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Dopo mezz’ora i locali hanno la vittoria in pugno. Ma i padovani rimontano

Harakiri Tajo: da 3-0 a 3-3
Nello scontro diretto col Maserà i giallorossi partono a razzo ma si fanno rag g i u n g e re

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Finisce in
parità , con tre reti per
ciascuno, l’att esiss ima
sfida al vertice tra Taglio-
lese e Maserà in una gara
ricca di emozioni e bel
g i o c o.
Parte subito bene la for-
mazione casalinga gui-
data da mister Geminia-
no Franzoso e dopo i pri-
mi minuti di studio tra
le due squadre sono pro-
prio i giallorossi a portar-
si sull’ 1 a 0 con una
grande azione in ripar-
tenza finalizzata da una
bella rete di Matteo
Tr o m b i n .
Il Maserà sembra non
reagire, i padovani si
rendono pericolosi solo
con un calcio di punizio-
ne attorno all’11’ minu -
to, il tiro è però ben con-
trollato dall’estremo di-
fensore deltino Rosesto-
l at o.
15’ del primo tempo, bel-
lissima azione in contro-
piede dei locali, Tessarin
serve Lazzarini a cen-
troarea che viene atterra-
to da Spolo, per Spolvera-
to è calcio di rigore. Dal
dischetto, il capocanno-
niere Trombin non falli-
sce e insacca il 2-0.
Tagliolese scatenata, che
è padrona del gioco e ar-
riva alla conclusione in
altre 2 occasioni , senza
però riuscire a battere Fa-
va r o.
Al 31’ una disattenzione
difensiva provoca un pa-
sticcio tra l’estremo di-
fensore padovano e il suo
centrale Borgato, la palla

rimbalza sui piedi di Tes-
sarin che sigla il mo-
mentaneo 3-0.
Il Maserà tuttavia, nono-
stante il triplo svantag-
gio non si dà per vinto e
tenta la reazione nel fi-
nale di primo tempo . Gli
ospiti riescono quindi ad
accorciare le distanze
con Guzzonato al 38’ su -
gli sviluppi di un calcio
d’a n g o l o.
Ancora pericolosi i pado-
vani al 45’ dove un super
Andrea Rosestolato dice
’no’ ad una conclusione

diretta a rete di Lunar-
don M.
Il secondo tempo si apre
con una bella azione dei
giallorossi, ma Tessarin
si fa pescare in offside su
uno splendido passaggio
filtrante di bomber
Trombin. 10’ minuto, la
Tagliolese è in affanno e
subisce il gioco della for-
mazione guidata da Pip-
po Maniero; in ben tre
occasioni i locali si salva-
no approfittando anche
di qualche pasticcio degli
attaccanti padovani.

Al 16’ il Maserà si porta
sul 3-2 grazie ad un guiz-
zo vincente del numero
11 Guzzonato sugli svi-
luppi di un contropiede.
Una formazione, quella
di mister Franzoso leg-
germente in calo, che si
rivede in avanti al 20’ con
una bella triangolazione
tra Tessarin e Zainaghi,
il tiro di quest’ultimo fi-
nisce però di poco a la-
t o.
Poco dopo è doccia fredda
per i padroni di casa che
vengono raggiunti 3 a 3
dalla rete siglata da Sca-
rani in un’azione di con-
tinuo pressing dei rosso-
blù.
Solo sul finire di secondo
tempo, con l’innesto di
forze fresche, la Tagliole-
se tenta il tutto per tutto
per portare a casa i tre
punti, il colpo di testa di
Matteo Trombin finisce
però di poco sopra la tra-
versa e con esso svanisco-
no tutte le possibilità per
portare a casa l’i nte ra
posta.
La partita si chiude dopo
2 minuti di recupero de-
cretati da Spolverato di
Vicenza che ha diretto
bene una gara tranquilla
sotto il profilo discipli-
nare.

Tagliolese - Maserà 3 - 3
Tagliolese: Rosestolato 6.5, Duò 6.5 (38’ pt Domeneghetti 6), Marangon 7,
Greguoldo 6.5 (30’ st Pozzato sv), Faggion 6.5, Zerbin 6.5, Tessarin 7, Sattin
6.5, Trombin 7.5, Zainaghi 7, Lazzarini 6 (18’ st Bresciani 6.5). A disp.:
Perrone, Bonato, Ferroni, Moschini. All. Franzoso G.

Maserà: Favaro 6, Quaggiotto 6.5, Borgato 6.5, Ceola 6.5, Spolo 6, Lunardon
A. 6, Moscardin 6.5 (20’ st Fiorini 6.5), Cognolato 6.5, Scarani 7, Lunardon M.
6.5 (38’ st Breviglieri sv), Guzzonato 7 (30’st Scarcioffolo sv). A disp.: Tonin,
Musotto, Cattelan, Rizzo. All. Maniero F.

Arbitro: Spolverato di Vicenza 6.5
Reti: 4’ e 15’ (rig.) pt Trombin (T), 31’ pt Tessarin (T), 38’pt Guzzonato (M),
16’st Guzzonato (M), 22’ st Scarani (M)

Ammoniti: Marangon (T); Borgato, Spolo, Lunardon A., Cognolato (M).
Note: Calci d’angolo 7 a 4 per il Maserà

Sigla il 3-0 Mattia Tessarin

Tutto nella prima frazione: è 2-1 per i veronesi

Cavarzere sconfitto e scavalcato dal Vigo
Trasferta da dimenticare per l’undici di Pianta

Attacco biancazzurro confusionario però efficace

Tre reti e il Badia si aggiudica lo scontro salvezza
Il Porto viene superato non senza affanni: 3 - 1

Pareggia su rigore Enrico Zambelli

Vigo - Cavarzere 2 - 1
Vigo di Legnago: Fazzion, Fishta, Tomasetti, Cremonesi, Boscaro, Vedovello, Urban (22' st Meoni), Menini, Lanzoni (43'
st Biasolo), Negri (10' st Pasti), Zanini. All.Malaman

Cavarzere: Magagnato, Biliero, Marchesini, Biondi, Aroni, Ruzzon, De Montis S., Biasin (26' st Bergantin M.), De Montis
M. (5' st Stivanello), Zambelli, Bertipaglia. All.Pianta

Arbitro: Fasson di Padova
Reti: 35' pt Zanini (V), 41' pt Zambelli (C) su rigore, 45' pt Lanzoni (V) su rigore

Badia Polesine - Porto 3 - 1
Badia Polesine: Scaranaro 6, Piovan 6 (1' st Visini 6.5), Travaglini 6, Parmagnani 6, Tommasini 6, Queraiti 6, Ferrari 6
(18’ st Salvadori 6.5), Palma 6, Gregnanin 6.5, Caberletti 6.5, Galassi 6, (25’ st Romani). A disp.: Genesini, De Santi,
Donegà, Giovannini. All.: Tibaldo

Porto: Zanini 6.5, Mietto 6, Speltra 5, Tedesco 6 (25’ st Mendy), Tieni 6, Dosso 6, Rizzato 5.5 (1’ st Danielli 6.5), Bortoletti
7, Renso 7, Soave 6, Feretto 6 (36’ st Fanini). A disp.: Afye, Contro, Occhi, Soffiati. All.: Branzan

Arbitro: sig. Toso Matteo di Bassano del Grappa 6
Reti: 44’ pt Caberletti (B), 14’ st Renso (P), 20’ st Visini (B), 42’ st Salvadori (B)
Ammoniti: Travaglini e Queraiti (B), Tieni, Soave e Ferretto (P)
Espulsi: 10’ st Speltra (P)

La nona
giornata

VIGO DI LEGNAGO (Verona) - Domenica
da dimenticare per il Cavarzere, che
cade in terra veronese sotto i colpo del
Vigo di Legnago. Gli scaligeri vincono 2-
1 e superano proprio i veneziani in
classifica.
Continua dunque la marcia verso l'alta
classifica del Vigo di mister Malaman,
ieri al suo terzo risultato utile consecuti-
vo. I primi 45 minuti sono di marca
locale. Infatti, dopo alcuni tentativi an-
dati a vuoto, al 35' la formazione di casa
passa in vantaggio con un bel gol di
Zanini. Pronta la reazione del team
ospite, il quale 5 minuti dopo, al 40', ha
pareggiato i conti con Zambelli su rigo-
re. Ma passano neanche cinque minuti
e il Vigo si vede assegnare un altro tiro
dal dischetto, trasformato da Lanzoni,
che vale il 2-1 poco prima dell’interval -
l o.
Nella ripresa i cavarzerani cercano la via
del pareggio, la reazione c’è ma non
porta all’esito sperato. Il Vigo chiude la
porta, rischiando di arrotondare il van-

t a g g i o.
Per i ragazzi di Pianta arriva così la terza
sconfitta in campionato, la seconda in
trasferta. Domenica prossima al Di Ro-
rai match delicato con un’altra neopro-
mossa, la Villanovese che ieri ha battuto
a sorpresa l’Altopolesine per 1 a 0.

Lino Moretti

BADIA POLESINE - Il Badia vince meritata-
mente per avere condotto sempre la gara in
attacco, anche se con molta confusione,
una partita tecnicamente scarsa tra due
formazioni in difficoltà di produrre gioco
apprezzabile. Il Porto si è rivelato avversario
poco incisivo, che tentava di mettere in
crisi il Badia solo con lunghi lanci sulle
punte. Il Badia dal canto suo ha tentato di
giocare la palla con azioni manovrate ma
poche volte è riuscito a sorprendere una
difesa avversaria comunque spesso in diffi-
coltà. La cronaca vede al 6'
Galassi recuperare palla al limite dell'area,
liberarsi del proprio difensore e, solo da-
vanti al portiere, non trova di meglio di
tiragli contro la conclusione a botta sicura.
All'8' Galassi serve Ferrari sulla corsa, il
giocatore entra in area e tira, ma Zanini
respinge con i pugni. Al 15' punizione di
Ferrari per Galassi, conclusione di testa
deviata di un niente in angolo da un difen-
sore. Al 17' punizione di Gregnanin, Zanini
con i pugni rinvia. Al 38' un'altra punizione
di Ferrari che calcia la palla a centro area,
dove il portiere smanaccia sulla testa di
Galassi che conclude sopra la traversa con
poca convinzione. Al 44' il vantaggio badie-
se è ad opera di Caberletti che dai trenta
metri su punizione calcia un missile all'in-
crocio dei pali.
La ripresa vede un Porto un pò più intra-
prendente alla ricerca del pareggio, ma

rimane in 10 quasi subito per l'espulsione
di Speltra che si becca la seconda giusta
ammonizione e lascia i suoi in inferiorità
numerica. Al 6' il Badia in avanti con
Romani che serve al limite dell'area Gre-
gnanin, il cui tiro è parato in angolo da
Zanini. Al 14' il Badia, combina la sua solita
frittata lasciandosi sorprendere da un lan-
cio lungo dalle retrovie, che trova Renso
rapido a vincere il contrasto prima con
Tommasini e poi a beffare Scaranaro in
uscita per l'insperato pareggio ospite. Il
Badia non ci sta e si getta in avanti. Al 17'
punizione di Gregnanin para a terra Zani-
ni, un minuto dopo ancora una punizione
di Gregnanin per la testa di Salvadori che
conclude di poco alto. Al 20' rocambolesco
vantaggio badiese: Visini raccoglie la palla
in mischia da angolo calciato di Gregna-
nin, sulla girata a rete trova la deviazione di
un difensore che fa insaccare la palla a
palombella sotto la traversa. Al 35'
colossale occasione per il Badia per triplica-
re, l'azione parte da Caberletti che si beve
due difensori sulla fascia, in velocità mette
palla in area sui piedi di Romani solo
davanti a Zanini, il giovane badiese stoppa
ed incredibilmente calcia alto. Al 42' il
Badia triplica con Salvadori che chiude
benissimo con Gregnanin, il quale gli serve
palla in area davanti a Zanini e lo trafigge
con una palombella di precisione. Partita
finita con la vittoria badiese che ritrova i tre
punti ed una boccata di ossigeno alla sua
classifica sempre molto precaria.

GLI SPOGLIATOI A caldo

Franzoso: “Ci siamo rilassati”
Maniero: “Complimenti ai miei”
TAGLIO DI PO - Ovviamente amareggiato per il
risultato il mister della Tagliolese Geminiano
Franzoso: “Sono molto dispiaciuto per il risulta-
to, il Maserà , nonostante la posizione in classifi-
ca non mi ha impressionato. Abbiamo pagato
sicuramente un nostro rilassamento che è stato
evidente dopo il 3 a 0 quando la partita sembrava
per noi ormai in discesa”. Il match della Tajo ha
comunque offerto buoni spunti: “Sono amareg-
giato per aver perso due punti, ma devo comun-
que sottolineare una bella prestazione della mia
squadra in particolare dell’esterno di difesa Ma-
rangon e delle punte Trombin e Tessarin”.
Pippo Maniero, una vita in serie A, si è cimen-
tato nella carriera da allenatore da poco. Così il
tecnico del Maserà legge a caldo la partita:
“Sicuramente la Tagliolese è più rammaricata di
noi in quanto dopo aver siglato i 3 gol pensavano
già di avere la vittoria in tasca; a mio avviso, il
pareggio ,vista la partita è un risultato giusto.
Devo fare i complimenti alla mia squadra che ha
saputo reagire dopo un primo tempo dove erava-
mo praticamente in balia dei giallorossi”.
“Abbiamo iniziato a giocare - continua Maniero -
e a renderci conto dei movimenti necessari per

arginare il loro grande attacco solo dopo aver
insaccato il terzo gol e quindi non è stato sempli-
ce per noi affrontare la gara, è per questo che mi
sento di fare un applauso a tutti i miei ragaz-
zi”.

Da. Alt.

Un’altra doppietta Tro m b i n


