
...
Settembre 2010

Venerdì 344

Pareggio carico di emozioni con i rossoverdi che si fanno raggiungere per due volte

Porto Viro - Cavarzere, vince lo show
Al servizio di Cleto arrivano i giovani biancazzurri Giudizio e Fontolan

Andrea Battiston

PORTO VIRO - Terza e ulti-
ma amichevole per i ros-
soverdi che vengono rag-
giunti per due volte da un
Cavarzere in ottima for-
ma. Partita però che la-
scia molte emozioni al
pubblico in buona presen-
za, anche se i supporters
portoviresi si aspettavano
qual cosina in più special-
mente sul piano del risul-
t at o.
Prima mezzora spettaco-
lare con il Porto Viro che si
vede trascinato dagli assi-
st di Segato prima per Bec-
cati che infila di testa, poi
per Garba che trafigge
Magagnato con una rove-
sciata d’alti livelli. In
mezzo a queste prodezze
ci si infila un certo Berti-
paglia, molto noto in casa
Porto Viro che di sinistro
da fuori area mette la sfe-

ra all’incrocio dei
pali con Corontini
incolpevole. Parti-
ta che va via via
spegnendosi con
gli uomini di mi-
ster Cleto che ral-
lentano molto i
ritmi soprattutto
in difesa.
Nella ripresa poi il
buon gioco a tratti
degli uomini di
mister Pianta fa si
che arrivi il meri-
tato pareggio (su
rigore) siglato da
Martino. Soddi-
sfatto però ancora
una volta il mister che
vede buoni miglioramen-
ti e sta preparando al me-
glio il suo 11 per la gara di
coppa di domenica contro
il Loreo: “La squadra sta
meglio, abbiamo fatto un
ottimo primo tempo con
trame di gioco molto im-

portanti, due bellissimi
gol, tra cui quello di Garba
che ha finalizzato in ma-
n i e r a  s p e t t a c o l a r e
un’azione provata in alle-
namento. Ho dovuto fare
molti cambi, soprattutto
in vista della partita di
coppa di domenica contro

A Gavello è una passeggiata

Il Lapecer cala il settebello
su una rimaneggiata Lendinarese

Gabriele Casarin

G AV E L L O - Test amichevole positivo per il Lapecer
Dall’Aglio Carburanti del tandem Grassi - Vigorelli
che mercoledì sera ha affrontato la compagine di
Seconda categoria della Lendinarese, in formazione
rimaneggiata. Match in cui è affiorato il divario
tecnico tra le due formazioni, viste le due categoria di
differenza. Infatti il Lapecer ha saputo sfruttare le
disattenzioni difensive dei biancorossi e nel primo
tempo ha gonfiato la rete difesa da Pasello ben
quattro volte. Al 15’ proprio Grassi ha aperto i giochi
con un’incursione dalla sinistra, accentrandosi e
calciando sicuro in porta per il momentaneo 1 - 0. Il 2
- 0 porta la firma di Zaghi che al 18’ sfrutta un assist
di Bergo. La terza marcatura porta la firma di bomber
Marzola, bravo al 24’ a ricever palla e girarsi in un
fazzoletto concludendo a rete. Prima dell’inter vallo,
al 35’ Boldrin s’invola verso la porta e batte per la
quarta volta l’estremo difensore. La Lendinarese
tenta di alzare la testa, ma le poche iniziative
condotte da Petrosino e Tabachin non impensierisco-
no la retroguardia biancogranata.
Nella ripresa la musica non cambia di molto. Al 14’ è
Pavarin a raccogliere un traversone basso e deposita-
re in rete. Al 20’ Vigorelli da fuori area fa partire un
rasoterra insidioso che s’infila a fil di palo. Al 34’ è
Trentini a chiudere i conti con un tiro dalla sinistra
che fissa il definitivo 7 - 0.
Resta comunque un buon banco di prova per entram-
be le formazioni in vista dei prossimi impegni di
coppa che già domenica le vedrà protagoniste.

Ultimo, positivo, esperimento con gli Juniores nazionali dell’Este

Union, gioia in attacco e dolori in difesa
Pezzuolo: “Puntiamo alla salvezza”

La Villanovese segna tre reti
ma il Due Torri si fa onore

Francesco Aggio

VILLANOVA DEL GHEBBO - Interessante amichevole in not-
turna, sul terreno di gioco di Concadirame, fra la formazione
rodigina del Due Torri e la Villanovese. E’ finita con il
risultato di 3 - 0 per i neroverdi di mister Zanaga, risultato che
non fotografa fedelmente l’andamento della partita. I ragazzi
di mister Lavezzi, infatti, non si sono lasciati intimorire dai
più quotati avversari, anzi, spesso li hanno fronteggiati a viso
aperto, dimostrando una buona condizione fisico-atletica e
un solido impianto di squadra. Nella Villanovese si è visto
all’opera quello che, con tutta probabilità, sarà l’at t a c c o
titolare, con Aggio e Toffalin esterni e Nonnato perno
centrale affiancato da Zanaga.
In difesa non si è potuto vedere all’opera la copia centrale
Gambalunga-Tiberto per l’assenza di quest’u l t i m o.
Le reti. Villanovese in vantaggio con Aggio al 38’ che, ben
appostato al centro dell’area, chiude nel migliore dei modi
una pregevole iniziativa di Zanaga. Raddoppia la squadra
neroverde al 25’ della ripresa con Faedo che ribatte in rete una
conclusione da fuori area di Bianchi respinta dalla traversa.
Un minuto dopo il 3 - 0 per la squadra ospite è opera di Rizzi
che chiude imparabilmente a rete un bel fraseggio con Faedo.
Il Due Torri si appresta ad affrontare il campionato di Terza
categoria con l’intento di ben figurare e l’obiettivo di raggiun-
gere la zona promozione. “Noi puntiamo ai play off - afferma
il neo diesse Lauro Marini - L’ossatura della squadra è rimasta
quella dello scorso anno e, su questa, abbiamo inserito alcuni
nuovi acquisti e un paio di giocatori della Juniores. Credo che
ci siano tutti i presupposti per fare un buon campionato”.
La Villanovese, neopromossa in Prima categoria, parte invece
con un obiettivo opposto. “Vogliamo disputare un campiona-
to dignitoso che ci consenta di raggiungere, senza troppe
sofferenze, l’obiettivo della salvezza - afferma il presidente
Mirko Pezzuolo - per questo abbiamo fatto alcuni acquisti
mirati, senza fare colpi di testa e senza inseguire nomi
altisonanti. Credo che se i nostri ragazzi sapranno fare
gruppo come lo scorso anno e affronteranno con umiltà e
senza timori riverenziali ogni partita, allora credo proprio
che, non solo raggiungeremo il nostro obiettivo, ma potremo
toglierci anche qualche bella soddisfazione”.
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I ritorni
dopo le amichevoli

Sandro Partesani

T R EC E N TA - L’Union At chiude
questa prima fase di preparazione
con una rifinitura contro gli Ju-
niores Nazionali dell’Este che
escono a testa alta dal ‘Mari e
Ta c c h i n i ’ di Trecenta. Un merco-
ledì sera tranquillo per gli uomini
di Bressan, utile a continuare la
marcia di avvicinamento alla cop-
pa e, indipendentemente dal ri-
sultato finale, fondamentale per
inerire ulteriori dati nei meccani-
smi che regolano l’intesa tra gio-
catori vecchi e nuovi. Qualche dif-
ficoltà di troppo nel reparto arre-
trato hanno contraddistinto la
prima parte della gara e, di contro, è stato possibile
apprezzare una buona intesa tra i due folletti dell’attac -
co biancoblù. Guccione e Cestaro hanno realizzato quat-
tro reti ma più di questo hanno dato la sensazione di
essere una coppia difficilmente controllabile sul piano
della velocità e della tecnica di base. L’Este, nella prima
frazione di gioco, ha dimostrato ottime qualità nei
singoli e nel gruppo e al 6’ una buona trama offensiva ha
portato i ragazzi di Furlan a sfiorare il vantaggio. Sul
rovesciamento di fronte Rigobello, solo davanti a Ferra-
ri, si fa parare la conclusione e all’8’ Zampaolo calcia di
poco alto sulla traversa di Brunello. I ragazzi terribili
estensi capitolano al 17’; Pagliarini centra una palla
perfetta che Guccione non ha nessuna difficoltà a
schiacciare di testa in rete. Brunello al 19’ salva la
propria porta sulla conclusione di Zambolin con il
decisivo aiuto del montante di destra e il gesto tecnico
del numero uno spiana la strada ai compagni di squa-
dra. Al 20’ la premiata ditta Cestaro - Guccione confezio-
na il raddoppio che diventa tripla un minuto più tardi.
Cestaro, dal limite dell’area, piazza un sinistro impren-
dibile alla sinistra di Ferrari e realizza la rete che di fatto
chiude il match a livello di risultato. L’Este accorcia le

distanze al 32’ con Formaggi al
termine di una pregevole azione
corale sfruttando le crepe che dal
centrocampo dei padroni di casa
nell’occasione si sono allargate fi-
no alla porta di Brunello. Il conte
Guccione sfiora la tripletta perso-
nale al 35’ ma Ferrari respinge
d’istinto l’incornata del bomber
servito ancora da un cross di Pa-
gliarini. La tripla sembra confezio-
nata al 42’ ma per un attimo a
Guccione viene assegnata una pre-
senza si Scherzi a parte. Cestaro for-
nisce l’assist, il bomber salta il
diretto avversario, punta il portie-
re, finta e gioco di gambe e porta
spalancata con la palla al limite

dell’area piccola. E qui l’incredibile: destro deciso e palla
fuori. Il tempo di commentare l’occasione fallita e il
conte mette le cose a posto. Contropiede di Cestaro forse
viziato da una posizione di fuorigioco e sicuramente da
un fallo di mano a controllare la palla, assist al centro
per Guccione che appoggia in rete la palla del 4 - 1.
Tutti negli spogliatoi, al rientro in campo la solita
girandola di sostituzioni. Dell’undici impiegato nel
primo tempo rimangono in campo per l’Union solo
capitan Susto e Thomas Bonfante che sarà sostituito a
metà frazione dal giovane Mazzucco. Poco da segnalare
nella ripresa; i patavini continuano a macinare gioco
senza nessun timore reverenziale e al 33’ Benazzo supera
Andreasi con una staffilata dal limite che il portiere
unionista non riesce a trattenere. Zanetti al 39’ ristabili -
sce le distanze e nei restanti sei minuti di gioco un paio
di occasioni per l’Este tra il 43’ e il 45’ a sancire l’ottimo
livello tecnico, tattico e agonistico raggiunto dagli ju-
niores padovani. Tutti nati nell’anno 1993, i ragazzi di
Furlan sono davvero una bella realtà mentre per l’Union
si avvicina il primo appuntamento ufficiale. Domenica
contano i tre punti, è finito il tempo degli esperimen-
ti.

Protagonista assoluto Enrico Cestaro

Rossoverdi all’arrembaggio La formazione del Porto Viro

Biancazzurri creati per vincere La rosa del Cavarzere 2010-2011

il Loreo, dove ahimè avrò
qualche squalificato. Ci
manca davvero qualcosa a
centrocampo, serve un
uomo che dia ordina a
tutti i reparti. Ci stiamo
già muovendo sul merca-
t o”. Fiducioso dunque
Cleto che crede nei suoi
mezzi e spera nell’a r r i vo
di un nuovo centrocampi-
sta, considerato il fatto
che Marandella dovrà star
fuori per circa 80 giorni
per la rottura di un lega-
mento della caviglia ri-
mediata nella’a m i c h e vo l e
contro il Bosco Mesola. In
tema di calcio mercato
sembra ormai conclusa la
trattativa per l’arrivo dei
giovani Iacopo Giudizio
(difensore) e Michele Fon-
tolan (esterno alto) en-
trambi classe ‘92 in arrivo
proprio dal Cavarzere che
da ieri sera hanno già par-

tecipato alla seduta di al-
lenamento con la loro
nuova squadra. 3 allena-
menti per preparare al

meglio il Porto Viro anti
Loreo su un campo molto
difficile, dove sarà una
battaglia per 90’.


