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Nella ripresa i crespinesi si fanno sotto e trovano il pari grazie al rigore di Sabatino

La Fulgor resta in piedi al Di Rorai
Cavarzere in vantaggio sul finire del primo tempo col sempreverde Bertipaglia

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

Federico Cisotto

CAVARZERE - Dopo la
strepitosa vittoria con-
quistata sul campo della
capolista Casalserugo, un
Cavarzere dai toni chiaro-
scuri è costretto a rallen-
tare il passo dividendo la
posta con il volitivo e
combattivo Crespino nel
turno casalingo. 1-1 il ri-
sultato conclusivo di un
incontro scialbo e noioso
nel primo tempo quanto
vibrante ed emozionante
nella ripresa, conseguen-
za della rete firmata a po-
chi minuti dall’inter vallo
dall’inossidabile Bertipa-
glia, alla quale ha rispo-
sto il vispo Sabatino su
rigore a quindici minuti
dalla conclusione della
gara.
Punteggio sostanzial-
mente equo che lascia un
pizzico di amaro in bocca
ai padroni di casa, i quali,
in vantaggio per circa
m e z z’ora, nutrivano le-
gittime speranze di suc-
cesso vanificate dall’orgo -
gliosa reazione dell’undi -
ci diretto da Fabbri, con-
cretizzata su calcio di ri-
gore. Troppo discontinua
è parsa la formazione di
casa, bella ed incisiva solo
a sprazzi, imbrigliata nel

migliore dei modi dai po-
lesani nel corso del primo
t e m p o.
Proprio la prima frazione
di gioco mette in luce il
piglio più vivace della Ful-
gor Crespino, che oltre a
concedere pochissimi
spazi alla manovra di un
abulico Cavarzere, riesce
a distendersi con maggio-
re disinvoltura e profon-
dità nella metà campo av-
versaria. Nonostante la
falsa partenza testimo-
niata dall’inoperosità del
portiere Crivellari, il Ca-
varzere, passa in vantag-
gio a 3 minuti dalla con-
clusione del primo tem-
po, assestando un mici-
diale colpo agli avversari.
Lungo l’out sinistro, Bi-
liero batte una rimessa

laterale per il ritrovato
Biasin. Pronto il traverso-
ne che coglie in imbaraz-
zo la retroguardia ospite,
tra la quale, all’al te zz a
del secondo palo sbuca,
l’intramontabile Bertipa-
glia che risolve scaraven-
tando di sinistro la sfera
in rete: 1-0. Quarta rete in
campionato per il sempre
incisivo centravanti loca-
le. La squadra di Pianta,
2’ dopo, sfiora clamorosa-
mente il raddoppio con
Samuele Biasin. Il diago-
nale del 9 veneziano, lan-
ciato a rete da Zambelli,
esce di un soffio radente
al palo sinistro della porta
difesa da Crivellari.
La prima parte della ri-
presa presenta un Cavar-
zere in grande spolvero,

capace di creare scompi-
glio tra i polesani con la
propria pregevole batteria
di brillanti incursori. Cri-
vellari, al 1’ e al 7’ con
sicurezza dice di no allo
sgusciante Bertipaglia,
mentre Zambelli, al 3’ ef -
fettua un tiro da buona
posizione non all’altezza
della sua grande classe. Il
Crespino non sta certo a
guardare. Superata in-
denne la pericolosa ma
infruttifera sfuriata vene-
ziana, prende consisten-
za una reazione che trova
in Buoso uno dei princi-

pali protagonisti. Il 7 po-
lesano, al 24’ , su punizio-
ne, dai 25 metri, centra la
traversa. Sei minuti do-
po, dalla stessa posizione,
sempre su calcio piazzato,
costringe Magagnato ad
alzare il pallone in ango-
lo. Come se non bastasse
è sempre lo stesso gioca-
tore a conquistare il calcio
di rigore nell’azione se-
guente, atterrato inge-
nuamente in piena area
veneziana dal neoentrato
N. Bergantin. Il puntuale
direttore di gara accorda
la massima punizione

agli ospiti, trasformata
da Sabatino con uno
spiazzante tiro alla destra
di Magagnato: 1-1. Tirata
e combattuta sino all’ul -
timo, la seconda frazione
di gioco decreta la parità
conclusiva del match.
Quarto pareggio consecu-
tivo per la compagine di
Fabbri che domenica
prossima ospiterà il terri-
bile Scardovari, mentre il
Cavarzere cercherà mi-
glior fortuna lontano dal-
le mura amiche in terra
veronese sul campo del
Vi g o.

Cavarzere - Crespino 1 - 1
Calcio Cavarzere : Magagnato 6.5, Dainese 6.5, Marchesini 6 (37' st De
Montis M. s.v.), Biondi 6.5, Baldon 6, Biliero 6, De Montis A. 6.5, Vignato 6.5,
Biasin 6.5 (28' st Bergantin N. 6), Zambelli 6, Bertipaglia 7. A disp.: Bergantin
R., Pavanello, Berto, Stivanello, Martino. All. Arsenio Pianta

Fulgor Crespino: Crivellari 6.5, Sicchieri 6 (7' st Turri 6.5), Roma 6,
Marangotto 6, Garavello 6.5, Tescaro 6, Buoso 7, Favaro 6, Di Vico 6.5 (42' st
Zamboni s.v.), Sabatino 6.5, Bergo 6 (26' st Caporali 6). A disp.: Ghirello,
Quadretti, Angeloni, Vettorato. All. Luca Fabbri

Arbitro: Padovani di Verona 7
Reti: 42' pt Bertipaglia (Ca), 31' st rig. Sabatino (F)
Ammoniti: Tescaro (FC), Biliero (CA), Sabatino (FC), Turri (FC).
Note: Pomeriggio nuvoloso, spettatori 100 circa

Intramontabile Mauro Bertipaglia Procura il penalty Michele Buoso Non sbaglia Dante Sabatino

I padovani trovano il successo negli ultimi 15 minuti

Il Badia Polesine non esce dalla crisi di risultati
Sul campo dell’Atheste arriva un altro kappaò: 2-0

Vittoria messa al sicuro già nei primi 36’

La Villanovese fa man bassa: Porto espugnato
I neroverdi ne rifilano quattro al fanalino di coda

Stefano Scaranaro Para un penalty, ma non basta

Atheste - Badia Polesine 2 - 0
Atheste Padovana: Molon N. 6, Bagno 6.5, Bovo 6, Bizzaro 6, Cavazzana 6.5, Zanellato 6, Trevisan 7 (30’ p.t. Checcolin
6), Giacometti 6, Nicoletto 6.5 (35’ s.t. Crema sv), Molon F. 7, Albertin 6 (28’ s.t. Iannone 7). A disp.: Bellami, Et Tahiry,
Donà. All. Franzolin

Badia Polesine: Scaranaro 6.5, Visini 5, Travaglini 6, Parmagnani 6, Piovan 5.5 (20’ s.t. Ferrari 5.5), Palma 6, Gregnanin
6, Queraiti 5.5 (35’ s.t. Galassi sv), Caberletti 5, Giovannini 6, Salvadori 5.5 (7’ s.t. Tommasini 5). A disp.: Genesini,
Romani, Donegà, Brognara. All. Tibaldo

Arbitro: Gottoli di Verona 5
Reti: Iannone (A) 30’ s.t.; Molon F. (A) 47’ s. t .
Ammoniti: Zanellato, Cavazzana, Giovannini, Piovan, Queraiti, Palma, Caberletti, Iannone
Note: Scaranaro (B) para un rigore a Nicoletto (A) al 42’ pt

Porto - Villanovese 0 - 4
Porto: Afyf 5, Marconcini 6 (19’st Rizzo 5.5), Tedesco 6, Bortoletti 6, Tieni 5.5, Mietto 5, Pavan 6, Contro 6, (1’st Danielli
6), Mendy 6, Soave 6, Renso 6.5. A disp.: Zanini, Rizzato, Ferretto, Fanini, Mirandola. All. Cattan

Villanovese: Marini 7, Finardi 6.5, Callegari 6, Rizzi 6.5, Squaiella 6, Brancaglion 6.5 (24’st Malin 6), Chiarelli 6 (15’st
Aggio 6), Zambello 6, Nonnato 7, Zanaga 6.5, Toffalin 6 (31’st Faedo). A disp. El Ouahabi, Milan, Bianchi. All.
Zerbinati

Arbitro: Pozzato di Bassano 6.5
Reti: 18’e 31’pt Zanaga, 36’pt Nonnato, 31’st Toffalin (V)
Ammoniti: Tedesco e Pavan (P); Rizzi (V)
Espulsii: Rizzo (P) e l’allenatore del Porto, Cattan per proteste
Note: cielo coperto con pioggia, terreno in discrete condizioni, spettatori 80 circa

L’o t t ava
giornata

Marco Bellinello

BRESEGA DI PONSO (Padova) - Un’altra
pesante sconfitta per il Badia, che non
sembra proprio in grado di correggere
questo stentato avvio di campionato.
Sul campo dell’Atheste, ora primo in clas-
sifica, i biancazzurri incappano nel terzo
ko in sette partite. Una gara che gli uomi-
ni di Tibaldo avrebbero potuto trasforma-
re in un punto utile ad una magra classifi-
ca, se i padovani non avessero trovato in
Iannone, entrato a un quarto d’ora dal
termine, l’apripista verso il successo.
Equilibrato il primo tempo, con le due
squadre che si fronteggiano alla pari, con
qualche conclusione da una parte e dal-
l’altra. Ci prova Gregnanin con un gran
tiro da fuori, gli risponde Francesco Mo-
lon ma senza esito. Al 42’ la prima chiaris-
sima occasione per i padroni di casa:
l’arbitro ravvede un fallo in una mischia
in area ospite e tra lo stupore dei presenti
assegna un calcio di rigore a favore dell’A-
theste. Scaranaro però ipnotizza Nicoletto
e i giocatori vanno a bere il the caldo
ancora fermi sullo zero a zero.
Secondo tempo che comincia sulla falsa
riga del primo. Fuori di poco la conclusio-
ne di Caberletti al 15’, ci prova ancora
Gregnanin poco più tardi. Al 18’ è una
ghiotta occasione quella che si divora
Palma a tu per tu con il portiere badiese.
Al 28’ entra in campo Iannone che due

minuti dopo va a siglare il vantaggio al
termine di un’azione corale dell’Atheste
con assist-gol di Bovo dalla destra. Il Badia
cerca allora di proiettarsi in avanti alla
disperata di ricerca del pareggio, ma ciò
favorisce i rapidi contropiedi dei bianco-
verdi padovani, che al 92’ proprio di rimes-
sa vanno a segnare il 2-0 definitivo con
Francesco Molon.
Situazione che si fa sempre più difficile
per il Badia, scavalcato dalla Villanovese e
scivolato in terzultima posizione. L’incon -
tro con il Porto ultimo in classifica di
domenica prossima sa già di sfida per la
s a l ve z z a .

Francesco Aggio

PORTO DI LEGNAGO (Verona) - Netto suc-
cesso dei neroverdi di mister Zanaga, so-
stituito in panchina da Zerbinati perché
squalificato, grazie ad un primo tempo
giocato ad alti livelli. La formazione vero-
nese è crollata sotto le micidiali ripartenze
dei polesani che hanno annichilito la dife-
sa veronese, apparsa impotente di fronte
alla velocità delle punte avversarie. Chiuso
il primo tempo in vantaggio di tre reti, la
Villanovese ha controllato la partita nella
seconda frazione di gioco, ed è riuscita
anche ad andare a bersaglio per la quarta
volta. La cronaca. Pericolo per la Villano-
vese al 4’, quando Renso, dal limite dell’a-
rea, sferra un tiro che manda la palla a
sfiorare la traversa. Risponde la Villanove-
se che mantiene l’iniziativa del gioco e
crea situazioni di pericolo per la porta
veronese. Il vantaggio della formazione in
maglia neroverde arriva al 18’ su calcio di
punizione vincente di Zanaga, dai venti
metri, che supera centralmente il portiere
avversario, nell’occasione apparso molto
incerto. Dopo una ottima opportunità su
azione di contropiede sprecata da Zanaga,
i polesani raddoppiano al 31’. Chiarelli
innesca Nonnato che brucia in velocità i
difensori avversari e, sull’uscita del portie-
re, serve una palla d’oro per Zanaga che
insacca. Dopo un salvataggio in angolo del
portiere legnaghese su un insidioso raso-

terra di Brancaglion, Nonnato porta a tre
le reti per la sua squadra con un eurogol
che, da solo, è valso il biglietto. Su perfetto
lancio di Rizzi, il centravanti si coordina
bene e, sul rimbalzo della palla, calcia un
diagonale che va ad insaccarsi sotto il sette
della porta. Prima della fine del tempo,
Callegari al 41’ sfiora la rete con un tiro che
costringe il portiere ad una strepitosa pa-
rata, e i padroni di casa si fanno pericolosi
dalle parti di Marini con Pavan. In vantag-
gio di tre reti, nel corso della ripresa la
Villanovese bada a controllare il gioco e a
limitare le iniziative del Porto.
Dopo una iniziale occasione per Toffalin al
2’, diagonale che mette i brividi al portiere
avversario, è la formazione di casa a pren-
dere l’iniziativa. Al 10’ e al 13’ Marini è
chiamato a due strepitose parate su due
conclusioni a rete di Renso. La reazione dei
biancorossi veronesi si spegne con il passa-
re dei minuti e la Villanovese riesce a
trovare ancora la via della rete al 31’, su
una azione in contropiede da manuale.
Finardi da trequarti campo innesca sulla
corsa Nonnato che quasi da fondo campo
mette in mezzo per Toffalin che insacca
sul secondo palo. La partita si chiude qui e
fino al fischio finale la Villanovese control-
la bene la gara. Il netto successo consente
alla Villanovese di allontanarsi dall’ulti -
mo gradino della classifica e di guardare
con maggiore fiducia ai prossimi impe-
gni.


