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PROMOZIONE Il ds Luciano Vianello: “Siamo artefici del nostro destino”

Insidia derby per il Porto Viro
I gialloblù sfidano i ragazzi di Susto. Manca all’appello bomber Cazzadore

PRIMA CATEGORIA Appuntamento casalingo

Il Cavarzere deve dimenticare Polesella
Guarnieri senza Biondi, Ruzzon e Babetto

PRIMA CATEGORIA Allo stadio “Di Rorai”

Fiessese, serve vincere per mettersi al riparo
fuori Callegari, Magagnini, Baazaoui e Dedej

CAVARZERE - Dopo l’ama riss ima
sconfitta di Polesella, maturata al 92’
in contropiede, il Cavarzere prova a
invertire la rotta di questo deludente
girone di ritorno.
I biancazzurri sono scivolati in un’a-
nonima posizione di classifica e ormai
agganciare i play off sembra difficile.
Ma serve una prova di forza e corag-
gio, per restituire il sorriso ai tifosi che
si recheranno oggi al “Di Rorai”.
Arriva la mina vagante Fiessese, for-
mazione capace di alternare ottime
prestazioni a improvvisi cali di con-
centrazione, con un grande potenzia-
le offensivo e, allo stesso tempo, una
difesa vulnerabile.
Mister Marco Guarnieri rinuncia al
difensore centrale Biondi (assenza or-
mai cronaca), al centrocampista Ruz-
zon (fermato dal giudice sportivo) e
pure a Babetto (stiramento al polpac-
cio, conseguenza del problema prece-
dente). Qualche giocatore degli Junio-
res regionali verrà sicuramente aggre-

gato per rimpinguare il gruppo. Tra i
convocati anche il baby bomber Elio
Lazzarin.
Tour de force importante per il Cavar-
zere, che giovedì sera sarà di scena a
Boara Pisani per il recupero infrasetti-
manale.

Ale. Ga.
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PROMOZIONE Tre assenze certe e quattro giocatori in dubbio

Badia in emergenza ma ci crede

PRIMA CATEGORIA

Una trasferta da brividi
per il Castelbaldo a Scardovari

La Voce .CALCIO 

C A S T E L BA L D O (Padova) - Una trasferta da cuori
forti. Fine settimana assai delicato per il Castel-
baldo Masi di Luca Albieri, che oggi pomeriggio
sarà di scena nella tana dello Scardovari per il
big-match contro i gialloblù padroni di casa. Si
tratta del recupero della seconda giornata di
ritorno, rinviata per maltempo lo scorso 15
gennaio. Un impegno tutt'altro che morbido
per le “tigri biancorosse” attese dalla quinta
forza del campionato. La compagine della fra-
zione di Porto Tolle è dietro di soli sei punti e
punta a sfruttare questo scontro diretto per
accorciare ulteriormente la classifica e tenere in
vita le residue speranze di promozione diretta.
A spingere lo Scardovari è pure la carica derivan-
te dal recente cambio di allenatore, che ha visto
approdare al timone della squadra una leggen-
da» del calcio polesano come Fabrizio Zuccarin,
artefice della storica scalata del Delta Porto Tolle
dalla Prima categoria alla Lega Pro Seconda
divisione.
Mister Luca Albieri ha caricato i ragazzi per
questa fondamentale trasferta. All’a pp el lo
mancherà sicuramente l’attaccante Galassi,
fermato dal giudice sportivo.
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Oggi a Badia è previsto il pubblico delle grandi occasioni

Girone di ritorno finora deludente per il Cavarzere Il centrocampista Ferlin in azione

La seconda

di ritorno

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - I recuperi
delle partite rimandate
per neve lo scorso 15 gen-
naio si giocano oggi, e nel-
lo specifico, si gioca alle 15
il derby tutto polesano tra
il Badia Polesine e il Porto
Viro. Altopolesine contro
Bassopolesine: uno scon-
tro che vale anche la per-
manenza dei gialloblù in
vetta alla classifica, dato
che sono braccati dal Me-
strino, che si trova a soli
due punti di distanza.
Il Porto Viro si presenta in
campo con una sola assen-
za, sebbene di peso: “Caz -
zadore squalificato - infor-
ma il ds Luciano Vianello –
gli altri sono tutti a dispo-
sizione. Rossetti in pan-
china: difficile rischiarlo,
abbiamo bisogna di una
settimana in più, poi è a
disposizione”.
Mentre per quanto riguar-
da il morale della squadra,
per Vianello si tratta di
“un momento particola-
re, magari siamo noi i no-
stri nemici, con il nostro
comportamento e il modo

di fare. Quello del Gratico-
lato è un episodio che po-
teva succedere, avevo pre-
visto un calo di tensione
rispetto alla partita contro
l’Arcella. Ma dobbiamo
guardare avanti, non stia-
mo a fare considerazio-
ni”.
Soddisfatto di come si so-
no svolti gli allenamenti,

il dirigente portovirese
Vianello riconosce ai suoi
un pregio: “I ragazzi han-
no capito che nel calcio a
volte ci sono sorprese die-
tro l’angolo. Siamo noi gli
artefici del nostro desti-
no”.
La direzione dell’incontro
è stata affidata ad Antonio
Caputo di Benevento, coa-

diuvato da Damiano Donà
di Este e Marco Paccagnan
di Venezia. Fischio d’ini -
zio oggi pomeriggio alle 15
agli impianti sportivi di
via Martiri di Villamarza-
na. Per il super derby di
Promozione facile atten-
dere il pubblico delle gran-
di occasioni.
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Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Oggi pomerig-
gio il Badia Polesine sfiderà tra le
mura amiche i cugini del Porto
Viro. Entrambe le squadre arriva-
no da due risultati deludenti. La
squadra di Susto è reduce da un
pareggio per 1-1maturato in casa
contro il Ponte Polverara. I giallo-
blù, invece, domenica scorsa
hanno perso a sorpresa contro il
fanalino di coda Unione Gratico-
lato: 1-2 il finale.
“Non dobbiamo farci ingannare
dal fatto che il Porto arrivi da una
sconfitta perché è stata un caso.
Sarà una partita molto difficile -

sottolinea il direttore sportivo Se-
bastiano Ruzza - perché siamo
chiamati ad affrontare una squa-
dra costruita per vincere e otti-
mamente allenata. Per mettere
in difficoltà il Porto sarà fonda-
mentale scendere in campo con il
piglio giusto, aggredendo gli av-
versari sin dai primi minuti”.
“Nonostante le numerose assen-
ze per infortunio, l’obiettivo è
conquistare i tre punti” conclude
Ruzza. Il Badia si presenterà al-
l’appuntamento di oggi privo di
tre titolari: Zaghi (infortunato),
Travaglini (infortunato) e Bassa-
nini (squalificato). E’ in dubbio la
presenza di altre quattro pedine

importanti: Trovò (risentimento
muscolare) Ostojic e Crema (in-
fluenza), Petrosino (forte contu-
sione). Augusti, invece, dovrà fa-
re a meno di uno dei suoi pupilli:
Fabio Cazzadore (arrivato alla
quinta ammonizione e squalifi-
cato). Tra le casacche biancazzur-
re il derby con il Porto rappresen-
ta un appuntamento sentito so-
prattutto per il calciatore Marco
Camalori (ex capitano della for-
mazione gialloblù) ed il ds Seba-
stiano Ruzza (originario di Porto
Viro). La gara avrà inizio alle 15
allo stadio di via Martiri di Villa-
marzana.
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Alessandro Caberlon

FIESSO UMBERTIANO - Una partita
decisamente importante attende la
Fiessese, che fa visita oggi al Cavarze-
re. Entrambe le formazioni vanno a
caccia dei punti tranquillità per evita-
re la zona play out e salvarsi il prima
possibile.
Nella scorsa giornata, capitan Previati
e compagni hanno dovuto cedere il
passo al Boara Pisani, mentre il Cavar-
zere è stato beffato in piena Zona
Cesarini dall’arrembante Medio Pole-
sine. Una partita importante, quindi,
che obbliga i polesani a scendere in
campo concentrati e convinti per cer-
care di portare a casa il risultato e tre
punti importanti per la tranquillità di
classifica. “E’ una sfida importantis-
sima per noi - afferma mister Lorenzo
Pellegrinelli - chiedo tre punti ai miei
ragazzi, per allungare il distacco dalla
zona calda”.
L’allenatore biancazzurro è costretto a

rinunciare a Callegari, Magagnini e
Baazaoui, i tre giovani figurano nella
lista degli assenti. Non scenderà in
campo nemmeno il centrocampista
Dedej, partito per il Brasile. Allo sta-
dio “Di Rorai” dirige il match Enrico
Augusto Spedo della sezione di Legna-
g o.
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LA GIORNATA

Ambrosiana - P. S. Nicolò P.

Badia Polesine - Porto Viro

Bonollo Mestrino - Pro Venezia

Campigo - Torre

Dolo - Vadelago

Maerne - Unione Graticolato

Mellaredo - Azz. Due Carrare

S.G. in Bosco - Arcella

IN CASA FUORI RETI

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

Porto Viro 40 19 7 1 1 5 3 2 31 14 17 5

Bonollo Mestrino 38 20 5 2 2 6 3 2 30 19 11 4

A rc e l l a 36 19 6 2 3 5 1 2 41 20 21 -1

To r r e 34 20 7 0 4 3 4 2 29 22 7 -8

Ve d e l ag o 30 20 6 3 2 2 3 4 31 26 5 -6

A m b ro s i a n a 30 19 3 2 4 5 4 1 24 21 3 -3

Badia Polesine 27 20 2 6 2 4 3 3 24 22 2 -1

Dolo 26 20 3 2 4 5 0 6 29 31 -2 -8

Maerne 26 20 1 3 5 6 2 3 19 21 -2 -6

Campigo 23 19 3 2 4 3 3 4 20 25 -5 -10

S. G. in Bosco 23 20 3 3 4 3 2 5 32 42 -10 -11

P.S. Nicolò P. 22 19 2 3 5 3 4 2 27 30 -3 -11

Azz. Due Carrare 22 20 1 2 7 5 2 3 22 32 -10 -14

Mellaredo 21 20 3 1 5 3 2 6 13 24 -11 -15

Pro Venezia 18 20 1 4 6 3 2 4 23 35 -12 -16

Unione Graticolato 17 19 3 2 5 2 0 7 26 37 -11 -18


