprio Brunello
e compagni. Ma il vero pericolo per il Pisani è
farsi superare nelle ultime due giornate da La
Rocca o Papozze, che seguono il Boara rispetti-
vamente con uno e due punti di distacco: in
questo caso la banda Gulmini andrebbe al play
out tra quartultima e terzultima, e qui non ci
sarebbe la regola dei sette punti a salvarla. Una
situazione allarmante che costringe il Boara a
giocare per i tre punti, contro un altro fanalino
di coda, la Villanovese che con il Pettorazza
condivide l'ultimo posto. Un remake dello
scontro di domenica in cui la squadra di Gulmi-
ni spera di non di ripetere gli stessi errori. Tra i
biancazzurri mancherà lo squalificato Vigorel-
li. Dirige Soncin di Mestre.

Ma. Bel.
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PRIMA CATEGORIA

Cavarzere vuole i tre punti
per difendere i play off

P O Z Z O N OVO (Padova) - Dimenticare. E’ la paro-
la d’ordine del Cavarzere, ancora scosso dal caso
Moretto. Dopo lo 0-3 a tavolino con il Badia per
lo schieramento irregolare del classe ‘99, ai
biancazzurri veneziani serve assolutamente
una vittoria per difendere il quarto posto. Ora
anche i play sono a rischio, perché dietro
incombono Arzergrande, Crespino Guarda e
Tagliolese e una sconfitta oggi sarebbe deleteria
per i ragazzi di Guarnieri. A Cavarzere c’è
comunque tanta voglia di centrare i tre punti e
prepararsi al meglio ai play off. Ma contro lo
Stroppare, cliente scomodo di campionato e
coppa, non sarà impresa facile. Ancora out
Biolo per tonsillite, si rivedono capitan Ruzzon e
il difensore Boscolo.
La squadra di Guarnieri occupa attualmente a
quota 42 la quarta posizione e il finale di
stagione è davvero incerto, anche per gli intrecci
sugli altri campi. Sul sintetico di Pozzonovo
dirige l’arbitro Samuele Varotto della sezione di
P a d o va .

Ale. Ga.
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PRIMA CATEGORIA

Tagliolese spensierata
sogna ancora i piani alti

PRIMA CATEGORIA

Villanovese, sabbie mobili
deve solo vincere e sperare

.CALCIO La Voce

La penultima
di ritorno

PRIMA CATEGORIA

Scardo prova ad acciuffare
oggi il secondo posto

S C A R D OVA R I - Sarà uno Scardovari al completo quello che
scenderà in campo a Castelbaldo per cercare di portare a
casa l’intera posta e rincorrere il secondo posto, che per-
metterebbe ai Pescatori di giocare i playoff con due risultati
utili su tre disponibili. “Andremo in trasferta carichi e con
tutta la squadra al completo - ha commentato il direttore
generale Mauro Pezzolato - l’unica nostra mancanza sarà
Mattia Paganin assente per un piccolo stiramento ma che
speriamo di recuperare per i playoff. Resteremo appesi alla
radio per sapere cosa farà il Badia per sapere se riusciremo
o meno a centrare il secondo posto, in un campionato duro
e senza esclusione di colpi”. Il dg analizza quanto successo
in settimana, con il ricorso presentato dal Badia che ha
ribaltato il risultato di Cavarzere e ha penalizzato di riflesso
i gialloblù. “La decisione del giudice sportivo è inopinabile
- ha analizzato - ha applicato alla lettera il regolamento. Dal
punto di vista etico, morale e sportivo, però non capisco
come l’aver fatto giocare un giovane in un campionato dove
c’è l’obbligo possa essere oggetto di sconfitta a tavolino. Far
perdere tre punti ad una squadra che li ha conquistati sul
campo e regalarli di fatto a chi ha perso mi sembra molto
a n t i s p o r t i vo ”. La gara sarà diretta da Perrone di Padova.

D. A.
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Mattia Salvà

VILLANOVA DEL GHEBBO - Si giocherà il tutto per tutto la
Villanovese di mister Marini quest’oggi tra le mura amiche
affronterà il Boara Pisani. Imperativo vincere per i nerover-
di che si trovano attualmente in fondo alla classifica e solo
i tre punti potrebbero riaccendere le speranze di salvezza.
Per la Villanovese, infatti, le speranze di rimanere in Prima
categoria si vanno via via riducendo all’osso: al momento a
27 punti, i ragazzi di Marini devono sperare anche, e
soprattutto, nei risultati avversari; qualora tra loro e la
quintultima, al termine del campionato, ci fossero sette o
più punti di differenza, a nulla servirebbe una vittoria
quest’oggi. Da sottolineare, poi, gli avversari non proprio
facili da affrontare. Il Boara Pisani viene infatti da una
brutta batosta subita in casa contro il Pettorazza ed è alla
disperata caccia di punti per evitare i temibili play out. I
biancazzurri si trovano attualmente a 35 punti assieme a
Stroppare e Due Stelle e sono appena fuori dalla zona play
out. Interessante sarà vedere se la squadra di Gulmini
riuscirà a reagire dalla pesante sconfitta di domenica scorsa
per poi affrontare la Stientese nell’ultima di campionato.
Non mancano, quindi, le motivazioni alle due squadre,
entrambe dovranno dare il tutto per tutto per evitare chi la
retrocessione chi play out.
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ducia –commenta Ruzza –Per
il resto, siamo stati altre volte
in seria difficoltà e abbiamo
dato il meglio. Speriamo vada
così anche questa volta”. La
voglia di fare bene c’è. Perché
se è vero che l’aver presentato
ricorso (e averlo vinto) ha fat-
to raddoppiare i punti di stac-
co della capolista (passati da 3
a 6), e ha reso molto più pro-

babile la promozione, dall’al -
tra parte c’è la consapevolezza
di essere stati un’ott ima
squadra e di averlo dimostrato
sul campo più volte. La vitto-
ria a tavolino smentirebbe un
lavoro di un campionato. “A
maggior ragione per il van-
taggio conquistato non ab-
biamo intenzione di rilassar-
ci, ma anzi vogliamo dimo-

strare ancora di più che il tito-
lo, se ci sarà, è stato conqui-
stato - commenta Ruzza - sia-
mo in formazione d’emer -
genza, ma siamo più agguer-
riti che mai proprio perché
crediamo in quello che abbia-
mo fatto finora. E siamo
pronti a provarlo una volta di
più”.
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LA GIORNATA

Badia Polesine - Azz. Due Carrare[1-0]

Castelbaldo Masi - Scardovari [2-2]

Crespino G. V. - Arzergrande [3-0]

Due Stelle - Tagliolese [1-0]

Pettorazza - Papozze [0-1]

Stientese - La Rocca M. [2-2]

Stroppare - Cavarzere [1-1]

Villanovese - Boara Pisani [1-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Badia Polesine 53 28 8 2 4 8 3 3 56 28 28 1

Azz. Due Carrare 47 28 7 3 4 7 2 5 48 30 18 -3

S c a rd ova r i 46 28 8 4 2 5 3 6 55 38 17 -2

Cavarz ere 42 28 6 4 4 5 5 4 41 38 3 -6

Arz ergrande 41 28 7 4 3 3 7 4 30 32 -2 -7

Tag l i o l e s e 39 28 7 4 3 3 5 6 40 36 4 -9

Crespino G. V. 39 28 6 4 4 5 2 7 41 48 -7 -9

Castelbaldo Masi 38 28 5 4 5 4 7 3 34 41 -7 -10

Stientese 36 28 6 5 3 3 4 7 40 46 -6 -10

S t ro p p a r e 35 28 4 6 4 4 5 5 32 33 -1 -9

Boara Pisani 35 28 6 2 6 4 3 7 45 47 -2 -17

Due Stelle 35 28 4 5 5 5 3 6 41 49 -8 -11

La Rocca M. 34 28 3 4 7 5 6 3 39 37 2 -14

Papozz e 33 28 5 8 1 2 4 8 28 35 -7 -7

Pe t t o r a z z a 27 28 5 3 6 2 3 9 37 49 -12 -23

V i l l a n ov e s e 27 28 6 3 5 1 3 10 31 51 -20 -23

TAGLIO DI PO - Dopo la vittoria casalinga contro
il Crespino Guarda Veneta, la Tagliolese di
mister Milani, ormai tranquilla in chiave sal-
vezza, proverà a giocarsi l’accesso ai playoff
negli ultimi 10 minuti di stagione contro le
rivali padovane Due Stelle e Stroppare.
I giallorossi, oggi in trasferta a Brugine, tente-
ranno di vendicare il risultato dell’andata che
ha visto il Due Stelle battere i tagliolesi per 1-
0.
La squadra del presidente Bonato arriva a questa
sfida con molta tranquillità donata dalla situa-
zione di classifica dopo una fase iniziale di
stagione molto travagliata.
Questi i diciotto giocatori scelti per la trasferta
odierna: Pezzolati, Ferrari, Duò, Ferroni, Chia-
rion, Giolo, Gatti, Tugnolo, Domeneghetti,
Faggion, Zanini, Greguoldo, Maliki, Menegat-
to, Roncon, Benazzi, Lazzarini, Crepaldi. La
gara con inizio alle 16.30 sarà diretta dall’arbitro
Paolo Fiorese della sezione di Bassano del Grap-
pa.

D. A.
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LENDINARA - La Lendinarese
di mister Princi, fresca vinci-
trice della Coppa Polesine, ha
ospitato Salvatore Binatti.
Ennesima tappa del Calcio-
tour per lo speaker di Delta
Radio, che in settimana si è
allenato al mitico Perolari.
Clima allegro per la gloriosa
Lendinarese, che a sorpresa
(ma con merito) si è aggiudi-
cata la Coppa Polesine di Ter-
za categoria. Una serata resa
possibile grazie all’invito di
Orosi. Dopo l’a l l e n am e n t o,
pizzata e bel terzo tempo per
Binatti con la compagine del
presidente Turatti. Allo spea-

ker di Delta Radio è stata do-
nata una sua caricatura con il
logo della Lendinarese e le fir-

me dei ragazzi, pensata dal-
l’artista di casa Paolo Rossi.
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Salvatore Binatti con la Lendinarese per la foto di gruppo


