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PROMOZIONE Augusti rinuncia a Vianello e Rossetti. Tiozzo in forte dubbio

Porto Viro, chi si rivede
I gialloblù ritrovano l’Azzurra Due Carrare, rivale lo scorso anno in Prima

CALCIO PRIMA CATEGORIA C’è Sattin dall’inizio

Il Pisani senza Domeneghini e Bonfante
Gregnanin; “Chiudiamo bene il 2016 in casa”

CALCIO PRIMA CATEGORIA Niente assenti

Papozze va a caccia di punti salvezza
mercato, dall’Adriese arriva Domeneghetti

BOARA PISANI - ”Vogliamo congedarci dai
nostri tifosi sperando di regalare loro l’ulti -
ma vittoria casalinga del girone d’a n d at a ”.
Palmiro “Encio” Gregnanin, con queste pa-
role, carica il Boara Pisani alla vigilia del-
l’importante match contro il Papozze. I
biancazzurri patavini puntano al successo,
per avvicinarsi nuovamente all’ambita zona
play off. Problemi di formazione per i padro-
ni di casa, mancano Domeneghini e il cen-
trocampista Bonfante, entrambi appiedati
dal giudice sportivo. Ai box l’attaccante Bru-
nello, fermato precauzionalmente dopo la
visita medico sportiva. Acciaccato il giovane
Ferro, dal primo minuto in rampa di lancio il
fuoriquota Sattin, promettente classe ‘97
arrivato dal Delta Rovigo (ex Juniores nazio-
nali). Tra i pali confermato Grillanda, che ha
fatto bene quando chiamato in causa, anco-
ra riposo per Veronese dopo l’incidente auto-
mobilistico dello scorso mese. L’a l l e n at o r e
pensa a riproporre il consueto 4-3 “fantasia”,
con l’inspirato Bovolenta libero di svariare
alle spalle del duo Fiammanti-Nicoletto.
“Affrontiamo una squadra ostica, che difen-

de bene e ha ottenuto buoni risultati con
Stroppare e Papozze - evidenzia ‘Encio’ Gre -
gnanin - non sarà facile, ma vogliamo vince-
re e solo da lunedì penseremo all’ultima gara
d’andata contro il Castelbaldo Masi, note-
volmente rafforzato nel mercato inverna-
le”.

Ale. Ga.
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SERIE B FEMMINILE Tutte le gare e gli arbitri

Gordige affronta La Saponeria Unigross
dirige l’arbitro Santarossa di Pordenone

PROMOZIONE Biancazzurri

Badia sfida il San Giorgio Bosco
nuovo test per l’alta classifica

La Voce .CALCIO 

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Oggi pomeriggio il Badia di mister
Susto giocherà fuori casa contro il San Giorgio in Bosco. I
padovani domenica scorsa hanno pareggiato 1-1 contro il
Maerne, mentre i biancazzurri arrivano da cinque risul-
tati utili consecutivi che hanno riportato entusiasmo e
pubblico nell’ambiente badiese. I polesani sembrano
ormai diventati un gruppo amalgamato, capace di espri-
mere un buon calcio sia in fase di contenimento che di
costruzione. La gara odierna rappresenta un esame per
capire se il Badia potrà ambire ai vertici. “E’ una sfida
importante - spiega Susto - perché ci giochiamo la posi-
zione in classifica. Loro hanno un punto più di noi e sono
avversari di grande livello. Nelle ultime partite - conclude
l’allenatore - abbiamo dimostrato di essere una squadra
altamente competitiva ma ovviamente, per ben vincere,
sarà necessario mantenere la concentrazione alta dall’i-
nizio alla fine”. Susto dovrà rinunciare allo squalificato
Pegoraro mentre è in forse la presenza dal primo minuto
di Petrosino, non al meglio della condizione. La sfida, che
inizierà alle 14,30, verrà diretta da Pianon di Treviso,
coadiuvato dagli assistenti Morrone di Castelfranco Vene-
to e Bosa di Castelfranco Veneto. Si gioca allo stadio
comunale Dino Trento di San Giorgio in Bosco.
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Boara Pisani di scena in casa

La 14esima

d’andata

PORTO VIRO - E’ la do-
menica perfetta per vol-
tare pagina. Il Porto Vi-
ro nelle ultime due gior-
nate ha incassato altret-
tante sconfitte e ha mo-
mentaneamente salu-
tato la vetta in Promo-
zione. I gialloblù non si
abbattono e vogliono
reagire a partire da oggi
pomeriggio. Seconda
trasferta di fila, stavolta
in casa dell’Azzurra Due
Carrare, nel 2015-2016
acerrima rivale al trono
in Prima categoria, sali-

ta grazie alla lotteria
play off. Il tecnico Pino
Augusti è costretto a ri-
nunciare a Rossetti e
Vianello, con l’esperto
Tiozzo in forte dubbio,
che tenterà il recupero
in extremis. Nessun
movimento di mercato
in entrata, lascia il

gruppo il giovane scuola
Piovese Bernardello, che
si accasa al Due Stelle in
Prima. Coach Augusti
dichiara: “Partita ostica
e coperta corta, ma noi
dobbiamo ripartire e vo-
gliamo invertire il
trend”.
In terra padovana fi-

schia l’arbitro scaligero
Giovanni Tricarico della
sezione di Verona, af-
fiancato dai collaborato-
ri di linea Valentino
Lazzarin di Chioggia e
Andrea Vincenzi di Ca-
stelfranco Veneto.

Ale. Ga.
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PAPOZZE - Oggi alle 14.30 il Papozze di
mister Sergio Andrea Casilli sarà im-
pegnato in trasferta a Boara Pisani.
I gialloneri sono reduci dal 2-2 interno
contro La Rocca Monselice, risultato
caratterizzato da dubbi episodi arbi-
trali per i quali la formazione polesa-
na ha ancora un po’ il dente avvelena-
t o.
Davanti, i ragazzi di Papozze si trove-
ranno un Pisani altrettanto arrabbia-
to dopo aver sciupato al 90’ una possi-
bile vittoria sul campo della Tagliolese
per un’ingenuità che ha causato un
calcio di rigore. “Siamo pronti - ha
detto il segretario Marco Braga - il
morale è buono e in settimana i
ragazzi si sono allenati con impegno e
voglia. Andremo a giocare una partita
importante in un campo da sempre
ostico. Il Boara Pisani per noi è sempre
stata una squadra difficile da battere,
specie in casa loro”.
Ed ancora: “Con il mercato di ripara-
zione hanno perso Mazzucco, ex del

Papozze, che contro di noi è sempre
stato molto pericoloso. Nonostante
questo l’organico a disposizione di
Gregnanin è di vero spessore e dovre-
mo essere attenti a non concedere loro
troppo spazio”.
I gialloneri ieri hanno aggiunto un’al -
tra pedina all’organico. Dopo l’esperto
Zanellato, è arrivato dall’Adriese Mar-
co Domeneghetti, centrocampista
classe ‘95 che ha giocato la prima
parte della stagione in prestito al
Mesola. Non ci sono assenze per mi-
ster Casilli, che sarà lui fuori dal
campo per squalifica fino al 19 dicem-
bre. “Sarà una partita tra due squadre
in cerca di riscatto dopo i rispettivi
pareggi di sette giorni fa - ha concluso
Braga - c’è da parte nostra voglia di
fare bene, speriamo di poter tornare a
casa con il sorriso”. L’incontro sarà
diretto da Jacopo Poto della sezione di
Mestre.

D. A.
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LA GIORNATA

Ambrosiana - Pro Venezia

Azz. Due Carrare - Porto Viro

Bonollo Mestrino - Unione Graticolato

Campigo - P.S. Nicolò P.

Dolo - Torre

Maerne - Arcella

Mellaredo - Vedelago

S. G. in Bosco - Badia Polesine

IN CASA FUORI RETI

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

A rc e l l a 30 13 5 2 0 4 1 1 33 11 22 7

To r r e 27 13 5 0 2 3 3 0 21 12 9 0

Porto Viro 25 13 4 1 1 3 3 1 18 8 10 2

Bonollo Mestrino 24 13 3 1 2 4 2 1 21 13 8 1

Ve d e l ag o 19 13 4 2 1 1 2 3 21 21 0 -4

S. G. in Bosco 17 13 2 3 2 2 2 2 25 27 -2 -4

Mellaredo 17 13 2 0 4 3 2 2 10 16 -6 -8

Badia Polesine 16 13 1 5 1 2 2 2 15 14 1 -1

Maerne 16 13 1 2 3 3 2 2 14 14 0 -5

Azz. Due Carrare 16 13 0 2 4 4 2 1 15 21 -6 -5

Campigo 15 13 1 2 3 3 1 3 15 19 -4 -6

Dolo 14 13 1 2 3 3 0 4 17 23 -6 -7

Pro Venezia 13 13 1 2 4 2 2 2 18 25 -7 -10

A m b ro s i a n a 12 13 0 2 4 2 4 1 14 18 -4 -9

P.S. Nicolò P. 12 13 1 3 3 1 3 2 17 23 -6 -9

Unione Graticolato 8 13 1 2 4 1 0 5 16 25 -9 -15

RO M A - Scende in campo la Serie B
femminile e oggi pomeriggio il Gordige
Cavarzere spera di festeggiare una vitto-
ria che ancora manca dall’inizio del cam-
p i o n at o.
Ecco le designazioni della nona giornata.
Le uniche variazioni riguardano tre cam-
bi di campo: Vittorio Veneto-Grifo Peru-
gia si gioca al comunale di San Fior,
Mozzecane-San Bonifacio al campo di
San Zeno Mozzecane e Apulia Trani-Lati-
na al comunale di Minervino Murge.
Girone B Arezzo-Castelvecchio (Daniele
Pozzi di Roma 1), Padova-Imolese (Simo-
ne Pistarelli di Fermo), Sammarinese-
New Team Ferrara (Daniele Sbardella di
Belluno), Gordige-La Saponeria Uni-
gross Pe (Davide Santarossa di Porde-

none), Permac Vittorio Veneto-Grifo Pe-
rugia (Vincenzo Matera di Matera), Sas-
suolo cf-Virtus Padova (Filippo Ridolfi di
Pesaro), Udinese cf-Marcon(Domenico
Massaria di Vibo Valentia).
Le biancazzurre di Bernardi giocano
quindi tra le mura amiche e sperano di
festeggiare un successo che sarebbe
quanto mai prezioso nella corsa salvez-
za.
In Serie A, per gli impegni della nazionale
le partite Agsm erona-Brescia, Fiorentina
Wo m e n ’s-Cuneo, Mozzanica-Chieti e Lu-
serna-San Zaccaria sono state rinviate a
sabato 14 gennaio. Si giocano regolar-
mente Como-Res Roma e Jesina-Tava-
g n a c c o.
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Il tecnico Pino Augusti


