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La quarta
giornata I veneziani perdono il primo posto a scapito proprio della squadra di Oca

Miracolo! Zona Marina in testa
Mister Crepaldi trova il Santin giusto nella manica: Cavarzere all’i n fe r n o

Luca Crepaldi

CAVARZERE – Un Cavarze-
re ampiamente rimaneg-
giato scivola in casa contro
un attento e pungente Zo-
na Marina che difende,
imposta e colpisce in con-
tropiede la compagine di
casa. La partita la fa il Ca-
varzere, ma le idee sono
poche e confuse, e, nono-
stante la pressione conti-
nua, il numero uno dello
Zona Marina non viene
quasi mai impegnato se-
riamente.
Super Magagnato Del re-
sto l’inizio aveva fatto pre-
sagire come si sarebbe in-
canalata la partita, con
Magagnato costretto
all’uscita disperata su un
inserimento sul filo del
fuorigioco di Santin, e con
una successiva uscita dalla
propria area di testa per
sventare un offside mal
eseguito. Il Cavarzere si ri-
prende affidandosi al suo
fromboliere, Capuzzo, che
si divora una colossale pal-
la gol dal vertice destro
dell’area piccola calciando
malamente alto sopra l’in -
c r o c i o.
Cavarzere incisivo Al 12’ è
De Montis ad avere la palla
buona in area, ma il nu-
mero 11 biancazzurro pri-
ma si vede stoppare il de-
stro da una scivolata del
diretto marcatore, e poi,
sbilanciato, calcia debol-
mente tra le braccia di Fa-
rinelli. Alla mezz’ora si ri-
vede Capuzzo che di testa,
da pochi passi sugli svilup-
pi di un corner, non inqua-
dra la porta. Passano un
paio di minuti e si vede lo
scambio più bello dell’in -
contro: Vignato serve Ca-
puzzo che di prima gira a

De Montis il quale, sempre
con un tocco, libera al tiro
Veronese dal limite, ma la
conclusione del numero 10
esce alla destra del portie-
re. Il primo tempo si con-
clude con una conclusione
di alleggerimento di Vi-
gnato, alta, e con un’altra
uscita di testa di Magagna-
to a scongiurare un perico-
loso contropiede.
Il secondo tempo si apre
con Capuzzo, liberato da
De Montis, che, a tu per tu
col portiere, gli spara ad-
d o s s o.
Sostituzione azzeccata
da mister Crepaldi Poi un

Cavarzere - Zona Marina 1 - 2
Cavarzere: Magagnato, Marchesini, Berto M., Baldon, Donolato, Ruzzon
(34’st Barbazza), Pianta M., Vignato, Capuzzo, Veronese (17’st Banzato), De
Montis (21’st Bergantin N.). A disp.: Ferrari F., Aroni, Giudizio, Berto N. All.:
Pianta A.

Zona Marina: Farinelli, Balasso, Camisotti, Bertarelli (28’st Battiston),
Odoardi, Gabrieli, Zanetti (21’pt Baratella) (5’st Callegaro), Ballerini, Santin,
Veronese M., Vettorato. A disp.: Livignani, Zanellati, Tracanelli. All.: Crepaldi

Arbitro: Palugan di Rovigo
Reti: 11’st Callegaro (ZM), 28’st Pianta M. (C), 32’st Santin (ZM)
Ammoniti: Banzato (C), Camisotti, Odoardi e Bertarelli (ZM)

cambio, il secondo della
partita, con Callegaro che
prende il posto di Baratella
(il quale aveva sostituito
nel primo tempo l’infortu -
nato Zanetti); e proprio
Callegaro, lanciato sul filo
del fuorigioco, si invola
verso Magagnato e lo infila
per il vantaggio ospite. La
reazione dei padroni di ca-
sa è in un colpo di testa
ravvicinato ma debole di
Veronese, che Farinelli
blocca a terra, e in una
deviazione mancata, sotto
porta, del neo entrato Ber-
gantin su assist, sempre di
testa, di Capuzzo. Al 24’ un

siluro di Berto su punizio-
ne viene respinto coi pugni
da Farinelli, e lo stesso ca-
pitano calcia nuovamente
ma alto.
L’ 1-1 veneziano e il gol
decisivo di Santin Il pa-
reggio del Cavarzere arriva
quasi per caso: una puni-
zone di Berto dalla sinistra
arriva nelle mani di Fari-
nelli in uscita, il quale pa-
sticcia col pallone che arri-
va sui piedi del liberissimo
Pianta, lesto a gonfiare la
rete. Il Cavarzere avrebbe
tutto il tempo di far pro-
pria la partita ma, pochi
minuti dopo, intorno al
34’, Capuzzo sbaglia un ap-
poggio a metà campo con-
segnando la sfera allo Zona
Marina che, con un rapido
contropiede, porta Santin
solo davanti a Magagnato:
il numero 9 gialloblù supe-
ra il portiere e Baldon, in-
volatosi per cercare di sal-
vare la porta, non riesce
che accompagnare mesta-
mente la sfera in rete.
Reazione a testa bassa Il
Cavarzere perde la bussola
e rischia ancora con San-
tin, sempre in contropie-
de, che spedisce a lato. Ne-
gli ultimi minuti i padroni
di casa tentano un forcing
estremo, ma prima Bar-
bazza, di testa a pochi pas-
si dalla porta, consegna la
palla a Farinelli, poi Ban-
zato spedisce a lato una
conclusione volante dopo
uno splendido palleggio e,
infine, Capuzzo di testa
sfiora la traversa su cross di
Bergantin. L’esultanza
dello Zona Marina, al tri-
plice fischio, è ampiamen-
te motivata, i tre punti
contro il Cavarzere, in tra-
sferta, sono di certo il colpo
della domenica.

Successo esterno e vetta L’esultanza di mister Corrado Crepaldi
dello Zona Marina (foto di Luca Crepaldi)


