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Poche emozioni nella ripresa: l’1-1 non si schioda. I locali restano in 10 al 67’

Tajo-Fulgor, un pari noioso
Al diagonale di Di Vico risponde l’opportunista Trombin poco prima dell’inter vallo

Giovanni Canella

TAGLIO DI PO - Derby
mediocre tra due squa-
dre che hanno annoiato
il pubblico presente al
Comunale di Taglio di
Po. Giusto il pareggio
anche se i locali recrimi-
nano per un rigore non
concesso a Lazzarini.
Parte in avanti la forma-
zione di Franzoso: al 2’
tiro cross di Zainaghi
che Crivellari devia so-
pra la traversa; al 7’ Di
Vico, solo davanti a Ro-
sestolato, si fa anticipare
da Domeneghetti ma
l’arbitro aveva già fi-
schiato il fuorigioco. Al
13’ Lazzarini conclude in
diagonale fuori di un
metro. Al 22’ Fulgor in
Vantaggio: Di Vico sfrut-
ta al meglio un pasticcio
della difesa locale e piaz-
za in diagonale alla sini-
stra dell’estremo giallo-
r o s s o.
Al 45’ la Tagliolese rag-
giunge il pareggio: Cri-
vellari non trattiene una
palla vagante in area e
l’opportunista Trombin
insacca da pochi passi.
Nella ripresa le due
squadre sembrano ac-
contentarsi del pareg-
gio; l’unico episodio de-
gno di nota è al 60’:
Lazzarini viene atterrato
dentro o fuori area da
Marangotto? Per il si-
gnor Pozzato solo puni-
zione dal limite, senza
ammonire l’autore del
f a l l o.
La Tagliolese rimane in
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La seconda
giornata

Due a zero degli ospiti: i patavini non decollano

Il Vigo si dimostra più squadra del Boara Pisani
I Raimondi Boys soccombono tra le mura amiche

Proteste dei Pescatori sul gol che decide il match

Scardovari a mani vuote in terra padovana
All’Atheste basta l’acuto di Trevisan al 9’
Atheste - Scardovari 1 - 0
Atheste Padovana: Molon N. 6.5, Bagno 7,
Albertin 6, Giacometti 6, Cavazzana 6.5, Khelaifia
6, Trevisan 6.5, Masiero 5 (5’ s.t. Donà 6), Nicoletto
5 (40’ s.t. Iannone sv), Molon F. 6.5 (30’ s. t .
Checcolin 6), Zanellato 6. A disp.: Bellamio, Bovo,
Pavanello, Roncolato. All. Franzolin

Scardovari: Bozzato 6.5, Turolla 6.5, Finotti Mi.
6.5, Mazzagallo 6.5, Marangon S. 6, Bergami 6 (38’
s.t. Andreello sv), Vianello sv (10’ p.t. Finotti P. 6.5),
Paganin A. 6, Finotti F. 6, Poncina 6, Paganin M. 6.
A disp.: Veronese M., Crepaldi, Veronese S., Finotti
Ma., Boscolo. All. Maistrello

Arbitro: Sciretti di Mestre 5
Reti: 9’ p.t. Trevisan
Ammoniti: Paganin M. (S); Zanellato, Iannone (A)
Note: angoli 6-5 per lo Scardovari

Boara Pisani – Vigo 0 - 2
Boara Pisani: Zanella 6.5, Sterza 5.5, Bondesan 6,
Drandi 6, Bertazzo I. sv (25'pt Ghirardello 5.5), Cavaliere
5.5, Verza 5.5, Bertante 5.5 (39'st Bertazzo M. sv),
Gazzetta 6, Dalla Villa 5.5, Cibin 5.5 (20'st Aguiari sv). A
disp: Tiozzo, Contiero, Gabrieli, Selleri. All.: Raimondi

Vigo: Fazion 7, Rossi 6.5, Tomasetti 6.5, Cremonesi 6.5,
Ciocca 6.5, Vedovello 7, Meoni 6.5, Vaccari 6.5, Lanzoni
6.5 (28'st Menini), Pasti 6.5 (10'st Negri 6), Zanini 7 (36'st
Tagliaferro sv). A disp: Manfrin, Biasioli, Boscaro, Urban.
All.: Malaman

Arbitro: Acampora di Schio
Reti: 5'pt Vedovello (V), 20'st Zanini (V)
Ammoniti: Cavaliere (B), Tomasetti (V)

dieci al 67’ per espulsio-
ne diretta a Domene-
ghetti per un intervento
a gamba tesa su Turri.
La gara volge al termine
senza grosse emozioni,
nonostante i cambi ef-

fettuati dai due allenato-
ri. Un pareggio che ac-
contenta di più gli ospi-
ti; per i tajanti la consa-
pevolezza di non essere
ancora una squadra
c o m p e t i t i va .

Tagliolese - Fulgor Crespino 1 - 1
Tagliolese: Rosestolato 6, Duò 6, Marangon 6, Domeneghetti 5, Bresciani 5,
Zerbin 6, Sattin 5, Pozzato 6 (31’st Greguoldo s.v.), Trombin 6.5 , Zainaghi 6,
Lazzarini 5 (45’s.t. Tessarin s.v.). All. Franzoso

Fulgor Crespino: Crivellari 5.5, Buoso 6, Bovolenta 6, Marangotto 6.5,
Tescaro 6.5, Bergo 5.5 (25’s.t. Angeloni 6), Sabatino 6 (32’s.t. Roma s.v.),
Caporali 6, Di Vico 6.5 (8’s.t. Grandi 5.5), Turri 6, Favaro 6. All. Fabbri

Arbitro: Pozzato di Bassano del Grappa 5
Reti: 22’ pt Di Vico, 45’ pt Trombin
Ammoniti: Domeneghetti, Bresciani (T), Di Vico, Favaro (F)
Espulsi: Domeneghetti (T) 22’ s. t .

I ragazzi di Pianta ne fanno quattro in 7’

Pokerissimo del Cavarzere a Porto
La matricola terribile vola in testa

Porto Legnago - Cavarzere 1 - 5
Porto Legnago: Zanini, Marconcini, Mietto, Contro (1'st Bortoletti), Tieni, Dosso (30'st Pavan), Ferretto (1'st
Mendy), Mirandola, Sogari, Soave, Renso. All: Cattan

Cavarzere: Magagnato, Dainese, Marchesini, Biliero, Biondi, Ruzzon, Demontis A., Vignato (40'st Pavanello),
Piasin (35'st Stivanello), Zambelli, Bertipaglia (32'st De Montis M.)All. Pianta

Arbitro: Scalcon di Vicenza
Reti: p.t. 30'pt Bertipaglia (C), 31' e 33 'pt (rig.) Zambelli (C), 37'pt De Montis A. (C), 8' st. Sogari (P), 37’st
Stivanello (C)

Matteo Trombin L’ex Porto Viro
trova il pari al 45’ a p p ro f i t t a n d o
di un errore difensivo

Clemente Di Vico Il suo
diagonale al 22’ spiazza
Rosestolato

Gazzetta Il suo tiro si stampa sulla traversa

PORTO LEGNAGO (Verona) - E’ un Cavar-
zere strepitoso!
Neopromosso e primo in classifica dopo
due giornate in compagnia del solo Casal-
serugo. Restano indietro le maggiori can-
didate al titolo, a distanza da una squadra
che dopo aver sorpreso in coppa, si confer-
ma matricola terribile anche in campio-
nato. Dopo il successo di domenica scorsa
sull’Atheste, i veneziani si ripetono in
casa del Porto, stavolta con un risultato
che non ammette repliche: 1-5.
Quattro gol in sette minuti della forte
formazione allenata da Pianta, che con
giocatori di classe come Zambelli e Berti-
paglia ha intontito i biancorossi di Cattan
che hanno realizzato in avvio di ripresa il
gol della bandiera , ma poi hanno subito
anche il gol della cinquina.
Il primo gol ospite al 30': sugli sviluppi di
una rimessa laterale Zambelli stoppa e
lancia a rete in corridoio Bertipaglia per lo
0-1. Un minuto dopo Piasin lancia in
profondità e mentre la difesa biancorossa
spera nel fuorigioco, Zambelli realizza. Al
33' altra azione del Cavarzere in contropie-
de. Tieni trattiene in area Andrea De
Montis e Zambelli realizza il penalty dello
0-3. Al 37' Zambelli serve Andrea De Mon-

tis che non perdona.
All'8’ della ripresa si sveglia il Porto: Men-
dy vince un rimpallo, serve Renso che
manda in gol Sogari.
La quinta rete ospite al 37' autore Stiva-
nello servito da un preciso passaggio del
solito Zambelli.
Un’altra domenica bestiale per la rivela-
zione di Prima categoria. Ma domenica
prossima c’è la prova del nove: al Di Rorai
arriva il quotatissimo Altopolesine, che
ieri ha osservato un turno di riposo.

Mattia Cavallaro

BOARA PISANI - Sconfitta interna per il
Boara Pisani di Dario Raimondi.
Il Vigo vince sul campo dei padovani per 2 a
0 e lo fa con pieno merito dimostrandosi più
squadra rispetto agli undici di Raimondi
che continua nel suo periodo negativo. I
biancazzurri giocano meglio per lunghi
tratti della partita ma lo scopo del gioco del
calcio è fare gol ed il Vigo si dimostra più
capace, astuto e caparbio nel capitalizzare le
azioni creati. Passano 5 minuti e gli ospiti
sono già avanti: Pasti serve sulla corsa
Vedovello che entra in area e trafigge Zanel-
la. La risposta locale arriva solamente alla
mezz'ora con un doppio tiro di Gazzetta e
Drandi entrambi ribattuti sulla linea da un
difensore biancogranata. La fortuna non
aiuta il Boara quando al 40' la botta di destro
di Gazzetta si stampa sulla traversa. Un
minuto dopo palla messa al centro da Dalla
Villa, Sterza manda fuori di testa. Si va al

riposo con il Vigo in vantaggio ed il Boara
Pisani che sembra avere qualche arma per
poter giungere al pareggio nella ripresa. In
apertura Drandi mette Gazzetta a tu per tu
con Fazioni il tiro a botta sicura è parato
dall'estremo difensore veronese. Ma al 65' la
doccia fredda che per il Boara: bellissimo
schema su calcio piazzato che libera al tiro
Pasti, miracolo di Zanella e palla che arriva
a Zanini che ribatte in rete. Il Pisani è ko e
non c'è segno di reazione fino a 3 minuti
dalla fine quando Bondesan mette al centro
per Aguiari che gira in porta di tacco,
miracolo di Fazion che blocca addirittura in
presa. La partita termina qui con il Boara
Pisani in ginocchio che deve seriamente
valutare di cambiare mentalità per poter
ottenere qualche risultato positivo.

Ezio Finotti

PONSO (Padova) - Lo Scardovari in terra
padovana cercava conferme, la sconfit-
ta subìta apre invece molti perché,
anche se madre della giornata non
proprio esaltante del signor Sciretti,
che concede il vantaggio locale di Trevi-
san in netto fuorigioco con la difesa
gialloblù ferma. A niente sono valse le
proteste, ma si può dire che tutta la
partita è stata mal gestita dal direttore
di gara.
Andiamo alla cronaca. Fatica lo Scardo-
vari ad entrare in partita lasciando
l’iniziativa ai locali partiti con molta
velocità, sfruttando questo inizio molto
buono per passare in vantaggio. Dopo
l’1-0 i gialloblù provano a reagire, ma la
manovra ospite è poco fluida e un po’

confusionaria. Il comportamento dei
Pescatori fa sì che i locali abbiano l’oc -
casione del raddoppio con Nicoletto, e
qui è provvidenziale Bozzato a respin-
gere coi pugni in angolo. L’occasione
per pervenire al pareggio è al 41’ con
Paganin Mattia, ma la sua conclusione
da fuori area a Molin battuto colpisce in
pieno la traversa.
Nel secondo tempo lo Scardovari prova
a fare gioco ma non riesce a essere
incisivo nella manovra, anzi si rendono
pericolosi i locali con Molon F. che
arriva a una conclusione velenosissima
che Bozzato riesce a smanacciare in
angolo. Lo stesso Molon al 55’ spreca
l’occasione per chiudere la gara: solo
davanti a Bozzato incespica sul pallone.
I gialloblù si vedono solo al 62’ con una
punizione di Finotti Mirco parata a
terra. Nei minuti finali, colpa anche di
un calo fisico dell’Atheste, lo Scardova-
ri tenta l’assalto alla ricerca del pari che
però non arriva, complice l’attenta re-
troguardia padovana.

Fermato dal montante Mattia Paganin

Doppietta fulminante Enrico Zambelli


