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LA CAPOLISTA Megetto, Travaglini e Cestaro in gruppo. Tibaldo non ci sarà

Badia, nuovo scoglio da superare
Insidiosa trasferta a Taglio di Po per la formazione di Piccinardi

IL TEAM DI MILANI Tre assenti per squalifica

La Tagliolese affila le armi per il big match
si rivedono Ferroni e Massimo Faggion

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Par -
tita al cardiopalma tra
due formazioni quota-
te: oggi la capolista Ba-
dia incontra in trasferta
la Tagliolese. Terreno
duro anche per le aspet-
tative, non solo per la
tenuta dell’avve rs ar ia ,
che gli stessi biancaz-
zurri riconoscono come
uno scoglio importante.
“Non nascondo che del-
le ultime cinque tappe
che ci restano, questa è
tra le meno scontate e le
più impegnative - affer-
ma il direttore sportivo
Sebastiano Ruzza alla
vigilia dell’atteso match
- parliamo di un’ottima
squadra, con giocatori
interessanti e che ha
fatto in questo campio-
nato un ottimo lavoro”.
Anche il Badia però è
probabilmente nella
forma migliore da setti-
mane. Rientrati Meget-
to e Travaglini, che in
settimana si sono alle-
nati assieme alla squa-
dra, e di nuovo a dispo-

QUI GIALLOBLU’ Recuperato Andrea Crepaldi

Scardovari, una sfida che vale doppio
Pezzolato: “Fiducia nei nostri ragazzi”

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Grande domeni-
ca per lo sport polesano che oltre ad offrire un
bellissimo derby a Taglio di Po, dove la Ta-
gliolese riceverà la capolista Badia, regalerà
emozioni tra Scardovari e Crespino Guarda
Veneta. I ragazzi di mister Giuseppe Pregno-
lato dopo la vittoria per 2-0 a Stienta, cerche-
ranno oggi di bissare il successo dell’a n d at a
sui giallorossi guidati da Fabbri per una sfida
che si prospetta molto entusiasmante sotto il
profilo del gioco e della grinta in campo. “E’
un bel test di fine campionato - ha commen-
tato il direttore generale dei pescatori Mauro
Pezzolato – per noi c’è l’obbligo di vittoria se
vogliamo mantenere un posto nell’o l i m p o.
Fisicamente e mentalmente la squadra sta
molto bene, sembra proprio che il momento
di crisi sia stato superato. Pur avendo qualche

giocatore acciaccato come Mantovani e De-
stro, la società ripone nei ragazzi a disposi-
zione tanta fiducia per questa gara”. Lo Scar-
dovari recupera Andrea Crepaldi, migliore in
campo all’andata, che torna a disposizione
dopo la squalifica. “Il Crespino Guarda Vene-
ta è una squadra ostica, lo abbiamo visto ad
inizio stagione - ha proseguito Pezzolato -
non sarà semplice scardinare la loro difesa in
quanto si chiudono sempre molto bene. Mi
aspetto tanti tifosi per sostenere i ragazzi,
prendendo esempio magari da Leonino Fino-
tello, al quale va una nota di merito per il
grande supporto in questa stagione” conclu -
de Pezzolato. Fischio d’inizio alle 16 affidato a
Roberto Lovison della sezione di Padova.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - La Tagliolese riceve la capoli-
sta Badia Polesine con qualche difficoltà a
livello di organico, rappresentata da alcune
importanti assenze.
I giallorossi, reduci dalla sconfitta per 2-0 a
Pettorazza firmata Bellan-Sattin, saranno
rivi di Matteo Pozzato, espulso per fallo di
reazione sette giorni fa, Giolo anche lui al-
lontanato dal campo per somma di ammoni-
zioni e di Maliki che dovrà scontare il secon-
do turno di squalifica dopo il brutto gesto
commesso nella gara contro la Stientese.
In casa Tagliolese, tuttavia, c’è anche qual-
che nota positiva. Rientrano infatti Ferroni e
Massimo Faggion, che pare aver recuperato
dall’episodio che lo ha visto lontano dai

campi due domeniche per un calo di pressio-
ne.
Niente da fare invece per capitan Giorgio
Duò, ancora alle prese con un fastidioso
strappo. Senza dubbio, oltre il risultato, la
Tagliolese dovrà cercare di mantenere la cal-
ma in questa parte finale di stagione. Con la
squadra al completo, la formazione giallo-
rossa, ha dimostrato di avere buone qualità
per centrare la zona playoff e proprio per
questo non dovrà perdere la testa lasciandosi
trascinare da sterili polemiche e provocazio-
ni sul campo che poi, come evidenziato que-
st’oggi, si pagano a caro prezzo.
L’incontro con inizio alle 16 sarà diretto da
Andrea Bordin della sezione di Bassano del
Grappa.
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QUI VENEZIANI

Il Cavarzere in casa
riabbraccia Lunardi

CAVARZERE - Vietato distrarsi. L’ambi -
zioso Cavarzere attende al “Di Rorai” la
pericolante Villanovese, che rischia la
retrocessione diretta in Seconda.
I veneziani ritrovano Lunardi dopo la
lunga squalifica e mister Guarnieri avrà a
disposizione anche un’arma in più che si
chiama Nordio. Un po’ di apprensione
attorno alle condizioni fisiche di Biolo,
che in settimana si è allenato con fatica
per un fastidio al piede. Il ds Mauro
Asolati fotografa l’impegno odierno: “La
squadra è pronta, la Villanovese sta lot-
tando per la retrocessione e darà il massi-
mo. Speriamo di iniziare la gara più
convinti, perché vogliamo rimanere sul
treno dei play off. Noi dobbiamo cercare
di fare bottino pieno e magari sperare in
risultati favorevoli dagli scontri d’alta
classifica Scardovari-Crespino Guarda Ve-
neta e Tagliolese Badia” ha concluso il
direttore sportivo cavarzerano.
Dirige Dario Tosatto di Mestre, fischio
d’inizio alle 16.
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QUI NEROVERDI Il tecnico: “Non molliamo”

La Villanovese è costretta a fare punti
Marini: “Tutti compatti per la salvezza”

QUI GIALLOROSSI

Crespino Guarda al “De Bei”
ritrova pedine importanti

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

L’undicesima

di ritorno

Arianna Donegatti

VILLANOVA DEL GHEBBO - Gara decisiva
per la Villanovese che vincendo oggi con-
tro il Cavarzere potrebbe abbandonare
l’ultima piazza che occupa nella classifi-
ca del girone D di Prima categoria, assie-
me al Pettorazza. La squadra guidata da
Emiliano Marini è all’ultimo posto con
24 punti, mentre il Cavarzere occupa la
terza posizione, in piena zona play off,
con 38 punti, assieme all’Azzurra Due
Carrare. “In settimana i ragazzi si sono
allenati bene, anzi benissimo - ci spiega
il tecnico nero verde Emiliano Marini -
speriamo di riuscire a mettere in campo
oggi un cambiamento di trend domeni-
cale, perché ultimamente diamo il mas-
simo in settimana ma alla domenica non
riusciamo ad applicarlo in partita”. Tutti
disponibili i ragazzi della Villanovese,
Marini rivela però che: “Gli interpreti
della partita saranno sempre gli stessi,
ma mi riservo di cambiare qual cosina”.
Probabilmente, quindi, qualche cambio
tattico verrà messo in atto oggi dall’alle -

natore della Villanovese, che contro il
Cavarzere vuole assolutamente la vitto-
ria. “Ormai non abbiamo più niente da
perdere, spero che questa consapevolez-
za ci aiuti a risollevarci e a lasciare da
parte le paure. Società e giocatori sono
compatti e uniti con la volontà di rag-
giungere una salvezza non facile. Non
molliamo e non abbiamo mollato finora,
quindi faremo del nostro meglio”.
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QUI BIANCOROSSI

Il Pettorazza è vivo
e sogna il colpaccio
PETTORAZZA - Il Pettorazza ha conquistato 10
punti nelle ultime cinque partite, l'ultima vit-
toria è il 2-0 sulla Tagliolese, e continua ad
inseguire la salvezza. Se all'inizio del girone di
ritorno qualcuno poteva dare per scontata la
retrocessione diretta, ad oggi, osservando la
classifica, i giochi sono aperti e il penultimo
posto è stato agguantato. Oggi in trasferta
contro l'Azzurra Due Carrare si disputerà la
prima delle ultime cinque finali: Arzergrande,
Boara Pisani, Papozze e La Rocca Monselice
sono le altre avversarie che dovranno sfidare i
biancorossi. All'andata il Pettorazza era riusci-
to a vincere per 3-2 nel proprio campo, ma
adesso i patavini sono in piena zona play off.
“Sarà una partita molto difficile - dichiara il
direttore tecnico Mirco Genovese - siamo con-
sapevoli delle difficoltà a cui andremo incon-
tro. In settimana abbiamo lavorato bene, con
la giusta tranquillità. L'obiettivo nostro è por-
tare a casa più punti possibili in queste cinque
finali. Il penultimo posto lo abbiamo raggiun-
to, occhio ai punti di distanza dalla quint'ulti-
ma". Dirige Roberto Agnolin di Castelfranco.
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CRESPINO/GUARDA VENETA - Fuochi d’artificio al
“Moreno De Bei”. Il Crespino Guarda Veneta fa visita
allo Scardovari di Pregnolato. La formazione di Fabbri
è reduce dal pareggio in extremis acciuffato con il
Castelbaldo, grazie al 2-2 timbrato da Giacomo Cre-
paldi in pieno recupero. Si tratta di un appassionante
testa a testa in chiave play off, chissà che le due
squadre non possano riaffrontarsi proprio nel post
season. I Pescatori si sono rilanciati dopo il 2-0
inflitto alla Stientese, mentre gli ospiti nel girone di
ritorno sono sempre rimasti con continuità nei piani
alti. Il breve commento del dirigente giallorosso Gigi
Napoli: “Ce la giocheremo a viso aperto e se saranno
più bravi tanto di cappello. Anche un pareggio
andrebbe bene. Stiamo comunque attenti a quanto
accadrà sugli altri campi, ad esempio per la capolista
Badia non sarà semplice a Taglio di Po”.
Fuori causa Andriotto per squalifica, con Favaro in
panchina solo per onor di firma e Polelli frenato da
un risentimento muscolare. A disposizione ci sono
anche Roma e Monzo (da capire se verranno schierati
dal primo minuto), mister Fabbri può contare sugli
importanti rientri di Rossi e Guarnieri, che hanno
smaltito le rispettive squalifiche.

Ale. Ga.
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sizione anche bomber
Cestaro, la formazione
si presenta oggi quasi al
completo. Fuori c’è sola-
mente il centrocampi-
sta Tibaldo, squalifica-
t o.
“Cestaro non è al 100% -
commenta il dirigente

biancazzurro Ruzza -
ma sta molto meglio e

probabilmente entrerà
in una frazione di gio-
co”. La presenza della
“Formica atomica” in
campo completa e dà
sicurezza ad una rosa
che nell’ultima partita
ha dato un’ottima prova
di sé. E con Galassi an-
cora sotto diffida, la ter-
za punta fa più che co-

modo. “I ragazzi si sono
allenati molto bene,
quindi nessuna scusa:
domani (oggi per chi legge,
ndr) possiamo e dobbia-
mo fare bene - conclude
il ds - sarà un campo
difficile, ma abbiamo
già dimostrato di essere
all’altezza”.
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LA GIORNATA

Arzergrande - Stientese [2-1]

Azz. Due Carrare - Pettorazza [2-3]

Boara Pisani - Papozze [2-2]

Castelbaldo Masi - La Rocca M. [2-1]

Cavarzere - Villanovese [1-1]

Due Stelle - Stroppare rinviata [0-0]

Scardovari - Crespino G. V. [2-0]

Tagliolese - Badia Polesine [0-1]

IN CASA FUORI RETI

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

Badia Polesine 46 25 8 1 4 6 3 3 50 26 24 -3

S c a rd ova r i 39 25 6 4 2 5 2 6 49 35 14 -2

Crespino G. V. 39 25 6 4 3 5 2 5 38 41 -3 -4

Azz. Due Carrare 38 25 5 3 4 6 2 5 41 28 13 -5

Cavarz ere 38 25 5 4 3 5 4 4 38 33 5 -3

Tag l i o l e s e 36 25 6 4 2 3 5 5 36 31 5 -5

S t ro p p a r e 35 25 4 6 3 4 5 3 31 29 2 -4

Stientese 34 25 6 4 3 3 3 6 37 41 -4 -9

Arz ergrande 34 25 6 3 3 2 7 4 27 31 -4 -9

Papozz e 33 25 5 8 0 2 4 6 25 27 -2 -2

Boara Pisani 31 25 5 2 5 4 2 7 40 41 -1 -14

La Rocca M. 30 25 2 3 7 5 6 2 35 34 1 -13

Due Stelle 29 25 3 5 5 4 3 5 36 45 -9 -12

Castelbaldo Masi 29 25 3 4 5 3 7 3 30 40 -10 -12

Pe t t o r a z z a 24 25 5 3 5 1 3 8 32 44 -12 -21

V i l l a n ov e s e 24 25 5 3 5 1 3 8 28 47 -19 -21

Villanovese a Cavarzere per risollevarsi


