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Secondo tempo da incorniciare: Bertipaglia e Ruzzon stregano i padovani

Cavarzere, partenza ok!
La matricola esalta il Di Rorai: rimonta e successo sul quotato Atheste

Simone Bergantin

CAVARZERE - Il Cavarzere
non stecca il debutto in Pri-
ma categoria, trovando una
splendida vittoria di rimon-
ta.
C'è curiosità tra i tifosi bian-
cazzurri per il debutto in Pri-
ma Categoria dei propri be-
niamini dopo i buoni risul-
tati di precampionato: di
scena al Beppino di Rorai i
locali devono vedersela con
la forte compagine padova-
na dell'Atheste che non tra-
disce le aspettative della vi-
gilia.
Parte subito forte la forma-
zione di mister Franzolin
che con Molon F. crea peri-
coli alla retroguardia bian-
cazzura: dopo un calcio di
punizione parato da Maga-
gnato lo stesso Molon F. si
procura la punizione del
vantaggio al 3’: tiro all'in-
crocio dei pali di Masiero per
l’1-0. Reazione timida del
Cavarzere che con Berto spa-
ra alto; i locali sono un po’
intimiditi e scossi dal gol
subito. Il vento favorisce i
lanci lunghi dei padovani
che mettono in difficoltà la
difesa cavarzerana, Maga-
gnato vigila sicuro sulle in-
cursioni di Nicoletto. Il Ca-
varzere non ci sta, macina
gioco, ma crea poche occa-
sioni da gol. Da un cross di
Berto Bertipaglia solo al cen-
tro dell'area con una semi-
rovesciata non centra lo
specchio della porta.
Il centrocampo avversario,
tenuto in piedi dall'ottimo
Trevisan, spezza le trame del
Cavarzere. Al 24’ si rivedono
gli ospiti, ruba palla Masiero

che lancia Nicoletto sul filo
del fuorigioco, Biondi in sci-
volata riesce a deviare in an-
golo; dal successivo corner
respinge fuori la difesa bian-
cazzurra, Trevisan calcia
violentemente verso la porta
avversaria ma uno strepito-
so Magagnato nega la gioia
del gol all'Atheste. Occasio-

ne del pareggio al 30’ per il
Cavarzere: bella azione Ber-
tipaglia-Zambelli, appoggio
per Biasin che, solo in area
da pochi metri, calcia alto.
La formazione padovana
inizia a calare fisicamente e
i biancazzurri iniziano a cre-
derci. All'inizio del secondo
tempo infatti il Cavarzere

Subito 2-0 dei locali, il rosso di Faggion nella ripresa taglia le gambe ai giallorossi

La Tagliolese inciampa a Casalserugo

Rete! Ruzzon fa partire il rasoterra del definitivo 2-1 (sopra) e poi esulta coi
compagni (immagine a sinistra). E’ il gol vittoria (foto di Luca Crepaldi)

La trasferta dei tajanti
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A secco Matteo Trombin non trova la via del gol

La prima
giornata

Cavarzere - Atheste Padovana 2 - 1
Cavarzere: Magagnato 7, Marchesini 6, Berto 6 (42’st Dainese sv), Biondi 6.5,
Aroni 6.5, Ruzzon 7, De Montis A. 6.5 (31’st Biliero 6), Vignato 7, Biasin 6 (15’st
Stivanello 6.5), Zambelli 6.5, Bertipaglia 7. A disp.: Pavanati, Martino, G u z zo n ,
Pavanello. All.:Pianta

Atheste Padovana: Molon N. 6, Bagno 6 (40’st Iannone sv), Bono 6, Cavazzana
6.5, Roncolato 5.5, Giacometti 5.5 (14’st Zanellato), Trevisan 7, Masiero 6.5,
Nicoletto 6.5, Molon F.7, Checcolin 6.5 (30’st Albertin sv). A disp.: Bellamio,
Donà, Pavanello, Et Tahiry El Mahjoub All.: Franzolin

Arbitro: Zordanazzo di Padova 6
Reti: 3’ pt Masiero (A); 3’ st Bertipaglia (C); 22’ st Ruzzon (C)
Ammoniti: Bertipaglia, Vignato, Marchesini (C), Bovo, Trevisan, Checcolin (A)
Note: Giornata soleggiata, 120 spettatori circa; osservato un minuto di
raccoglimento per commemorare la scomparsa del militare italiano Alessandro
Romani, caduto in Afghanistan.

Casalserugo - Tagliolese 2 - 0
Casalserugo: Riccardi sv, Varetto 6, Temporin 6.5,
Boscolo 7, Cavazzana 6.5, Tamiazzo 6, Nola 7,
Mazzuccato 6.5, Tono 6.5 (40’ st Cecconello sv),
Pianta 6 (35’ st Goffo sv). A disp.: Tiso, Bassato,
Tumina, Sheshi, Haxhia. All. Murru

Tagliolese: Rosestolato 6, Duò 6, Marangon 6.5,
Domeneghetti 6, Faggion 6.5, Zerbin 6.5, Sattin 5 (1’
s.t. Tessarin 6), Greguoldo 6 (25’ st Ferroni 6),
Trombin 6, Zainaghi 6 (20’ st Pozzato 6), Lazzarini 6.
A disp.: Perrone, Bonato, Moschini. All. Franzoso

Arbitro: Fiorio di Bassano del Grappa
Reti: 5’ pt Nola (C); 44’ pt Tono (C)
Ammoniti: Zainaghi, Trombin, Sattin (T)
Espulsi: Faggion (T) per doppia ammonizione al 15’
st

C A SA L S E RU G O (Padova) - La Tagliolese
incappa nella prima sconfitta stagionale
all’esordio con il Casalserugo, squadra
padovana appena retrocessa dalla Pro-
mozione e quindi tra le più quotate del
girone D di Prima categoria. Formazione
ben organizzata, quella schierata da mi-
ster Murru, che ha concesso ben poco a
una timida Tagliolese, colpendola due
volte nel primo tempo. E’ infatti nella
prima frazione di gioco che i patavini
costruiscono la vittoria; l’es pul sion e,
all’inizio del secondo tempo, del basso-
polesano Faggion, ha poi chiuso la porta
alle speranze di rimonta giallorosse.
Pronti via, e dopo cinque minuti gli
ospiti si ritrovano subito in svantaggio,

con Nola che firma l’uno a zero. La Tajo
cerca il pareggio, ma l’unica occasione
degna di nota è un colpo di testa di
Trombin parato senza grosse difficoltà
da Riccardi. Poco prima dell’intervallo il
raddoppio del Casalserugo: azione di
contropiede, lancio lungo e Tono va ad
infilare Rosestolato. A inizio ripresa
Franzoso cerca di dare la scossa inseren-
do Tessarin per uno spento Sattin. Ma al
15’ arriva la mazzata: Faggion incappa
nel secondo giallo, lasciando la propria
squadra in inferiorità numerica. Situa-
zione ideale per i padroni di casa, che
non devono far altro che amministrare il
risultato fino al triplice fischio finale.

Ma. Bel.

trova il pareggio: triangolo
Bertipaglia-Vignato -Berti-
paglia, che con una finta
elude l'intervento del pro-
prio marcatore e fa partire
un tiro imparabile per il por-
tiere ospite: 1-1 e festa dei
supporters cavarzerani.
La reazione dell'Atheste si
vede solo nei calci piazzati,
pericoloso il solito Molon F.
che mira l'angolino basso,
Magagnato si distende in
tuffo e para. Ci prova Zam-
belli per Berto che, per un
soffio, non impatta il pallo-
ne di testa: è il preludio al
gol. Siamo al 22’, azione per-
sonale di De Montis che si
porta a spasso quattro avver-
sari, entra in area e serve il
neo entrato Stivanello, che
appoggia indietro a Ruzzon,
tiro rasoterra che si insacca a
fil di palo. Il centrocampista
cavarzerano si ripete dopo
l'eurogol in Coppa.

Da questo momento in poi
in campo c'è solo una squa-
dra. Sugli scudi i centrocam-
pisti cavarzerani, cresce Vi-
gnato e fioccano le occasio-
ni, ci provano Stivanello,
Zambelli, Bertipaglia, De
Montis e ancora Bertipaglia,
ma il risultato non cambia.
Pericolo ospite sul finire: a 3
minuti dalla fine, Masiero,

servito da Nicoletto, si trova
da solo in area, il tiro debole
finisce tra le braccia di Ma-
gagnato. Nei quattro minuti
di recupero non ci sono par-
ticolari occasioni da segna-
lare, i biancazzurri, grazie
ad un ottimo secondo tem-
po, portano a casa meritata-
mente i primi 3 punti della
stagione.

Magagnato si distende in tuffo e blocca la sfera La squadra del Cavarzere; dietro, la nuova tribuna del Di Rorai Gioia biancazzurra Per i neopromossi cavarzerani un grande successo

Il pareggio Bertipaglia guarda la sfera insaccarsi per l'1-1


