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PROMOZIONE Dopo il ko col Torre in casa blugranata si guarda avanti

L’Union Vis raccoglie i cocci e riparte
Masotti: “Abbiamo dovuto inventare una formazione all’ultimo”

PRIMA Il ds Ruzza esamina l’ultimo match

Il Badia Polesine non vuole montarsi la testa
“Niente voli pindarici, ma piedi per terra”

Arianna Donegatti

T R EC E N TA - “Cronaca di
una sconfitta annuncia-
ta”: così apre il commento
alla gara di domenica scor-
sa persa contro il Torre, il
direttore sportivo dell’U-
nion Vis, Cristiano Ma-
sotti. “Avevamo molti ef-
fettivi fuori rosa a causa di
infortuni e malattie di sta-
gione, basti pensare che
su 18 convocati, 11 erano
fuori quota. Purtroppo ab-
biamo dovuto inventare
una formazione all’ulti -
mo, a causa delle defezio-
ni, tra gli altri, di Pegora-
ro, che ne avrà per almeno
per una quindicina di gior-
ni, e di Doralice, che do-
menica mattina ha con-
fermato che non sarebbe
stato presente. Anche in
settimana purtroppo i ra-
gazzi si sono allenati sem-
pre a ranghi ridotti, quin-
di sapevamo già che non
sarebbe stata una partita
brillantissima”.
“La prendiamo così, per
come è venuta, e ce la but-
tiamo subito alle spalle, in
vista della gara di domeni-

PRIMA Domenica sfida ostica con la Tagliolese

Prezioso successo per il Cavarzere di Guarnieri
i biancazzurri si sono portati al quinto posto

C AVA R Z E R E - Un successo che ridà slan-
cio al Cavarzere di mister Marco Guarnie-
ri.
La formazione biancazzurra, dopo il po-
sitivo 1-2 di Castelbaldo, ha fatto un
ulteriore passo avanti in classifica. I
cavarzerani, contro i padovani, hanno
saputo ribaltare la situazione negli ulti-
mi scampoli di gara, mettendo a segno
due reti con Neodo e Socciarelli che si
sono rivelate decisive e hanno regalato
tre punti preziosi a tutto l'ambiente
biancazzurro. Una vittoria che fa seguito
all’altra affermazione della scorsa setti-
mana contro il Due Stelle, che ha per-
messo ai veneziani di fare risalire la
china in graduatoria.
Con il successo di domenica, infatti, il

Cavarzere è salito a 26 punti, aggancian-
do il quinto posto (in coabitazione con il
Crespino Guarda). La classifica però è
molto corta, viste ben 11 squadre racchiu-
se in appena 6 punti, segno di un cam-
pionato molto equilibrato.
Domenica prossima i biancazzurri sa-
ranno di scena tra le mura amiche del
Beppino Di Rorai contro la Tagliolese, per
una sfida da sempre molto sentita e
contro una rivale intenzionata a tutti i
costi a vender cara la pelle, vista la
precaria situazione di classifica che vede
i giallorossi relegati al penultimo posto e
provenienti dal pareggio per 1-1 contro
l’Arzergrande

G. C.
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BADIA POLESINE – Primi di nuovo, ma vale
nulla. O almeno così la pensa il direttore spor-
tivo del Badia, Sebastiano Ruzza, nel com-
mentare l’ultima fortunata partita contro il
Pettorazza: “Non voglio sminuire i risultati
raggiunti, ci mancherebbe – commenta l’ex
portiere – Ma eravamo primi anche tre partite
fa ed è bastato poco per perdere la posizione. La
differenza la fanno la costanza e la capacità di
difendere la posizione nel lungo termine, non
una vittoria di un giorno”. C’è da dire però che
nelle ultime due partite il Badia ha giocato
bene, anche quando ha perso in casa del Boara:
“Se manteniamo questo impegno riusciremo a
crescere – dice Ruzza – Nell’ultimo match sia-
mo comunque stati avvantaggiati dal fatto che
la squadra avversaria ha avuto una serie di
spiacevoli defezioni dell’ultimo minuto”. Du-

rante la gara, finita 3-1 per i biancazzurri, il
capitano e allenatore degli ospiti Simone Brag-
gion ha anche subìto un grave infortunio:
“Braggion è mio amico, mi dispiace molto per
il fatto. Al Pettorazza poi auguro ogni bene, li
considero un’ottima squadra”. Intanto si guar-
da agli affari di casa: “Va migliorata la concen-
trazione e la capacità di giocare fino alla fine.
In diversi momenti dell’incontro ci siamo rilas-
s at i ”. Poi una nota sugli entusiasmi dimostrati
da alcuni giocatori: “Spero che si smetta di fare
voli pindarici a proposito della classifica e si
rimanga tutti coi piedi per terra – conclude il ds
– Il girone è tutto sommato di livello equilibrato
e c’è ancora tempo prima di ragionare sui
risultati della stagione”.
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PRIMA Il dt Genovese

Pettorazza decimato
“Eravamo in emergenza”
PET TORAZZA - Il Pettorazza domenica è stato bat-
tuto per 3-1 dal Badia Polesine in una giornata dove
la dea bendata sembra aver voltato completamente
le spalle ai biancorossi. Dopo tre reti dei padroni di
casa, ad accorciare le distanze ci ha pensato Sasso.
Il portiere del Pettorazza ha tolto i guantoni in
panchina ed è sceso in campo per provare a salvare
la causa Pettorazza. Esordio culminato con un gol a
15' dal termine.
"Tra infortuni e influenze all'ultimo, siamo arriva-
ti contati a Badia - dichiara il direttore tecnico
Mirco Genovese - Eravamo messi male e abbiamo
disputato una partita in piena emergenza. Gara
davvero amara per noi che abbiamo provato in tutti
i modi a fare di necessità virtù". Il dt prosegue:
"Non abbiamo giocato male, ma con tante defezio-
ni non siamo riusciti a metterci alla loro altezza
che compongono già una squadra nettamente
superiore alla nostra. Nel corso della partita abbia-
mo perso sia Braggion che Marangotto e speriamo
che i tempi di recupero non sian troppo lunghi.
Onore a tutti i ragazzi che hanno fatto valere le loro
forze comunque". Il Pettorazza rimane fermo a 13
punti e la zona play out dista ora 7 punti.
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PRIMA Amareggiato il dirigente Braga

Al Papozze non va giù il ko col Crespino
“Rigore non sanzionato su Boscolo”

PROMOZIONE Agostini

Alto sconfitto con onore
“Una buona reazione”

La Voce .CALCIO

Mister Beppe Conti, archiviato il ko col Torre, ora guarda alla sfida di domenica

L’analisi

dei match

Dario Altieri

PA P O Z Z E - Non è andata giù in casa
giallonera l’amara sconfitta di dome-
nica nel derby contro il Crespino
Guarda Veneta, deciso dalla rete di
Pigozzo al decimo minuto del primo
t e m p o.
Il Papozze ha molto da recriminare,
specie per la direzione della gara,
affidata peraltro allo stesso arbitro
che già era stato oggetto di discussio-
ni nella partita di andata, vinta nono-
stante tutto dalla compagine di Ber-
g o.
“Premetto che noi non abbiamo fatto
una delle nostre migliori prestazioni –
ha commentato il segretario Marco
Braga – siamo scesi in campo forse
con troppo timore e troppo contratti,
ma c’è anche da dire che il Crespino
Guarda Veneta si è reso pericoloso solo
con l’azione del gol di Pigozzo. Dopo il
vantaggio i locali hanno fatto di tutto
per perdere tempo e l’arbitro non ha
di certo aiutato. Tra l’altro – aggiunge

Braga – non mi spiego come possa
essere stato designato lo stesso diret-
tore di gara dell’andata, che già aveva
fatto parlare di sé con due espulsioni e
due rigori a nostro sfavore che per
fortuna non compromisero la vittoria
finale”.
Il segretario dei gialloneri continua lo
sfogo: “Recriminiamo anche per un
fallo da rigore non sanzionato a cin-
que dal termine su Boscolo, ammesso
dagli stessi dirigenti ed addetti ai
lavori del Crespino. Certo è una scon-
fitta che ci può stare, adesso l’unica
cosa da fare è tornare umili e rimboc-
carsi le maniche, domenica arriva
un’altra capolista, il Badia”.
E la prossima giornata riserverà ai
gialloneri un cliente alquanto scomo-
do, ovvero il Badia di mister Piccinar-
di, balzato in vetta alla classifica dopo
la vittoria interna per 3-1 di domenica
scorsa contro il Pettorazza. Per i gial-
loneri un maztch da prendere con le
molle.
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TERZA Si è dimesso

Mister Renzo Birolo
lascia il San Martino
SAN MARTINO DI VENEZZE - L'allenatore
Giorgio 'Renzo' Birolo si è dimesso da tecni-
co del San Martino. La notizia è giunta
nella giornata di lunedì, in cui l'ex mister
dei rossoblù ha preso la decisione comuni-
candolo alla società. L'ex tecnico ha lasciato
per motivi personali, dopo che la sua squa-
dra aveva pareggiato domenica tra le mura
amiche per 3-3 alla prima di ritorno contro
il Borgoforte. con i sanmartinesi avanti di
3-0, che si sono fatti rimontare. L'ex tecnico
di Pettorazza, Ca' Emo e San Martino lascia
la formazione rossoblù in sesta posizione
con 20 punti, a una lunghezza dai play off.
In 12 partite l'ex mister aveva conquistato
sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte,
con il miglior attacco del girone (31 reti) e la
terza miglior difesa (14 reti subite).
Ora la società prenderà tempo per valutare
una nuova figura da mettere alla guida
della squadra, che per il momento si auto-
gestirà in vista della prossima gara di do-
menica in trasferta contro il Deserto, quar-
to in classifica con 22 punti.
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C A S T E L M A S SA – L’Altopolesine di Michele Agostini ha
ancora le carte in regola per la salvezza, nonostante le
ultime due sconfitte di campionato. Domenica i bian-
coverdi hanno dovuto soccombere, ma con onore, in
casa del Saonara Villatora primo in classifica, nono-
stante un secondo tempo giocato a buoni ritmi e in cui
avrebbero potuto anche fare il colpaccio e raggiungere
il pareggio.
“Abbiamo fatto una bella partita, soprattutto nel se-
condo tempo, ma è purtroppo un periodo che non ci
gira bene – ammette Michele Agostini – abbiamo
subìto gol su due episodi, ma c’è da dire che il Saonara
è veramente una buona squadra, ed è prima non a caso.
Certo, noi avremmo anche potuto pareggiare, ma alla
fine è andata così. Nel secondo tempo abbiamo anche
dovuto fare a meno di Antico, che è stato espulso per
doppia ammonizione, forse un po’frettolosa, ma che ci
poteva stare. Siamo comunque contenti per la reazione
che abbiamo avuto dopo la sconfitta col Torre, che è
riuscita a battere anche l’Union Vis e si è ulteriormente
allontanata dall’ultimo posto in classifica. Diciamo
che ci teniamo il buono che abbiamo fatto nel secondo
tempo per la partita di domenica prossima contro la
Seraticense, occasione che non possiamo fallire”.
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ca prossima, che ci vedrà
affrontare in casa il Pro
Hellas Monteforte, in una
giornata a noi favorevole,
visto che ci sarà lo scontro
al vertice tra Mestrino e
Saonara Villatora- conti-
nua Masotti - C’è un po’ di
rammarico, perché natu-
ralmente il pareggio sa-
rebbe stato alla nostra por-
tata e ci avrebbe permesso,
grazie alla sconfitta rime-

diata dal Mestrino di avvi-
cinarci ulteriormente alla
testa della classifica”.
Tornando alla partita di
domenica scorsa, Masotti
ammette anche che:
“Dobbiamo rimetterci su-
bito in carreggiata: pur-
troppo la difesa improvvi-
sata di domenica ci ha pe-
nalizzati, un’i n d e ci s i o n e
tra la retroguardia e il por-
tiere ci ha mandati al ripo-

so sotto per 1-0, episodio
che ci ha praticamente ab-
battuti. Avremmo dovuto
approfittare di più dei pri-
mi venti minuti, quando
gli avversari non avevano
capito bene come marcare
i nostri attaccanti, ma alla
fine è andata così e la ar-
chiviamo per quello che è:
una brutta sconfitta che
però è passata”.
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