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I crespinesi sono già fuori dai giochi. Veneziani sull’onda dell’entusiasmo

Cavarzere tenta l’impresa
La neopromossa spera di centrare il passaggio del turno contro la Fulgor

Prima categoria
La terza giornata

Qui biancazzurri

A caccia della qualificazione Il neopromosso Cavarzere deve confermare quanto di buono fatto finora

Bertipaglia Decisivo con lo Scardovari

Qui giallorossi

Daniele Cestari

CRESPINO - Sarà
una pura formali-
tà, per la Fulgor
Crespino, la tra-
sferta odierna (ore
16) di Cavarzere.
La sconfitta di
mercoledì sera
contro la Tagliole-
se ha matemati-
camente elimina-
to la squadra cre-
spinese dal Trofeo
Regione Veneto.
A contendersi il
passaggio del tur-
no saranno pro-
prio il Cavarzere e
la Tagliolese en-
trambe vincenti
nel turno di mer-
coledì sera, ma
anche lo Scardo-
vari resta in cor-
sa.
La sconfitta con-
tro la Tagliolese
ha rispecchiato la
partita di Scardo-
vari: inizio titubante, primo tempo in crescendo e crollo fisico
nella ripresa. Gli uomini di Fabbri nei primi minuti hanno
sofferto la velocità degli attaccanti bassopolesani, ma dopo
aver preso le misure agli avversari, il controllo del gioco è
passato dalla parte crespinese con il gol di Di Vico che ha
sancito la supremazia della Fulgor.
Nel secondo tempo il calo fisico (giustificabile in questa parte
della stagione) ha favorito il ritorno degli ospiti che nel giro di
due minuti hanno capovolto il risultato con la doppietta di
Trombin, grazie anche ai varchi aperti da Lazzarini subentra-
to al primo minuto della ripresa.
Oggi a Cavarzere l'allenatore Fabbri non avrà problemi di
formazione, tranne Tescaro ancora indisponibile.

Rivalità e voglia di affermarsi nella classica bassopolesana tra lo Scardovari e gli uomini di Franzoso

Il Moreno De Bei s’infiamma: c’è la Tagliolese
Qui gialloblù Qui giallorossi

Ezio Finotti

SCARDOVARI (Porto Tolle) - Og-
gi si gioca la terza e ultima
giornata del girone eliminatorio
del Trofeo Veneto, il match clou
si giocherà al " Moreno De Bei"
dove andrà in scena il derby del
Delta del Po tra i gialloblù dello
Scardovari di mister
Maistrello, reduci dalla pesante
sconfitta contro il Cavarzere, ed
i giallorossi della Tagliolese di
Franzoso vittoriosi sul campo
del Crespino.
Animi diversi avvicinano le
squadre a questa gara ma il
derby è particolare senza prono-
stico, dove prevale la rivalità
campanilistica. Il match di oggi
potrebbe qualificare una delle
due, più difficile per lo Scardo-
vari che non solo deve vincere
ma sperare anche che il Cavar-
zere non faccia lo stesso. Sicura-
mente i gialloblù per aggiudi-
carsi il derby dovranno giocare
una gara diversa da quella di
mercoledì dove sono stati com-
messi degli errori madornali
con l'attenuante di una forma-
zione in piena emergenza, an-
che se lo Scardovari prima dello
svantaggio aveva avuto la possi-
bilità di passare in vantaggio
con Finotti F. e Bergami che da
favorevole posizione hanno
sfiorato il palo. I gialloblù han-
no fatto un passo indietro ri-

spetto alla gara contro la Fulgor
ma questi alti e bassi sono da
attribuire alla intensa prepara-
zione, anche se a fine gara a
mister Maistrello non è apparso
dispiaciuto per il comporta-
mento della squadra ,con gioca-
tori che stanno giocando in ruo-
li diversi per sopperire ai nume-
rosi infortunati . Anche per il
derby di oggi però il tecnico
gialloblù avrà parecchie assen-
ze: non saranno della gara Bo-
scolo, Veronese S., Vianello.
Nonostante ciò si affiderà al tri-
dente Paganin M., Poncina, Fe-

derico Finotti. La ricompensa a
tutti questi assenti è l'acquisto
del difensore Turolla (Delta
2000) che debutterà nella parti-
ta odierna. Maistrello dice che
già oggi si vedrà un altro Scardo-
vari. Ecco comunque la lista dei
convocati per la gara che si gio-
cherà al "Moreno De Bei" con
inizio alle 16: Bozzato, Veronese
M., Finotti Ma., Finotti Mirco,
Turolla, Mazzagallo, Canella,
Crepaldi, Finotti P., Marangon,
Bergami, Paganin A, Paganin
M., Poncina, Federico
Finotti.

Giovanni Canella

TAGLIO DI PO - Dopo la
brillante prestazione, e
meritata vittoria di Cre-
spino, la Tagliolese oggi
pomeriggio è impegna-
ta sul difficile campo di
Scardovari, in cerca di
riscatto dopo il pesante 1
a 3 subito a Cavarzere.
I giallorossi di Geminia-
no Franzoso sono chia-
mati a compiere un’im -
presa; vincere e sperare
che la Fulgor Crespino,
già eliminata, trovi gli
stimoli per uscire im-
battuta dalla sfida di Ca-
varzere; altrimenti si
dovrà fare conto della
differenza reti, tenendo
presente che una com-
binazione favorevole di
risultati potrebbe favo-
rire anche lo Scardovari a portarsi in
vetta al girone. Due partite tutte da
seguire con i cavarzerani favoriti.
“Faremo il possibile per superare il
turno” ha dichiarato il tecnico della
Tagliolese soddisfatto dopo la con-
vincente prestazione di Crespino,
“ma ripeto il nostro obbiettivo prin-
cipale rimane quello di essere al
massimo della forma per l’inizio del
campionato. La squadra - ha conti-
nuato Franzoso - fa progressi, i gio-
vani mi stanno dando soddisfazio-
ni, Pozzato, Sattin , Duò e Trombin

sono stati tra i migliori in campo a
Crespino ma tutta la squadra ha
giocato bene”. Molte le conferme
per la gara odierna, ma assenti per
infortunio Matteo Fusetti e Nicola
Domeneghetti per impegni fami-
gliari; mentre sarà della partita
Alessio Marangon, ristabilitosi da
una leggera contrattura muscolare.
Questa è la probabile formazione:
Rosestolato, Duò, Bresciani, Fag-
gion, Zerbin, Marangon, Lazzari-
ni, Zainaghi, Trombin, Sattin, Poz-
zato, (Tessarin).

Simone Bergantin

CAVARZERE - Il Ca-
varzere torna in cam-
po contro la Fulgor
Crespino dopo la bel-
la prestazione offerta
con lo Scardovari.
Partita piacevole
quella disputata
mercoledì sera al
Beppino di Rorai dai
giocatori biancazzur-
ri usciti al termine
della partita tra gli
applausi. Parte subi-
to forte il Cavarzere
che nei primi dieci
minuti di gara crea
tre grosse occasioni da rete con la
sua punta di diamante Bertipaglia:
solo la bravura del portiere avversa-
rio, Veronese Marco, nega al nu-
mero 11 la gioia del gol. Inizia poi a
macinare gioco anche lo Scardova-
ri. Le occasioni più pericolose le
crea il numero 9 Finotti Federico
che prima di testa sfiora l'incrocio e
poi con uno scatto sul filo del fuori-
gioco spara fuori di poco; il buon
momento degli ospiti induce mi-
ster Pianta a ridisegnare la squadra
con un 4-4-2 riuscendo così ad argi-
nare le offensive dei Pescatori. Le
squadre sembrano destinate ad an-
dare negli spogliatoi sullo zero a
zero, ma non la coppia Zambelli-
Bertipaglia che, con un lancio mil-
limetrico il primo, e uno stop incre-
dibile in corsa con successiva con-
clusione a rete per il secondo, porta
in vantaggio i locali.
Secondo tempo meno vibrante for-
se complice la stanchezza; inizia

anche la girandola dei cambi, az-
zeccati quelli di mister Pianta che
con l'inserimento di Stivanello rie-
sce a chiudere la partita. L'ex Piove-
se, infatti, dopo un dribbling che
mette a sedere l'avversario, serve
Berto per la seconda rete e, due
minuti dopo, si toglie anche la
soddisfazione del gol con un poten-
te tiro da fuori area che piega le
mani del portiere a conclusione di

una bella azione personale di Berti-
paglia. Nei minuti finali sbagliano
gli avanti biancazzurri e nasce
un'azione di contropiede che porta
al gol della bandiera lo Scardovari,
marcatore Paganin Mattia. Il Ca-
varzere può festeggiare il ritorno
dopo quasi un anno tra le mura
amiche del "Di Rorai" come l'aveva
lasciato: con una bella vittoria.
Per la partita di oggi contro la
Fulgor Crespino, decisiva per la
qualificazione al secondo turno di
coppa, sono out Dainese R., per
squalifica, e Bergantin N. per un
problema al ginocchio; da verifica-
re le condizioni di Biliero da pochi
giorni aggregato al gruppo.
Nessun commento da parte della
dirigenza locale sulle dichiarazioni
fronte tagliolese circa l'operato del-
l'arbitro di domenica scorsa; solo
una precisazione del diesse Guar-
nieri: “noi accettiamo l’esito del
campo qualunque sia il risultato”.

L’allenatore della Fulgor Luca Fabbri

Tra i migliori in campo a Crespino Mattia Sattin

Nel tridente Federico Finotti Indisponibile Il difensore Vianello


