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Un derby condizionato dall’agonismo finisce 1 - 1 e con due espulsi per parte

Fulgor e Alto vedono rosso
Grandi apre le danze, poi gli ospiti attaccano a testa bassa fino al pareggio di Dervishi

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

Daniele Cestari

CRESPINO - Finisce con
un pareggio una partita
molto combattuta dove
l’agonismo non è certo
mancato viste le nume-
rose ammonizioni e le
quattro espulsioni equa-
mente divise tra le due
squadre.
Il punto conquistato pre-
mia la squadra crespine-
se presentatasi in emer-
genza per le assenze dei
tre difensori titolari. Ot-
time comunque le pre-
stazioni dei sostituti
Quadretti, Garavello e
Roma che non hanno
fatto rimpiangere i tito-
lari.
L’Altopolesine ha gioca-
to una partita in costan-
te proiezione offensiva
(vedi gli undici calci
d’angolo battuti ), ma
per rimediare al gol di
Grandi nelle fasi iniziali
del primo tempo, ha do-
vuto aspettare fino alla
mezz’ora della ripresa
grazie al gol del suo gio-
catore più pericoloso:
Der vishi.

Il primo tempo vede la
supremazia territoriale
degli ospiti ma alla pri-
ma occasione Grandi
sfrutta il passaggio fil-
trante di Angeloni per
superare Atti al 15’. Der-
vishi al 19’ spreca la palla
dell’1 - 1 calciando sopra
la traversa da pochi pas-
si.
Il predomino ospite è co-
stante ma troppo sterile
per impensierire le dife-
sa giallorossa.

Solo nei minuti di recu-
pero del primo tempo gli
altopolesani si rendono
pericolosi. Al 46’ Crivel -
lari devia in angolo la
conclusione dal limite di
Marzola.
Al 49’ Pederielli si gira
bene in area piccola ma
viene anticipato dal por-
tiere crespinese.
Il copione del secondo
tempo ricalca quello del-
la prima frazione. All’11’
Pederielli dal limite sfio-

ra la traversa.
Al 18’ Crivellari devia in
angolo il calcio di puni-
zione di Rambaldi. A
ravvivare la monotonia
della partita ci pensa il
signor Turchetto di Ve-
nezia con la prima delle
quattro espulsioni, tutte
a termine di regolamen-
to perfette.

Corradi al 24’ deve ab-
bandonare il campo per
doppia ammonizione.
Dopo tre minuti è Gran-
di che si fa cacciare per
un inutile fallo.
Quando si ritorna a gio-
care, il lungo assedio de-
gli ospiti viene premiato
dal gol di Dervishi al 31’
il quale trova lo spazio

giusto per superare Cri-
vellari. Al 34’ Scagliarini
da fuori area fa venire i
brividi a Crivellari.
Nei minuti finali ci sa-
ranno le espulsioni di
Pederielli (gioco violen-
to) e Morato (doppia am-
monizione) che servi-
ranno solo ad arricchire
una scarna cronaca.

Fulgor Crespino - Altopolesine 1 - 1
Fulgor Crespino: Crivellari 7, Morato 7, Roma 7, Garavello 7, Quadretti 7
(11’ st Vettorato 6.5), Bergo 6, Sicchieri 6, Favaro 6, Grandi 5, Turri 6 (22’ st
Sabatino 6), Angeloni 6.5 (34’ st Buoso 6). A disp.: Ghirello, Andreotti, Di Vico,
Zamboni. All.: Fabbri

Altopolesine: Atti 6, Marastoni 6, Scagliarini 6.5, Zaghini 6, Corradi 6, Lodi
6.5, Rambaldi 6.5, Marzola 6.5, Pederielli 5, Finessi 6.5, Dervishi 7. A disp. :
Biancardi, Ferrari, Zucchini, Cavaggion, Ferrarese, Danza. All.: Cestari

Arbitro: Turchetto di Venezia 6.5
Reti: 15’ pt Grandi (F), 31’ st Dervishi (A)
Ammoniti: Quadretti (F), Angeloni (F), Bergo (F), Scagliarini (A), Finessi
(A)

Espulsi: 24’ st Corradi (A) per doppia ammonizione, 27’ st Grandi (F) per
gioco violento, 43’ st Pederielli (A) per gioco violento, 48’ st Morato (F) per
doppia ammonizione

Note: giornata piovosa con forte vento, terreno in buone condizioni, angoli 11
- 0 per l’Altopolesine, scarsa presenza di pubblico

Firma il pari Erion Dervishi, al rientro in campionato Croce e delizia Per Grandi un gol e un’espulsione

Nel finale i veneziani resistono in 9 contro 11

Colpaccio del Cavarzere nella tana della capolista
Firma il successo la “vecchia volpe” Bertipaglia

I locali dominano ma sprecano. E vanno ko

La Nova Gens espugna a sorpresa Boara Pisani
E per i Ramondi Boys si apre ufficialmente la crisi

Casalserugo - Cavarzere 0 - 1
Casalserugo Bovolenta: Pagnin, Sheshi, Temporin, Boscolo, Goffo, Varetto, Nola (10'pt Hoboma, 14'st Cecconello),
Tamiazzo, Tono (38'st Bassato), Benedini, Pianta. All. Trovò

Cavarzere: Magagnato 6.5, Dainese 6.5, Marchesini 6.5, Biondi 6.5, Aroni 6, Ruzzon 6.5, De Montis A. 6, Vignato 5.5
(10’ st Biliero 6.5), Biasin 6.5 (25’st Baldon 6.5), Zambelli 7, Bertipaglia 7.5. A disp.: Ferrari, Stivanello, Bergantin, Martino,
De Montis M . All. Pianta

Arbitro: Bergamin di Castelfranco Veneto
Reti: Bertipaglia 11’pt
Espulsi: Aroni (C) 10’ st per doppia ammonizione; Ruzzon (C) 20’st per fallo

Boara Pisani - Nova Gens 0 - 2
Boara Pisani: Bertazzo P. 5.5, Sterza 5.5, Bondesan 5.5 (20'st Gazzetta s.v.), Drandi 6, Selleri 6, Cavaliere 5.5 (30'st
Bertazzo M. s.v.), Verza 6, Dalla Villa 5.5, Aguiari 5.5, Lissandrin 6 (42'st Bertazzo I. s.v.), Cibin 6. A disp.: Psvsni, Gabrieli,
Contiero, Minella. All.: Raimondi

Nova Gens: Stevanon 6.5, Pegoraro 6, Guariento 6, Maistrello 6, Guzzon 6, Boscardin D. 6, Ferrari 6 (32'st Fiorasi sv),
Bisson 6, Boscardin M. 6, Ruzanovic 6 (40'st Martinello s.v.), Zanella 6 (22'st Beggiato). A disp.: Correzzola, Zambotto,
Fortuna, Pierantoni. All.: Schivo

Reti: 12' pt Zanella (N), 20'st Ferrari (N)
Ammoniti: Bondesan (BP), Selleri (BP), Cibin (BP), Pegoraro (NG), Maistrello (NG), Guzzon (NG).
Espulsi: Boscardin D (NG)

La settima
giornata

Mattia Cavallaro

BOARA PISANI - Vi t t o r i a
per 2 a 0 della Nova Gens
sul campo del Boara Pisa-
ni.
Si apre ufficialmente la
crisi per il Pisani di Dario
Raimondi che domina la
partita sotto il profilo del
gioco ma non segna e nel-
le uniche due sortite of-
fensive dei vicentini subi-
sce due reti. In avvio Cibin
gira bene di testa su cross
di Dalla Villa ma manda
fuori di poco. Al decimo
passano in vantaggio gli
ospiti: incursione centra-
le di Zanella che batte Ber-
tazzo in uscita. Lissandrin
è il più ispirato tra i locali
ed al ventesimo semina tre avversari in
fascia, me tte al centro per Cibin che
serve Aguiari, tiro di prima intenzione
di quest’ultimo salvato sulla linea da
Guzzon in scivolata.
Alla mezz'ora Selleri gira in area, palla
fuori di poco. Tre minuti dopo Lissan-
drin si invola ancora una volta sulla
destra, palla al centro per Aguiari che
sbaglia a porta vuota. Passano due mi-
nuti ed è Cibin a sfiorare il palo con un
bel destro dal limite. La Nova Gens prova
ad impensierire il Pisani sfruttando il
contropiede ma Boscardini calcia fuori a
tu per tu con Bertazzo P. Allo scadere
della prima frazione Bondesan chiama
Stevanon ad un autentico miracolo per

sventare il suo sinistro da calcio d'ango-
lo. Il primo tempo termina qui e l'im-
pressione è quella che il Pisani possa dire
ancora tanto e che nel secondo tempo la
rincorsa al pareggio non sembra un’uto -
pia. Mai sensazione si rivela più sbaglia-
ta. I locali ci mettono voglia ma sono
imprecisi, poco lucidi e spesso latitano
in fase conclusiva. Aguiari si divora il gol
del pareggio a tu per tu con Stevanon. Ed
al 65' Ferrari dai 20 metri insacca il gol
del 2 a 0 che annichilisce il Boara. Da qui
in poi saranno solo attacchi privi di
convinzione di una squadra, il Boara
Pisani, che sembra totalmente sfiducia-
to. La crisi è aperta, adesso bisognerà
uscirne il prima possibile.

Non trova il gol Nicola Aguiari
CASALSERUGO (Padova) - Colpaccio del Cavar-
zere!
Gli uomini di Pianta vanno a vincere con una
prova di grande cuore sul campo della capoli-
sta Casalserugo, fino a quel momento ancora
imbattuta. E’ un colpo dell’eterno Bertipaglia
a inizio partita a determinare il punteggio. I
veneziani eroici resistono in 9 contro 11 nel
finale di gara, portando a casa tre punti
d’o r o.
Il gol decisivo arriva dopo 11 minuti di gioco: il
match-winner è dunque la vecchia volpe Ber-
tipaglia, che indovina l'angolo su punizione.
Il Casalserugo Bovolenta, cerca di rialzarsi fin
da subito.
Da segnalare un paio di conclusioni, con
Sheshi e Benedini, vicine alla rete, e una gran
punizione di Goffo, con Magagnato che vola
sotto l'incrocio a deviare in corner. Proprio
Magagnato, portiere esperto, sarà tra i prota-

gonisti anche in seguito. Ma sono da segnala-
re anche due buone occasioni per gli ospiti
nella prima frazione, sprecate da Biasin e De
Montis.
Nella ripresa i locali premono ulteriormente
sull'acceleratore, e gli ospiti si arroccano die-
tro. Ma i buoni fraseggi non bastano, se poi
non si è concreti al momento di concludere.
Al 10’ della ripresa il Cavarzere perde Aroni per
doppia ammonizione e, poco più tardi, resta
addirittura in 9 per il rosso diretto a Ruzzon.
Nonostante l’inferiorità numerica la squadra
di Pianta resiste: il finale è un monologo
sterile dei padroni di casa, e al 90’ Zambelli ha
sui piedi la palla del 2-0 ma spreca malamente
davanti al portiere. Bene così: il Cavarzere
ritrova la vittoria, ritrovando anche morale in
vista del match interno con la Fulgor Crespi-
n o.

Ma. Bel.

I veneziani festeggiano un grande successo

Momento difficile Raimondi

Colpo da maestro Bertipaglia trova l’1-0 su punizione


