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Il portiere ospite fa muro. Berto sigla l’1-0, ma nel finale arriva la beffa

Il Cavarzere inciampa da solo
I veneziani dominano con La Rocca, ma si fanno raggiungere da un’a u t o re t e

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

Simone Bergantin

CAVARZERE - P e c c at o.
Quando in tribuna già si
assaporava il ritorno alla
vittoria, a cinque minuti
dalla fine, l'unico tiro in
porta effettuato dagli av-
versari nel secondo tempo
fa nascere un'incompren-
sione tra Magagnato e Bi-
liero che consegna, su un
piatto d'oro, il pareggio
agli ospiti.
Il Cavarzere pareggia così
1-1 al Di Rorai contro La
Rocca Monselice.
Molti gli assenti per squa-
lifica in questa gara: tra i
locali Marchesini, Ruz-
zon e Zambelli, tra gli
ospiti Menoncin e Ma-
scotto. A questi si aggiun-
gono gli indisponibili
Sgaravatto e Conforto,
con Facciolo presente in
distinta ma solo per puro
dovere di cronaca.
Partono forti i biancaz-
zurri, che già al 5’ chiedo -
no un rigore per atterra-
mento del bomber Berti-
paglia, ma l'arbitro lascia
proseguire. Rispondono
gli ospiti: Gasparetto, da
posizione angolata, fa

partire un bel diagonale,
Magagnato devia: non
riesce il tocco finale a Co-
minato disturbato da Ber-
to. Al ventesimo un bel
uno-due Quaggia-Gam-
balonga, con quest’ulti -
mo che che prova il tiro
dalla distanza: fuori di
poco. Macina gioco il Ca-
varzere, ma prima Berti-
paglia su punizione e Vi-
gnato poi, trovano un ot-
timo Zanardi che riesce a
respingere i tentativi a re-
te. Altra occasione per i
veneziani: da un angolo
degli ospiti Biondi fa par-
tire il contropiede bian-

cazzurro, lancio per De
Montis M., il centravanti
cavarzerano riesce a di-
fendere la palla ed appog-
giare per l'accorrente Ber-
tipaglia che dopo essersi
liberato del diretto avver-
sario calcia a rete; strepi-
toso il portiere ospite che
sventa anche questa occa-
sione.
Nei minuti finali del pri-
mo tempo i locali hanno
ancora la possibilità di
passare in vantaggio. Pri-
ma con Biasin che sul pa-
lo colpito da Bertipaglia
non riesce a dare forza al
pallone per il tap in vin-

cente, poi con De Montis
M. che prova da fuori, ma
il suo tiro sfiora di poco
l ' i n c r o c i o.
Il secondo tempo è sulla
falsariga del primo con il
Cavarzere che tende a co-
struire e La Rocca che cer-
ca di limitare gli avversari
per poi ripartire, soprat-
tutto dopo il 19’ quando
rimane in dieci, complice
la doppia ammonizione
subita da Gambalonga.
Già al terzo ci prova Vi-
gnato con una botta su

punizione, ma Zanardi
devia. Protagonista anco-
ra il numero uno nerover-
de: prima Biasin, poi Ber-
tipaglia trovano il nume-
ro uno ospite sulla loro
strada. Sembra gol al 23’,
ma ancora Zanardi toglie
dall'incrocio dei pali una
punizione di Bertipaglia
destinata al gol. Final-
mente i locali in rete: an-
cora l'attivissimo Bertipa-
glia che cerca la rete per-
sonale, Zanardi questa

volta respinge corto, arri-
va per primo sulla palla il
capitano Berto che da due
metri insacca.
Sembra controllare il ri-
sultato il Cavarzere, ma la
giornata è rovinata dal
pareggio ospite, come già
detto, con l’autorete di Bi-
liero a 5’ dalla fine.
Fischia la fine l'arbitro
dopo quattro minuti di
recupero: “Cavarzere 1 -
Zanardi 1” si potrebbe
scrivere visto quello che è
successo durante i 90 mi-
nuti.
Non è bastato un assedio
alla porta padovana; il
portiere avversario e alcu-
ni errori di precisione da
parte dei locali, hanno
evitato la goleada a favore
dei biancazzurri e dato un
pareggio ormai inaspet-
tato alla formazione di
mister Conte. Tra i locali
c'è l'amarezza per una vit-
toria sfumata a pochi mi-
nuti dalla fine; bisogna
però ripartire già merco-
ledì: c'è l'appuntamento
di coppa. Ad attendere i
giocatori cavarzerani ci
sarà infatti l'insidiosa tra-
sferta a Saccolongo.

Cavarzere - La Rocca Monselice 1 - 1
Cavarzere: Magagnato, Dainese, Berto, Aroni, Biliero, De Montis A., Vignato,
De Montis M., Biasin, Bertipaglia.A disp.:Bergantin R., Martino, Pavanell o,
Stivanello, Bergantin N.All.: Pianta

La Rocca Monselice: Zanardi, Boron, Canazza, Simonato, Bergamasco,
Maniezzo, Chiti, Gambalonga, Quaggia, Gasparetto, Cominato.A disp.:Dal
Farra, Zecchinato, Baldan, Cesaretto, Magarotto, Furlan, Facciolo. All.:
Conte

Arbitro: Vaia di Bassano del Grappa
Reti: Berto (C) 29’ st; aut. Biliero (C) 40’ st
Ammoniti: Biliero (C) Simonato, Canazza (R)
Espulsi: al 19’ st Gambalonga (R) per doppia ammonizione
Note: spettatori 100 circa, terreno in perfette condizioni, giornata grigia a
tratti piovosa. Recupero: 0’ e 4’. Angoli: 5-4

Mattia Berto Il capitano firma
il vantaggio al 74’

Sf o r t u n a t o Biliero devia
involontariamente la
sfera in porta nel finale

I crespinesi strappano un punto soffrendo a Porto

Sugli scudi c’è ancora un monumentale Crivellari
Il portierone salva la Fulgor parando un altro rigore

Proteste per alcune discutibili decisioni arbitrali

La Villanovese cade immeritatamente a Maserà
I neroverdi, in dieci, sfiorano la rimonta: 2-1

Porto - Fulgor Crespino 1 - 1
Porto di Legnago: Girardi 6.5, Marconcini 6.5, Speltra 6 (37' p.t. Dosso 6), Bortoletti 6.5, Mietto 6.5, Tieni 6.5, Ferretto
7, Soave 7.5, Renso 7, Danielli 6.5 (41' s.t. Fanini s.v.), Pavan 6 (1' s.t. Mendy 7). A disp.: Zanini, Rizzato, Contro,
Mirandola. All. Cattan

Fulgor Crespino: Crivellari 7.5, Morato 6.5, Bovolenta 6.5, Marangotto 6, Tescaro 6, Bergo 6, Sicchieri 6 (29' s.t.
Angeloni 6), Favaro 6, Grandi 6, Turri 6.5 (10' s.t. Vettorato 6) Sabatino 6 (15' s.t. Di Vico 6). A disp.: Ghirello, Quadretti,
Garavello, Roma. All. Fabbri

Arbitro: Cagnin di San Donà di Piave 6
Reti: Bovolenta (F) 9' p.t., Renso (P) 2' s.t..
Ammoniti: Speltra, Bortoletti (P); Favaro, Morato (F).
Espulsi: Marangotto (FC) al 7' s.t. per fallo da ultimo uomo
Note: giornata piovosa, terreno in buone condizioni, angoli 7 a 1 per il Porto, scarsa presenza di pubblico. Allontanati dal
campo l' allenatore della Fulgor Crespino ed il dirigente accompagnatore del Porto per proteste

Maserà - Villanovese 2 - 1
Maserà: Favaro 6.5, Quaggiotto 6, Borgato 6, Ceola 6.5, Spolon 6, Lunardon A. 6, Moscardin 6.5 (28’st Cognolato sv),
Michielin 6, Scarani 6.5, Lunardon A. 7 (36’st Cattelan), Tosato 6.5 (28’pt Guzzonato 6). A disp.: Tonin, Gavin, Musotto, Bocchia.
All. Maniero 6.5

Villanovese: Marini 7, Callegari 6.5, Finardi 6, Brancaglion 5.5, Tiberto 6, Gambalunga 6, Aggio 6.5 (1’st Chiarelli 7), Zambello
5.5, Nonnato 6.5, Zanaga S. 6 (38’st Malin), Toffalin 6. A disp.: Bettoni, Rizzi, Squaiella, Faedo, Bianchi. All. G. Zanaga 6

Arbitro: Mansueto di Verona 4
Reti: 10’pt Scarani (M), 45’pt Lunardon M. (M) su rig., 15’st Nonnato (V)
Ammoniti: Scarani, Ceola e Michielin (M); Finardi, Nonnato e Toffalin (V)
Espulsi: 16’st Brancaglion (V) per somma di ammonizioni
Note: cielo coperto con pioggia, terreno in discrete condizioni, buona affluenza di pubblico

La sesta
giornata

Daniele Cestari

PORTO DI LEGNAGO (Verona) - Per la se-
conda domenica consecutiva il portiere
Crivellari evita la sconfitta ad una delu-
dente Fulgor Crespino.
Da dimenticare la prestazione della squa-
dra crespinese che, dopo aver chiuso in
vantaggio il primo tempo, ha subìto per
tutta la ripresa la netta superiorità del
Porto ultimo in classifica. A salvare i gial-
lorossi dalla sconfitta è stato ancora una
volta Crivellari decisivo sul
calcio di rigore battuto da Fer-
retto. La prima frazione di
gioco vede una leggera supre-
mazia degli ospiti. Dopo che
al 7' Ferreto di testa alza trop-
po la mira, al 9' Bovolenta
sugli sviluppi di un calcio di
punizione, supera un incerto
Girardi. I padroni di casa ri-
spondono all' 11' con Soave (il
migliore dei suoi) che impe-
gna Crivellari da fuori area.
La squadra giallorossa non
soffre eccessivamente di fron-
te alla reazione dei padroni di casa. Al 16' è
Turri a calciare alto da buona posizione. Al
19' Girardi si riscatta deviando in angolo il
colpo di testa di Morato. La difesa ospite
rischia al 25' sul tiro di Pavan che assume
una traiettoria pericolosa dopo una devia-
zione.
Il secondo tempo vede solo una squadra in
campo. L'inserimento dal primo minuto di

Mendy al posto di Pavan sorprende la linea
difensiva crespinese. Al 2' Mendy appoggia
di testa per il diagonale vincente di Renso:
1-1. Al 6' Crivellari deve intervenire sul tiro
di Soave dal limite. Un minuto dopo la
capitolazione della Fulgor Crespino sem-
bra essere definitiva quando Marangotto
interviene con un fallo da ultimo uomo su
Mendy in piena area. L'espulsione ed il
calcio di rigore fischiati dall'arbitro sem-
brano indirizzare la partita in favore del
Porto che invece trova l'opposizione di Cri-

vellari sul rigore battuto da
Ferretto. Per il numero uno
crespinese si tratta del secon-
do calcio di rigore consecutivo
parato dopo quello di domeni-
ca scorsa con l' Atheste.
Nonostante la delusione per il
rigore fallito i bassoveronesi
non demordono. Al 12' ed al
14' le conclusioni pericolose di
Renso e Soave escono sopra la
traversa. Stessa sorte per Da-
nielli al 21'. Clamorosa la pal-
la-gol fallita da pochi passi da
Renso sul cross dalla sinistra

di Ferretto al 34'. Al 37' lo stesso Ferreto vede
il suo tiro terminare a lato dopo una devia-
zione. Al 48' Soave da trenta metri sfiora l'
incrocio dei pali.
Al 4' minuto di recupero il Porto rischia la
beffa sul calcio di punizione battuto da
Bovolenta, questa volta però Girardi si
oppone deviando miracolosamente in an-
g o l o.

Francesco Aggio

MASERA’ (Padova) - Il Maserà e l’arbitro
battono una Villanovese meritevole di ben
altro risultato. Un pareggio avrebbe meglio
rappresentato i valori espressi dalle due
squadre nell’arco della partita.
Il Maserà ha tenuto bene il campo per tutto
il primo tempo per poi subire, nonostante
la superiorità numerica, il gioco degli av-
versari nel corso della ripresa. La cronaca.
Vantaggio dei padovani al 10’. Punizione
pennellata di Lunardon M. dal vertice
dell’area per la testa di Scarani, che manda
la palla a insaccarsi sotto il
sette della porta di Marini.
Sotto di un gol, la Villanovese
non si intimorisce e ribatte
colpo su colpo. Al 24’, l’episo -
dio della rete annullata. Ag-
gio conquista palla a centro-
campo e innesca Toffalin sul-
la fascia destra; cross rasoter-
ra per la deviazione vincente
di Nonnato. L’arbitro annulla
per fuorigioco dell’attaccan -
te. Al 29’, 30’ e 33’ si registra-
no tre pericolose iniziative dei
neroverdi che non hanno esi-
to. I biancorossi si fanno pericolosi dalle
parti di Marini al 33’, quando un invitante
tiro-cross di Lunardon non trova nessuno
dei suoi pronto alla deviazione vincente. Al
40’ Nonnato chiama alla parata l’at t e n t o
Favaro con un tiro da fuori area. Al 43’, il
Maserà sfiora il raddoppio con Lunardon
M. che costringe Marini ad una provviden-
ziale deviazione in angolo. Il raddoppio

della squadra di casa arriva al 45’. Il Maserà
conquista fallosamente palla a centrocam-
po, fallo su Aggio che poi rimarrà negli
spogliatoi e, sul prosieguo dell’azione, il
solito Lunardon sferra un tiro verso la porta
avversaria che trova il braccio di Tiberto.
Per l’arbitro è rigore, nonostante la breve
distanza fra i due giocatori e che il braccio
fosse aderente al corpo del difensore. Dal
dischetto raddoppia M. Lunardon .
Sotto di due reti, la Villanovese inizia la
ripresa decisa a rimontare e si fa subito
pericolosa con un invitante cross di Finardi
ben bloccato dal portiere. La partita si fa

vivace e interessante e il lavo-
ro per i due portieri non man-
ca. Al 12’, la Villanovese va
vicina al gol con Brancaglion,
ma Favaro è pronto alla re-
spinta in angolo. Un minuto
dopo, è Marini a togliere dal
sette un tiro di Guzzonato. Al
15’ gli ospiti rimangono in
dieci . L’arbitro, nell’occasio -
ne troppo fiscale, mostra il
secondo giallo a Brancaglion
e lo manda in anticipo negli
spogliatoi. In inferiorità nu-
merica la squadra polesana

accorcia le distanze: un minuto dopo Non-
nato trova il gol sfruttando nel migliore dei
modi un passaggio friltrante di Chiarelli.
A questo punto è la Villanovese a prendere
in mano le redini del gioco e i padovani
vengono costretti nella loro metà campo.
Al 38’ gli ospiti sfiorano il pareggio con
Toffalin che manca di un niente la devia-
zione vincente su cross di Callegari.

Pa r a t u t t o Tobia Crivellari A cco r c i a Andrea Nonnato


