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Gli ospiti ricorrono spesso al fallo sistematico e chiudono in nove uomini

Lo Scardovari affossa il Cavarzere
Il difensore Turolla e il solito Poncina firmano il 2-0 dei Pescatori

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Ezio Finotti

SCARDOVARI (Porto Tol-
le) - Lo Scardovari al Mo-
reno De Bei cerca confer-
me contro il Cavarzere è
le trova con una prova di
forza collettiva chiuden-
do la gara nei primi 45' e
firmando il 2-0 definiti-
v o.
Nonostante il gioco fallo-
so degli ospiti che porte-
rà la squadra di mister
Pianta a chiudere la gara
in nove, i Pescatori am-
ministrano senza affan-
ni il risultato confer-
mandosi squadra di ver-
tice.
Ma veniamo alla cronaca
che vede subito i giallo-
blù in avanti con Ponci-
na al 3' che di testa impe-
gna Magagnato a terra.
Al 6' Scardovari vicino al
vantaggio con Mirco Fi-
notti su punizione, Ma-
gagnato si rifugia fortu-
nosamente con i pugni
in angolo., Calcio d’an -
golo sul quale Federico
Finotti di testa colpisce
l'esterno dell'incrocio al-

la destra di Magagnato.
Al 15' si vede il Cavarzere
con una punizione di
Bertipaglia che Bozzato
para senza problemi, al
17' Scardovari in vantag-
gio sugli sviluppi di un
calcio d'angolo Turolla al
volo batte Magagnato
con la sfera che colpisce
l'interno del palo per poi
carambolare in rete,
vantaggio meritato. Sul-
le ali dell'entusiasmo ar-
riva il raddoppio giallo-
blù al 22' con Poncina su
punizione che si inventa
una conclusione che si

insacca sotto l'incrocio
dei pali alla sinistra di
Magagnato. E' sempre
monologo dei gialloblù
che mantengono l'ini-
ziativa creando sempre
apprensione alla retro-
guardia ospite, che per
poco non ne approfitta al
38' su un uscita a vuoto di
Bozzato ma Marchesini
da due passi calcia a la-
t o.
Il portiere gialloblù si ri-
scatta al 43' deviando
una pericolosa punizio-
ne di Bertipaglia, lo imi-
ta al 45' Magagnato op-

ponendosi alla grande su
una conclusione di An-
dreello. E' l'ultima emo-
zione dei primi 45' dove
gli ospiti si sono segnala-
ti per il gioco falloso con
ben quattro ammoniti.
Ad inizio ripresa ripren-
dono i sistematici falli
ospiti, i gialloblù cerca-
no lo stesso di affondare i
colpi alla ricerca del terzo

gol ma si scontrano con
il non gioco avversario, ci
prova al 63' Bergami dal-
la distanza ma il suo tiro
sfiora la traversa, al 67' il
palo dice no ad una con-
clusione di Poncina, al
68' Bergami di testa im-
pegna a terra Magagna-
to, al'80' bella azione in
velocità Crepaldi-Federi-
co Finotti ma il nove

gialloblù al momento di
concludere viene antici-
pato in scivolata da Bal-
don.
E’ l'ultima emozione di
una gara che ha visto
uno Scardovari padrone
assoluto del campo. Al
triplice fischio finale la
squadra è uscita dagli
applausi gioiosi dei suoi
t i fo s i .

Scardovari - Cavarzere 2 - 0
Scardovari: Bozzato 7, Turolla 7.5, Finotti Mirco 7, Mazzagallo 7, Bergami 7,
Finotti Mattia 7 (18’st Crepaldi 6.5), Marangon 7, Finotti Paolo 7 (40’st Binatti
sv), Finotti Federico 7, Andreello 7, Poncina 7.5 (25’st Paganin). All.:
Maistrello 7

Cavarzere: Magagnato 6, Biondi 6, Biliero 5, Baldon 6, Aroni 5 (st.15'' Berto
6), Ruzzon 5, Vignato 5,5, Marchesini 5, Stivanello 5 (10’st Biasin 5.5), De
Montis Alessandro 5, Bertipaglia 5. All.: Pianta 5

Arbitro : Marconcini di Verona 7
Reti: 17'pt Turolla e 22'pt Poncina
Ammoniti: Biondi, Biliero, Ruzzon, Marchesini, De Montis (C)
Espulsi: Marchesini e Ruzzon (C) entrambi per doppia ammonizione
Note: giornata di vento, terreno in perfette condizioni, spettatori 300 circa,
calci d'angolo 9-1 per lo Scardovari

Gonfia la rete Enrico Turolla Chiude i conti Bomber Poncina

Grandi fissa la parità dopo il sigillo di Nicoletto

Saracinesca Crivellari tiene a galla il Crespino
Il portiere para un rigore all’ultimo minuto

Si sblocca Toffalin che segna il raddoppio

Un devastante Brancaglion trascina la Villanovese
Nova Gens battuta 4 - 2 e primo hurrà neroverde

Il migliore in campo Matteo Brancaglion

Straordinario Tobia Crivellari para tutto

Fulgor Crespino - Atheste 1 - 1
Fulgor Crespino: Crivellari 8, Morato 6.5, Bovolenta 6.5, Marangotto 6.5, Tescaro 6, Bergo 6 (40' st Sicchieri sv), Buoso
6, Favaro 6.5, Grandi 7, Turri 6.5 (22’st Sabatino 6), Caporali 6 (27’pt Angeloni 6). A disp.: Ghirello, Roma, Di Vico,
Vettorato. All.: Fabbri

Atheste Padovana: Molon N. 6, Bagno 6, Donà 6 (39'st Checcolin sv), Zanellato 6, Cavazzana 6.5, Khelaifia 6, Trevisan
6.5, Masiero 6.5, Nicoletto 7, Molon F. 7.5, Albertin 6. A disp.: Bellamio, Roncolato, Iannone, Bovo, Bizzaro. All.:
Fra n zo l i n

Arbitro: Marchesini di Verona 6
Reti: 13’pt Nicoletto (A), 9’st Grandi (F)
Ammoniti: Bergo, Turri, Angeloni (F), Donà (A)
Note: giornata nuvolosa con forte vento, terreno in buone condizioni, angoli 5-3 per l' Atheste, scarsa presenza di
p u bbl i c o

Villanovese - Nova Gens 4 - 2
Villanovese: Marini 6, Callegari 6, Finardi 5.5, Brancaglion 7.5, Tiberto 7, Gambalunga 6.5, Aggio 5.5 (15’st Chiarelli
6.5), Zambello 6.5, Nonnato 6 (42’st Squaiella sv), Zanaga 6, Toffalin 6.5 (23’st Faedo 6). A disp.: Bettoni, Rizzi, Malin,
Bianchi. All.: Zanaga

Nova Gens: Correzzola 5, Fortuna 5.5 (9’st Martinello 6), Guariento 6, Maiestrello 6.5, Boscardin D. 6 (39’pt Boscardin
M. 6.5), Rossi 6, Ferrari 5.5, Bisson 6, Bertelli 6, Ruzanovic 6.5, Pegoraro 6. A disp.: Stevanon, Zambotto, Pierantoni,
Lunardi, Zanella. All.: Schivo

Arbitro: Bodini di Verona 6
Reti: 13’pt Brancaglion (V), 37’pt Toffalin (V), 43’pt Zambello (V), 7’st Maistrello (NG), 22’st Chiarelli (V), 41’st Bertelli (su
rig.) (NG)

Ammoniti: 21’pt Brancaglion, 8’st Toffalin, 38’st Callegari, 44’st Zanaga (V) tutti per gioco scorretto; 40’pt Maistrello, 25’st
Boscarolo entrambi per simulazione, 40’pt Fortuna per proteste (NG)

Note: terreno in ottime condizioni. Discreta presenza di pubblico. Fuorigioco 6-1 per la Villanovese. Calci d’angolo
3-3.

La quinta
giornata

Daniele Cestari

CRESPINO - Grazie alla grande giornata
del suo portiere Crivellari, la Fulgor
Crespino riesce a strappare un pareggio
contro la quotata Atheste-Padovana. A
tempo scaduto Crivellari ha compiuto l'
ultimo miracolo della giornata oppo-
nendosi al rigore calciato da Nicoletto.
La squadra giallorossa ha tenuto bene il
campo fino al gol di Grandi che pareg-
giava la rete iniziale di Nicoletto, ma ha
sofferto il forcing finale dei padovani.
L'Atheste ha cercato di amministrare il
gol di Nicoletto, ma si è fatta sorprende-
re da Grandi ad inizio ripresa. La vee-
mente reazione dei padovani al gol subì-
to è andata poi a sbattere contro il
portiere Crivellari autore di alcuni inter-
venti decisivi.
Le schermaglie iniziali di un primo
tempo povero di cronaca vedono le con-
clusioni di Trevisan per l' Atheste e di
Turri per la Fulgor finire fuori dallo
specchio della porta. Al primo affondo la
squadra padovana passa in vantaggio.
Al 13' Nicoletto stoppa di petto e di
sinistro gira in rete dopo il calcio di
punizione battuto da Masiero. Al 13'
Turri si libera in velocità di un difensore
ospite ma il suo tiro non crea problemi a
Molon N.. Solo al 42' si rivede una
conclusione degna di nota quando Tre-
visan calcia alto dopo la respinta della
difesa.
La ripresa vede subito i crespinesi pareg-
giare i conti. Al 9' Grandi si accentra
dalla destra e dopo aver tagliato fuori i
difensori centrali ospiti, supera Molon

N. in uscita. L' Atheste si scuote dopo il
brusco risveglio. Al 12' Nicoletto racco-
glie di testa l' angolo battuto da Molon F.
ma Crivellari è pronto alla deviazione in
calcio d'angolo. Sul successivo corner
Molon F. sfiora il palo . Al 27' Nicoletto si
invola verso la porta crespinese ma cal-
cia sopra la traversa. Al 28' è ancora
Nicoletto protagonista con un colpo di
testa su cui Crivellari compie un miraco-
lo deviando in angolo. Al 37' ancora un
decisivo intervento di Crivellari sul tiro
al volo di Zanellato dopo l' angolo battu-
to da Molon F.. Al 37' la difesa crespinese
soffre ancora su palla inattiva con il
colpo di testa di Cavazzana che non crea
eccessivi problemi a Crivellari. Al secon-
do minuto di recupero Molon F. si pro-
cura un calcio di rigore che Nicoletto
non riuscirà a trasformare per l' ultimo
miracolo di giornata sfornato da Crivel-
lari.

Riccardo Pavanello

VILLANOVA DEL GHEBBO - Piove nel pome-
riggio a Villanova ma la Villanovese sorride e
rialza la testa. Il 4-2 finale sulla Nova Gens è
una scossa in casa neroverde dopo le tre
batoste consecutive. In settimana la dirigen-
za si è fatta sentire e la truppa di Zanaga ha
r i s p o s t o.
Attacco cinico Coi vicentini, mister Zanaga
mette Nonnato e Toffalin là davanti con Zana-
ga e Aggio sulle fasce. Gli ospiti rispondono
con Ruzanovic che agisce dietro Bertelli e
Pegoraro. I neroverdi pressano subito il porta-
tore di palla avversario e concludono con
Toffalin (5’ e 6’). Al 13’ il vantaggio: punizione
dalla destra e lo spilungone Brancaglion anti-
cipa tutti e insacca. La Nova Gens non ci sta e
alza la propria difesa ma la Villanovese difen-
de con tenacia il vantaggio. Un paio di tiri da
fuori non impensieriscono Marini, mentre
dall’altra parte Nonnato cicca la palla al 35’.
Due minuti dopo il raddoppio: Brancaglion
lancia Toffalin, di poco in fuorigioco, salta un
uomo e, con la deviazione di un avversario,
batte Correzzola. La Nova Gens chiede un
rigore al 40’: Bodini di Verona lascia correre. E
a due minuti dal riposo, l’attacco della Villa-
novese concretizza al massimo. Callegari
crossa dalla tre quarti e trova l’inzuccata giu-
sta di Zambello che anticipa Correzzola in
uscita: 3-0.
Brividi Passano due minuti dall’inizio della
ripresa e a Nonnato viene annullato il gol del
possibile 4-0 per fuorigioco. Aggio fallisce
calciando male la palla in area al 4’ e al 7’
Maistrello accorcia con una rasoiata che si
infila alla sinistra di Marini: 3-1. La Nova

Gens non molla. Zanaga cambia Aggio e
inserisce Chiarelli che ripaga il mister al 22’: il
devastante Brancaglion lancia il neo entrato
che, con un paio di dribbling in area, mette la
propria firma sul tabellino. Callegari e Zana-
ga si prendono un’ammonizione di troppo sul
finire di partita ma la Nova Gens, nonostante
il passivo di 4-1 non getta la spugna e negli
ultimi trova la forza di reagire. Bisson chiama
agli straordinari Marini con un tiro da fuori.
La leggera deviazione del numero 1 neroverde
fa carambolare la palla sul palo. Marini poi
blocca la sfera. Lo stesso estremo difensore di
casa, in leggero vantaggio, interviene male al
41’ su Boscardin lanciato sul fondo dell’area.
L’arbitro concede il rigore che Bertelli trasfor-
ma nonostante l’intuizione di Marini: 4-2.
Finisce così una gara intensa, bella da vedere,
soprattutto per i sostenitori neroverdi.

S p a u r a cc h i o Federico Finotti


