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Le uscite di Sabatino e Di Vico limitano la vivacità della Fulgor

Ruzzon fa volare il Cavarzere
Una perla del centrocampista vale l’1-0 e i veneziani si qualificano

Simone Bergantin

CAVARZERE - Il Cavarzere
batte 1-0 la Fulgor e accede al
turno successivo. Per l'ulti-
ma partita del primo turno
del Trofeo Veneto mister
Pianta deve rinunciare a
Dainese squalificato, Biliero
e Bergantin infortunati,
Mario De Montis e Biasin
assenti per motivi persona-
li. In difesa rientrano titola-
ri Aroni e Berto, si accomoda
in panchina Baldon, in
avanti spazio al giovane Sti-
vanello che si è guadagnato
la maglia da titolare con la
buona prestazione di mer-
coledì scorso.
Dopo una prima fase di stu-
dio è il solito Bertipaglia che
cerca di ravvivare la partita,
ruba palla sulla trequarti, si
invola verso la porta, appog-
gia per Stivanello che si fa
rimpallare il tiro dalla difesa
avversaria. Replica poco do-
po la Fulgor Crespino con
una punizione pericolosa di
Sabatino, Berto sventa il pe-
ricolo appoggiando di testa
in angolo. Al 30’ del primo
tempo lancio lungo di Bion-
di per Bertipaglia che spara
alto. Le controffensive av-
versarie invece dipendono
dai piedi di Di Vico che prova
più volte ad eludere i difen-
sori cavarzerani ma prima
Aroni e poi Biondi riescono a
limitare la vivacità della
punta del Crespino. Pericolo
per il Cavarzere: siamo al
quarantesimo, punizione
diretta battuta da Bovolenta

doppia parata di Ferrari che
riesce a sventare anche la
successiva ribattuta di Di Vi-
c o.
A 3 minuti dalla fine del
primo tempo gol del Cavar-
zere: punizione di Zambelli
che finta il cross in area e
invece appoggia per Ruzzon
che con un bolide incredibi-
le da 30 metri centra l'incro-
cio dei pali; applausi per la
bellissima rete del centro-
campista cavarzerano che
vale il prezzo del biglietto.
Sul finire del primo tempo
bel fraseggio Vignato-Berto
quest'ultimo tocca per Berti-
paglia che tira fuori di po-
chissimo. Nella ripresa,
escono un po’ acciaccati Di
Vico e Sabatino ed il gioco
della Fulgor ne risente. Il
Cavarzere si limita a con-
trollare la gara, ci provano
Bertipaglia su punizione e
Zambelli che cerca di scardi-
nare la difesa avversaria con
le sue giocate. Occasioni an-
che per Marchesini con un
tiro da fuori e Vettorato con

un colpo di testa ma en-
trambe le situazioni non
cambiano il risultato. In at-
tesa del fischio finale si cer-
cano news dalla partita tra i
"Pescatori" e la Tajo: la vitto-
ria dello Scardovari promuo-
ve al secondo turno il Cavar-
zere. Urla di gioia dei gioca-
tori per il primo traguardo
centrato e inaspettato all'i-
nizio della stagione.

La Voce .CALCIO CO P PA VE N E TO - PRIMA 

Nel giro di 6’ Crepaldi (doppietta) chiude i discorsi

Il Boara Pisani saluta la competizione con un ko
Il Carpanedo, già avanti, passeggia all’inglese

Gara piacevole giocata su ritmi intensi

Malin match winner della Villanovese di Zanaga
La Rocca stesa 1-0, prima gioia per i neroverdi

Mattia Cavallaro

C A R PA N E D O (Padova) - Si conclude con una
sconfitta il cammino del Boara Pisani nella
coppa Veneto 2010. Il Carpanedo di mister
Montrone si impone infatti per 2 a 0 sui
biancazzurri di Raimondi. Nonostante la
posta in palio fosse solamente la gloria
(Carpanedo già qualificato), non sono man-
cati agonismo e scontri al limite del regola-
mento. Una vittoria meritata per i bianco-
rossi che hanno dimostrato una maggiore
concretezza ed un Deni Crepaldi (ex Delta
2000) in grande forma e capace di segnare
una doppietta nel primo tempo. La prima
occasione è del Pisani: ottima combinazio-
ne tra Cibin e Bertazzo, la palla arriva a Dalla
Villa che conclude di sinistro cogliendo il
palo esterno. Al 18' Milan ci prova dalla
distanza, nessun problema per Pablito Ber-
tazzo. Una manciata di minuti dopo Cibin
calcia al volo dal limite dell'area ma la
risposta di Simonato è miracolosa. Sul capo-
volgimento di fronte prodigiosa chiusura di
Bondesan sull'incursione a centro area di
Malaman. Al 35' ingenuità del giovane Ga-
brieli che perde palla sulla tre quarti difensi-
va, Crepaldi si invola verso l'area di rigore,
salta in dribbling Sterza ed appoggia in rete.
Si ripete lo stesso Crepaldi al 41' quando di
testa mette sotto l'incrocio un cross dalla
destra di Milan. Si va al riposo sul 2 a 0,
partita equilibrata ma Crepaldi fa la diffe-
renza. Nella ripresa girandola di sostituzio-
ni, Carpanedo che si difende e Pisani che
attacca senza molte idee. L'unica vera emo-
zione arriva in avvio di ripresa quando Ma-
nuel Bertazzo mette Aguiari a tu per tu con
Simonato ma il bel tiro del numero 9 del
Boara viene respinto da un super intervento
di Simonato. Il Pisani continua a spingere

ma la qualità del gioco è mediocre e le
occasioni da gol latitano. La partita si porta
stancamente al 90' e il fischio finale del
signor Fasson di Padova è un sollievo per i 22
in campo. Il Boara Pisani è ancora un cantie-
re aperto, in settimana ci sarà molto da
lavorare per presentarsi competitivi dome-
nica prossima a Crespino in occasione della
prima giornata di campionato.

La terza
giornata

Carpanedo - Boara Pisani 2 - 0
Carpanedo: Simonato 7 (40'st Zaghetto s.v.), Barison
6, Formenton 6, Guolo 6.5 (28'st Negrisolo s.v.),
Beggiao 6, Pagani 6, Milan 6.5 (23'st Caovilla 6),
Perseghin 7 ( 28'st Pascal s.v.), Crepaldi 8 (13'st
Guglielmo 6), Malaman 6, Marcelli 6.5 All.: Montrone

Boara Pisani: Bertazzo P. 6.5, Gabrieli 6 (1'st
Cavaliere 6), Bondesan 6.5 (1'st Contiero 6), Dalla Villa
6, Sterza 6, Drandi 6.5, Verza 6 (1'st Gazzetta 6),
Bertante 6, Aguiari 6, Bertazzo M. 6 (28'st Selleri 6),
Cibin 6. A disp: Ghirardello, Bertazzo I. All.: Raimondi

Arbitro: Fasson di Padova
Reti: 35' pt e 41'pt Crepaldi (C)
Ammoniti: Dalla Villa, Sterza, Drandi, Bertante (B);
Pagani, Perseghin, Crepaldi, Malaman, Marcelli (C)

Francesco Aggio

VILLANOVA DEL GHEBBO -
Villanovese e La Rocca Mon-
selice hanno dato vita ad un
incontro piacevole e ben gio-
cato, che ha soddisfatto gli
spettatori presenti sulle gra-
dinate del via della Libertà.
Le due neopromosse, libere
da vincoli di risultato, si so-
no affrontate a viso aperto
decise entrambe a cogliere
la prima vittoria in una gara
ufficiale. Subito pericolosi
gli ospiti che al 1’ insidiano
la porta di Marini con il loro
giocatore più talentuoso.
L’esperto portiere neroverde
sventa in angolo l’i n i z i at i va
di Menoncin.
Al 9’ Aggio serve alla perfe-
zione Nonnato sulla corsa,
ma è bravo il portiere pado-
vano a salvarsi in angolo.
Dalla lunetta, l’undici di ca-
sa pennella per la testa di
Malin che batte imparabil-
mente l’incolpevole Zanar-
di. Il vantaggio dei polesani,
in completa divisa bianca,
non scoraggia gli azzurri
monselicensi che si gettano
nella metà campo avversa-
ria, ma vengono efficace-
mente contrastati dai ragaz-
zi di Zanaga, ben messi in
campo e con una difesa dif-
ficilmente perforabile. La
Villanovese comunque non
sta a guardare e ribatte colpo

su colpo. Al 28’, sono ancora
i padroni di casa a rendersi
pericolosi con Toffalin che,
di testa, manda la palla
sull’esterno della rete della
porta padovana. Il primo
tempo si chiude con la squa-
dra di casa in vantaggio per
1-0. Subito pericolosi i mon-
selicensi al 1’ con Menoncin
che, di testa, chiama Mari-
ni ad un intervento salva
risultato. Risposta imme-
diata della squadra di casa
che, con una pregevole
triangolazione Nonnato-
Aggio- Toffalin, si rendono
pericolosi dalle parti di Za-
nardi al 3’. Al 20’, è ancora
Menoncin a chiudere prepo-
tentemente a rete una velo-
ce ripartenza dei padovani,
ma Marini dice ancora di
no. Al 30’, la Villanovese

sfiora il raddoppio con Mora
che, in area piccola, colpisce
la palla di testa in tuffo sen-
za riuscire a cogliere lo spec-
chio della porta. Le squadre
si allungano sempre di più e
i capovolgimenti di fronte si
susseguono. Al 40’, Baldon
sbaglia una buona occasio-
ne per pareggiare e, sull’al -
tro fronte, Toffalin costrin-
ge l’estremo avversario ad
una parata a terra. Ancora
un’occasione per gli ospiti al
42’, sprecata malamente
Zecchinato e, sul fronte op-
posto, un fendente rasoterra
di Toffalin, al 44’, sfiora il
palo. La partita si chiude
con gli ospiti in attacco e con
Marini che, al 47’, blocca a
terra un tentativo di Quag-
gia. Prima vittoria della Vil-
lanovese in Coppa.

Villanovese-La Rocca 1-0
Villanovese: Marini 7, Finardi 7, Callegari 6.5 (22’st Mora), Malin 6.5, Tiberto
6.5 (21’st Squaiella), Gambalunga 6.5, Toffalin 6.5, Rizzi 6.5, Nonnato 6 (26’st
Faedo), Zanaga S. 6 (35’st Bianchi), Aggio 6.5 (20’st Chiarelli). A disp.
Bettoni. All.: P. Zanaga

La Rocca: Zanardi 6, Sgaravatto 6.5 (1’st Cesaretto 6), Cominato 6 (24’st
Facciolo), Gambalunga 6.5 (19’st Baldan), Bergamasco 6.5, Maniezzo 6.5,
Chiti 6 (7’st Quaggia), Simonato 6.5, Gasparetto 6, Menoncin 7 (22’st
Zecchinato), Baron 6. A disp.: Dal Farra. All.: Conte

Arbitro: Naso di Rovigo
Rete: 10’pt Malin (V)
Note: caldo pomeriggio estivo, terreno in perfette condizioni, spettatori 80
ca.

Cavarzere - Fulgor Crespino 1 - 0
Cavarzere: Ferrari, Marchesini, Berto M., Biondi, Aroni (7’st Baldon),
Ruzzon, De Montis A. (43’st Berto N.), Vignato (21’st Martino) , Stivanello
(21’st Pavanello), Zambelli, Bertipaglia (36’st Bardelle N.), A disp.:
Magagnato, Giudizio. All.: Pianta

Fulgor Crespino: Crivellari, Morato, Bovolenta, Marangotto, Tescaro,
Favaro (30’st Vettorato), Buoso (7’st Sicchieri), Turri, Grandi, Sabatino (1 st
Roma), Di Vico (1’st Bergo), A disp.: Ghirello, Garavello, Andreotti. All.:
Fabbr i

Arbitro: De Marchi di Este
Rete: 42’pt Ruzzon (C)
Ammoniti: 26’pt Aroni (Cav), 4’st Berto (Cav)
Note: spettatori 150 circa, giornata calda e soleggiata

Scardovari - Tagliolese 3 - 0
Scardovari: Bozzato 7, Turolla 7, Finotti Mi. 7 (30'st Canella s.v.), Finotti P. 7,
Mazzagallo 7, Finotti Ma. 7 (45'st Veronese M. s.v.), Marangon 7 (42'st
Zerbin), Bergami 7, Finotti F. 7, Poncina 7 (42'st Binatti s.v), Paganin 7 (25'st
Crepaldi 7). All. Maistrello

Tagliolese: Rosestolato 5.5, Duò 5.5, Bresciani 6, Marangon 6, (45'st
Greguoldo s.v), Faggion 5.5, Zerbin 5.5, Pozzato 5 (25'st Moschini s.v.), Sattin
5.5 (30'st Bonato 5,5), Trombin 5.5, Zainaghi 5.5 (10'st Tessarin Ma. s.v),
Lazzarini 5.5. All. Franzoso

Arbitro: Cornaglia di Mestre
Reti: 35'pt Poncina, 20'st Paganin M., 38'st Finotti F.
Ammoniti: Finotti Mi., Finotti P., Marangon (S), Marangon e Faggion (T)
Espulsi: Finotti P. (S) per doppia ammonizione
Note: giornata di sole, spettatori 150 circa, angoli 6-3 per lo Scardovari

GIRONE 8 Il verdetto finale

Sorride la banda Pianta,
rivelazione del gruppo

ROVIGO - Basta la rete di Ruzzon al Cavarzere per battere
la resistenza della Fulgor Crespino e consentire ai vene-
ziani di accedere al turno successivo di Coppa. I ragazzi
di Pianta chiudono in testa al girone con 7 punti, seguiti
all’inutile secondo posto dallo Scardovari con sei lun-
ghezze. Tagliolese terza e delusa dopo la scoppola di ieri.
Crespino al palo con zero punti e fanalino di coda del
girone 8, che ha incoronato la rivelazione Cavarzere.

Facile 3-0 dei Pescatori guidati dai tre tenori

Scardovari irresistibile contro la Tagliolese
Poncina, Mattia Paganin e Finotti a segno

Ezio Finotti

SCARDOVARI (Porto Tolle) -
Il derby del Delta se lo aggiu-
dica lo Scardovari meritata-
mente, calando al "Moreno
de Bei" il tris d'assi Poncina-
Mattia Paganin-Federico Fi-
notti, tutti in gol. Ma nel
derby da sottolineare la pro-
va autorevole di tutta la
squadra. Al 2' l'ex di turno
Marangon, da fuori area,
tenta la conclusione che
esce a fil di palo.
Al 6' Poncina costringe Ro-
sestolato alla respinta con i
pugni su calcio di punizio-
ne. Al 17' ci prova Lazzarini
con un colpo di testa che

termina alto. Lo stesso at-
taccante si divora un gol fat-
to: al 21' liberato al tiro da
Zainaghi spara alto. Rispon-
de lo Scardovari 22' con Fede-
rico Finotti, ma la sua con-
clusione viene deviata in an-
golo da Rosestolato. Al 35' i
locali si portano in vantag-
gio: azione insistita di Fede-
rico Finotti con la palla che
arriva a Bergami il quale ti-
ra, la sfera arriva a Poncina
che, con un rimpallo fortu-
noso devia in rete per l'1-0.
Al 41' la Tagliolese sfiora il
pareggio con Zainaghi che
di testa colpisce il palo. Al 45'
ultima emozione con il nove
di casa che s'invola verso la
porta giallorossa e serve
Poncina al centro area, ma il
suo tiro è parato da Rosesto-
lato. Il secondo tempo si

apre al 49' con una conclu-
sione violenta dai 20 metri
di Marangon Simone che
costringe Rosestolato a de-
viare in angolo. Al 53' altra
occasione per lo Scardovari
con Paganin Mattia che a tu
per tu con Rosestolato spara
alto. Al 63' gialloblù vicini al
raddoppio con Turolla che di
testa colpisce la traversa. Il
raddoppio è solo rinviato:
due minuti più tardi Paga-
nin salta in dribbling Duò e
defilato trafigge Rosestolato
sul secondo palo. All'83' i
gialloblù chiudono i conti
con il numero nove brucia
sul tempo Zerbin e batte Ro-
sestolato in uscita. E' l'ulti-
ma emozione della gara con
i Pescatori che, al triplice
fischio finale, escono tra gli
applausi dei propri tifosi.

GIRONE 7

Padovani già sicuri
del passaggio

ROV I G O - Giochi già fatti nel girone 7:
il Carpanedo, già sicuro del passaggio
del turno da mercoledì, chiude la pri-
ma fase a punti pieni (9). Nella classifi-
ca finale seguono le escluse Villanovese
(4), Boara Pisani (2) e La Rocca (1).


