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Il ds Napoli: “Abbiamo disputato una grande partita, siamo stati superiori”

Un Crespino Guarda al top
L’undici di Resini ottiene il primo posto grazie al successo contro la Stientese

Stefano Spano

Il Guarda Veneta- Cre-
spino vince e guadagna
la testa della classifica
grazie ai ko di Bosaro e
Bagnoli.
Il direttore sportivo Gia-
nluigi Napoli commen-
ta così la vittoria per due
reti ad una sul campo
della Stientese: “Abbia -
mo disputato una gran-
de partita, siamo stati
veramente superiori e
non abbiamo lasciato
spazi a parte la loro rea-
lizzazione”.
E continua: “Abbiamo
avuto due occasioni cla-
morose con Pigozzo e
Pizzo: il primo a tu per
tu con il portiere non è
riuscito a batterlo, men-
tre il secondo ha drib-
blato l’estremo difenso-
re e il suo tiro è stato
intercettato sulla linea
da un difensore avversa-
rio. Non c’è stata storia
anche se è stata una
partita veramente com-
plessa”.
Poi, spiega meglio la di-
namica dei due rigori
concessi al suo gruppo:
“I due falli da rigore
sono stati plateali e do-
vevano essere fischiati:
il primo era palesemen-
te fallo di mano, che
non ha permesso la con-
clusione dell’azione da
gol, mentre il secondo è
stato fischiato per uno
sgambetto ai danni di

Fusetti che, ormai, sta-
va per concludere a rete
dopo il superamento
dell’ultimo difensore.
Non abbiamo rubato
niente e, anzi, abbiamo
creato tantissimo e otte-
nuto molto meno di ciò
che abbiamo fatto”.
In seguito si sposta ad
analizzare i futuri im-
pegni di campionato:
“Se devo essere sincero,
ho più paura delle squa-
dre che cercano punti

per la salvezza, piutto-
sto degli scontri diretti,
perché ho notato mag-
gior agonismo ed ener-
gia durante la partita.
Continuo a pensare che
dobbiamo guardare solo
noi stessi e non gli altri,
anche se perdono non
importa. Continuiamo
a dare il massimo e a
proporre il gioco che ci
ha sempre contraddi-
stinto”.
Un elogio particolare va

Enrico Resini, tecnico del Crespino Guarda

al capitano Davide Piz-
zo, classe ’79, che al 93’
si è preso la responsabi-
lità di tirare il rigore,
che poi ha portato alla
vittoria.
Una prova di grande for-
za, un esempio da se-
guire per i calciatori me-
no esperti: puntualità,
serietà e forza di volontà
che fanno la differenza
a questi livelli e non
s o l o.
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SECONDA CATEGORIA

V i l l a n o ve s e
avanti tutta

VILLANOVA DEL GHEBBO - Un altro grande passo
in avanti per la Villanovese che guadagna tre
punti importantissimi sul campo del Junior An-
guillara e continua a distanziarsi dalla zona play
out.
L’allenatore Antonio Marini commenta così la
prestazione dei suoi: “E’ stata una gara combat-
tuta e piena di cambi di fronte da una parte
all’altra del campo. Il primo tempo lo abbiamo
giocato noi trovando il gol con Moretto dopo
quindici minuti, mentre il secondo lo hanno
giocato per lo più loro, nel tentativo di arrivare al
pareggio. Siamo stati bravi noi a chiuderci e non
lasciare spazi”.
Continua spiegando: “Questo era uno scontro
diretto e lo abbiamo vinto meritatamente. Dome-
nica contro la Stientese sarà un’altra battaglia per
guadagnare punti salvezza, sono già molto soddi-
sfatto di ciò che sono riuscito a fare con questo
gruppo se penso che dopo dieci partite ho preso in
mano una squadra con soli cinque punti in
classifica ed ora mi ritrovo con gli stessi cinque
punti di distacco dalla zona retrocessione. Beh,
credo di aver fatto un buon lavoro fino ad oggi”.
Unica nota dolente della giornata domenicale è
l’espulsione e successiva squalifica per due gior-
nate del portiere Bettoni. Squalificato anche
Tognin per somma di ammonizioni. Mentre è
molto positivo l’esordio di un classe ’99, Montin,
che ha ben figurato in questa sfida con delle
giocate di stile e personalità, e sarà riproposto dal
coach nella successiva.

S. S.
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POLISPORTIVA Da febbraio c’è l’Academy in rosa, gemellata col Padova

A San Pio c’è il calcio femminile

GIOVANILE Il meeting

Domani i piccoli campioni
invaderanno Pettorazza

PETTORAZZA GRIMANI - Il campo sportivo comuna-
le di Pettorazza si prepara ad essere invaso da una
sessantina di giovani campioni. Domani infatti,
alle 16, andrà in scena il meeting di calcio categoria
Pulcini organizzato dalla società di casa in collabo-
razione con la Spal. All’evento prenderanno parte
due formazioni del Cavarzere, due del Pontecchio,
una squadra del Rosolina e una della Spal. I piccoli
talenti si sfideranno divisi in due gironi, senza che
venga stilata una classifica finale. Per tutti loro sarà
una giornata all’insegna dell’amicizia e dei valori
che stanno alla base di questo sport.
Per la società biancorossa invece, il meeting di
domani sarà l’occasione per festeggiare la collabora-
zione con la Spal, avviata da poco. “Questo accordo
consentirà ai giovani di Pettorazza di conoscere una
realtà diversa, più importante - spiega il dirigente
Mirco Genovese - e di avere più opportunità per
mettere in mostra il loro talento”.
L’appuntamento è per domani pomeriggio al campo
sportivo comunale di Pettorazza Grimani, per una
festa dedicata ai piccoli talenti del calcio polesano.

G. R.
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.CALCIO La Voce

Seconda
categoria

ROVIGO - Alla Polisportiva San Pio
X, presieduta da Martina Galiazzo,
piacciono le sfide e, dopo una
lunga preparazione, parte la nuo-
va sfida: allargare l’Academy Cal-
cio della Polisportiva San Pio X
anche al settore femminile, af-
fiancando gli sforzi che la Federa-
zione gioco calcio fa per aumenta-
re la partecipazione al gioco del
calcio. Il progetto parte da feb-
braio, il motto che è sul volantino
dell’Academy in rosa, gemellata
con il Calcio Padova, è: “Chi ha
detto che il calcio è un gioco da
ragazzi”. Viene proposto a bambi-
ne nate negli anni che vanno dal

2005 al 2009 con allenamenti di
prova gratuiti, previo contatto con
il responsabile dell’Academy Cal-
cio della Polisportiva San Pio X
Simone Zemella. Il campo di calcio
della Polisportiva San Pio X è una
struttura che permette l’inseri -
mento del calcio femminile senza
alcun problema, essendo dotato di
doppi spogliatoi funzionanti oltre
a due campi di gioco.
Nello staff tecnico dell’A c a d e my
calcio sono state inserite una pre-
paratrice dei portieri e un’allena -
trice.
La Federazione prevede che le
bambine possano giocare con i

bambini fino alla categoria Giova-
nissimi, ma l’obiettivo della Poli-
sportiva è di creare un vero e
proprio settore femminile con
squadre femminili che partecipi-
no all’attività federale.
Il percorso per arrivare all’acade -
my in rosa è stato lungo, preparato
nei minimi particolari. E il felice
esperimento della squadra Arco-
baleno, nata per partecipare al
torneo nazionale di Cittadella,
grazie al prestito di atlete di altre
società ha rafforzato e ha dato
entusiasmo alla nuova esperien-
za.
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TERZA CATEGORIA Gli adriesi non smettono di vincere partite

Baricetta, che striscia positiva
BARICETTA (Adria) - Baricetta che conti-
nua la serie positiva del finale del girone
di andata. Dopo le quattro vittorie conse-
cutive con cui si era conclusa l’andata, il
girone di ritorno è iniziato alla grande per
gli adriesi, successo in ordine con Bevera-
re (ex capolista) Zona Marina e Polesine
Camerini. “Siamo in una sorprendente
striscia positiva, avevamo un po’ di timo-
re per la ripresa del campionato dopo la
sosta di oltre un mese, ma le prime 3
partite ci hanno dato un segnale forte del
nostro valore - dice la società attraverso
un comunicato - Siamo riusciti a pren-
derci delle belle rivincite contro 3 squadre

che tra coppa e campionato ci avevano
battuto, e il punteggio dice che sono state
3 vittorie nette. Per assurdo, ma lo sape-
vamo, la partita più difficile è stata quella
di Oca Marina anche perché dopo 15
minuti siamo rimasti in 10. Siamo co-
munque riusciti a rimontare con caratte-
re”. “Il gruppo sta girando bene - conti-
nua la nota - c’è grande umiltà ma anche
grande consapevolezza che stiamo viven-
do una stagione davvero speciale. Nessu-
no credeva in noi ad inizio stagione e
penso sinceramente che qualcuno ci ab-
bia anche sottovalutato. Domenica con-
tro il Polesine Camerini abbiamo fatto

una grande partita sia a livello di gioco,
sia di determinazione. Il punteggio, con
maggior precisione, poteva essere senza
dubbio ancora più netto”. E si conclude:
“Ora ci aspettano due trasferte difficili
con San Pio nel recupero della terza gior-
nata e con la San Vigilio, che è pur sempre
un derby. Speriamo di arrivare allo scon-
tro con il Boara nella miglior posizione
possibile, che al di là del valore della
partita sarà comunque un evento per il
paese, che sta rispondendo sempre pre-
sente in modo assiduo e numeroso alla
nostre partite”.
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