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IL PASSO FALSO I veneziani le tentano tutte, ma super Atti è mostruoso

Eroico Altopolesine a Cavarzere
Segna Dervishi, espulso insieme al compagno Corradi. I biancoverdi reggono in nove: è 0-1

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Simone Bergantin

CAVARZERE - Primo pas-
so falso della stagione per
il Cavarzere ad opera di
un Altopolesine molto ci-
nico che grazie alla rete di
bomber Dervishi porta a
casa i 3 punti. Subito una
novità per la formazione
locale, nel riscaldamento
del pre-partita Bertipa-
glia risente di un dolore
alla coscia: al suo posto
negli undici iniziali Ma-
rio De Montis.
La prima fase della parti-
ta non è delle migliori,
poche situazioni perico-
lose da segnalare, al pri-
mo tentativo gol degli
ospiti. Siamo al 17’, su
una punizione dalla tre-
quarti battuta da Ram-
baldi, irrompe Dervishi
che calcia in porta da po-
chi metri, Magagnato
riesce a respingere ma
non quanto basta, la
punta biancoverde racco-
glie e insacca.
Cerca una reazione la for-
mazione locale, ci prova
al 21’ con Zambelli che
pesca Berto, stop di que-
st'ultimo e tiro incrocia-
to, Atti respinge con fati-
ca. Un minuto dopo Berto
restituisce il favore a
Zambelli che si libera dal
limite, ma calcia debol-
mente, il portiere para

senza grossi problemi. La
partita comincia a farsi
nervosa, fioccano i cartel-
lini soprattutto per gli
ospiti. Pianta ridisegna la
squadra, sposta in avanti
Alessandro De Montis
che va far coppia in attac-
co con il fratello Mario,
un 4-4-2 che purtroppo
non riesce a portare con-
creti pericoli alla difesa
biancoverde. Faticano i
ragazzi di mister Pianta,
ci prova Vignato al 41’,
dopo un bello scambio tra
i fratelli De Montis, ma il
suo tiro a botta sicura è
deviato in angolo da Sca-
gliarini.
Secondo tempo che inizia
sulla falsariga del primo,
Cavarzere che prova a fare
la partita e ospiti pronti a

fare male nelle riparten-
ze. Al 7’ un episodio che
potrebbe cambiare le sor-
ti della gara: subito dopo
aver perso per infortunio
Dervishi viene espulso,
per un fallo sull’avversa -
rio, l'attaccante Danza.
L'Altopolesine si trova
senza punte e sposta in-
dietro il baricentro della
squadra. Iniziano a fioc-
care le occasioni per i
biancazzurri: al 12’ ci pro-
va Biondi da fuori, botta
che sfiora l'incrocio dei
pali, al 14’ Stivanello libe-
rato da Zambelli calcia sul
palo e al 16’ Aroni di testa,
dopo un bel cross del voli-
tivo Biondi, non fa i conti
con un super Atti che rie-
sce a sventare la marcatu-
ra cavarzerana.

Altro episodio al 25’: Ruz-
zon s’incunea tra due av-
versari e viene atterrato al
limite da Corradi. Doppia
ammonizione ed espul-
sione per il giocatore che
lascia la squadra di mi-

ster Cestari in 9. La suc-
cessiva punizione di
Zambelli è parata da Atti.
Forcing dei locali; si pas-
sa a tre dietro visto l'infe-
riorità degli ospiti, ma
ogni tentativo da gol è

sventato dal solito Atti e
dai suoi colleghi di repar-
to che riescono a limitare
le minacce di Alessandro
De Montis, Vignato,
Zambelli e Martino.
Neanche i sette minuti di
recupero servono per ag-
guantare un pareggio
meritato: l'Altopolesine
ringrazia il suo portiere e
fa bottino pieno. Nervosi-
smo anche dopo il fischio
finale. Durante l'ingresso
negli spogliatoi, l'arbitro
Zorzi mostra il cartellino
rosso a Zambelli: espul-
sione per proteste, oltre il
danno la beffa... Si con-
clude così la giornata ne-
ra del Cavarzere. Il prossi-
mo turno vede la forma-
zione di mister Pianta a
riposo, quindici giorni di
tempo per riflettere e ri-
generarsi. Appuntamen-
to in campionato al 17
ottobre per la partita in
trasferta contro lo Scardo-
vari, mentre mercoledì 13
ottobre ci sarà l'incontro
di Coppa Veneto.

Cavarzere - Altopolesine 0 - 1
Cavarzere: Magagnato 6, Dainese 6, Biondi 7 (28’ st Martino 6), Biliero 6.5,
Aroni 6.5, Ruzzon 6.5, De Montis A. 6.5, Vignato 7, De Montis M. 6 (8’ st
Stivanello 6) , Zambelli 6.5, Berto 6 (8’ st Biasin 6). A disp.: Ferrari,
Marchesini, Pavanello, Bertipaglia. All.: Pianta

Altopolesine: Atti 8, Marastoni 6.5, Scagliarini 7.5, Zaghini 6.5, Duffini 7,
Corradi 5.5, Rambaldi 7, Marzola 6, Pederielli 6 (28’ pt Danza 5), Cavaggion
7 (35’ st Ferrarese s.v.), Dervishi 6.5 (6’ st Di Gati 6). A disp.: Biancardi,
Zucchini, Ferrari.All.: Cestari

Arbitro: Zorzi di Castelfranco Veneto 5.5
Reti: 17’ pt Dervishi (A)
Ammoniti: Biondi e Ruzzon (C), Dervishi, Corradi e Zaghini (A)
Espulsi: al 7’ st Danza (A); al 25’ st Corradi (A) per doppia ammonizione; al
45’ st Zambelli (C) per proteste

Note: spettatori 140 circa, terreno in perfette condizioni, giornata soleggiata.
Recupero: 1’pt, 7’ st

Double face Dervishi, gol e rosso Espulso a fine gara Zambelli

Per Crivellari qualche brivido solo nel finale

Alla Fulgor basta poco per stendere la Nova Gens
Decide l’incontro la rete di Grandi alla mezz’ora

A segno Federico Finotti, Poncina e Mattia Paganin

Un super Scardovari grazie al proprio tridente
Subito tre gol: e il Porto va a fondo nella Sacca

Mette la firma sui tre punti Michele Grandi

Federico Finotti Una marcatura e due assist-gol

Fulgor Crespino - Nova Gens 1 - 0
Fulgor Crespino: Crivellari 6, Morato 6, Vettorato 6, Marangotto 6, Tescaro 6.5, Bergo 6, Buoso 7, Favaro 6, Grandi 6.5
(14' s.t Di Vico 6), Turri 6 (22' s.t. Sicchieri 6), Sabatino 6.5 (40' s.t. Angeloni s.v.). A disp.: Ghirello, Bovolenta, Quadretti,
Roma. All. Fabbri

Nova Gens: Stevanon 6, Fortuna 6.5, Zampieri 6 (30' s.t Zanella 6), Lunardi 6 (31' s.t. Pierantoni 6), Boscardin D. 6.5,
Rossi 6, Pegoraro 6.5, Bisson 6, Bertelli 6, Ruzanovic 6, Vettorello 6 (19' s.t. Boscardin M. 6). A disp.: Correzzola,
Guariento, Zambotto, Ferrari. All.: Schivo.

Arbitro: Mozzo di Padova 6.5
Reti: Grandi (F) 28' p.t.
Ammoniti: Tescaro, Vettorato (F); Boscardin D., Fortuna (N)
Note: giornata nuvolosa, terreno in perfette condizioni, angoli 3 a 1 per la Nova Gens, discreta presenza di pubblico.

Scardovari - Porto 3 - 1
Scardovari: Bozzato s.v, Turolla 7, Finotti Mi. 7, Mazzagallo 6.5 (44'pt Finotti P. 7), Bergami 7, Finotti Ma. 7 (20'st Crepaldi
6.5), Marangon 7, Paganin A. 7 (11'st Andreello 6.5), Finotti F. 8, Poncina 7.5, Paganin Ma. 7. All. Maistrello

Porto di Legnago: Zanini 5 (35'pt Girardi 6), Speltra 5.5 (30'st Ferretto s.v), Mietto 6, Mirandola 5.5, Rizzo 6, Tieni 6,
Romario 6, Sogari 5, Renso 5.5, Soave 6, Mendy 6. All. Cattan

Arbitro: Soncin di Mestre 6
Reti: 3'pt Finotti F. (S), 6’pt Poncina (S), 26'pt Paganin Ma. (S), 33'st Mendy (P)
Ammoniti: Paganin Anthony (S), Speltra, Romario e Soave (P)
Note: giornata di sole, spettatori 130 circa, angoli 7-4 per lo Scardovari

La terza
giornata

Daniele Cestari

CRESPINO - Prima vittoria della stagione
per la Fulgor Crespino contro una Nova
Gens che ha evidenziato tutti i propri
limiti. La partita giocata su ritmi lenti da
entrambe le squadre, ha visto la squadra
crespinese capitalizzare al massimo le po-
che occasioni create. La buona giornata di
Buoso (il migliore in campo) è stata suffi-
ciente per costruire la vittoria finale con-
tro una Nova Gens, che nonostante un
leggero predominio territoriale, ha lascia-
to inoperoso il portiere crespinese Crivel-
lari .
La prima occasione della partita vede subi-
to protagonista Buoso. Al 2', un rimpallo
in piena area, libera il numero sette cre-
spinese che di prima intenzione calcia
fuori. Al 28' il risultato si sblocca con
Grandi che finalizza un' azione avviata da
Sabatino e rifinita da Buoso. Al 44' i
giallorossi mancano clamorosamente il
raddoppio quando Buoso salta il portiere
in uscita ma il suo passaggio al centro è
impreciso per l' accorrente Grandi.
La ripresa è ancora più intorpidita del
primo tempo. Solo nella parte finale ci
sarà qualche sussulto per il pubblico pre-
sente. Al 25' Sabatino su calcio di punizio-
ne colpisce la traversa. Al 36' l' unico
intervento di Crivellari, blocca a terra il

sinistro da fuori di Bertelli.
Nei minuti finali gli ospiti creano qualche
pericolo per la difesa locale. Al 42' Fortuna,
su angolo di Pierantoni, di testa manca la
porta. Un minuto dopo, il neo-entrato
Sicchieri manca il raddoppio quando cal-
cia (troppo debolmente) tra le braccia di
Stevanon. Al secondo minuto di recupero
c' è l' occasione più limpida per la Nova
Gens. Matteo Boscardin (entrato al posto
di Vettorello) appoggia all'indietro per l'al-
tro neo-entrato Zanella che da posizione
favorevole calcia sopra la traversa.

Ezio Finotti

SCARDOVARI (Porto Tolle) - Si sblocca in
campionato il tridente gialloblù, regalan-
do allo Scardovari la prima vittoria in
c a m p i o n at o.
A farne le spese è il malcapitato Porto che
al "Moreno de Bei", soccombe sotto i colpi
di Federico Finotti (migliore in campo
anche in veste di assist-man), Poncina e
Mattia Paganin , i quali chiudono pratica-
mente la gara nei primi 45 minuti dove il
punteggio poteva essere maggiore viste le
grosse occasioni sprecate. Ma veniamo
alla cronaca che registra al 3' il vantaggio
dello Scardovari con Federico Finotti: il
nove gialloblù riceve un lancio di Poncina
ed in velocità si libera di Mietto per poi
dribblare Zanini e mettere in rete a porta
sguarnita. Al 6' ancora Finotti in luce
serve un assist d'oro di petto a Poncina che
di sinistro batte Zanini con una conclusio-
ne a fil di palo: 2-0. Al 12' palla gol sui piedi
di Mattia Paganin, ma l'attaccante calcia
incredibilmente sul portiere: occasione
mancata. Al 20' poi lo stesso non riesce a
deviare in rete da due passi un cross
radente di Marangon. Ancora Finotti su-
gli scudi al 26' quando manda in gol
Mattia Paganin, con un assist al bacio che
taglia la difesa ospite in due, bella anche
la conclusione dell'attaccante che batte
Zanini (che poi uscirà per infortunio) sul
secondo palo. Prima mezz'ora di gioco
tutta di marca Scardovari, con ospiti prati-
camente nulli. Ci prova Mendy al 40' a
svegliare la squadra con un’azione di con-
tropiede senza però risultare pericoloso. Al
44' una conclusione di Renso si spegne
sull'esterno della rete. Al 45' ultima emo-
zione del primo tempo con Poncina che di
testa impegna Girardi.
La ripresa si apre con un Porto più intra-
prendente (normale una reazione quando

si perde 3-0) anche perché i Pescatori
allentano la presa, anche se è ancora lo
Scardovari ad andare vicino al gol al 48’
con Paganin, ma Girardi mette sopra la
traversa il suo pallonetto. Al 55’ Mietto si
libera bene in area ma il suo tiro e da
dimenticare. Al 65’ fuga di Federico Finot-
ti che libera al tiro Marangon S. da posi-
zione invitante, ma il suo tiro sfiora l'in-
crocio. Al 78’ inaspettato arriva il gol della
bandiera ospite con Mendy che sfrutta un
cross di Renso anticipando Bozzato. Il gol è
frutto anche del calo dei gialloblù dopo un
appagante 3-0, così che i locali avanzano il
proprio baricentro mettendo in appren-
sione la retroguardia locale che però non
corre grossi pericoli, amministrando la
gara con un po’ di apprensione senza mai
mettere in discussione il risultato fino al
triplice fischio finale che sancisce la meri-
tata vittoria dei Pescatori, usciti tra gli
applausi dei propri tifosi.


