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A inizio ripresa l’1-2 firmato Poncina-Vianello. E i gialloblù volano a +3

Scardovari, due minuti per la fuga
Inaspettatamente sotto col Vigo, i Pescatori ribaltano il risultato in 120 secondi

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Ezio Finotti

SCARDOVARI (Porto Tolle) -
Lo Scardovari batte il Vigo

meritatamente e in conco-
mitanza della sconfitta del
Maserà va in fuga, infilan-
do la sesta vittoria consecu-
tiva avendo ragione degli
ospiti nella ripresa, in una
gara giocata su un campo
al limite della praticabili-
tà.
In vista del doppio impe-
gno settimanale, per la ga-
ra di ieri mister Maistrello
opta per un ampio turn-
over, lasciando in panchi-
na Finotti M., Bergami e
Federico Finotti.
Ma veniamo alla cronaca,
che vede gli ospiti al 5' ina-
spettatamente in vantag-
gio con Boscaro che sugli

sviluppi di un calcio d'an-
golo batte di testa indistur-
bato dal centro area l'incol-
pevole Veronese M. Doccia
fredda e gara subito in sali-
ta per i gialloblù, che nel-
l'attimo di sbandamento
rischiano il raddoppio al 10'
ma è provvidenziale Maz-
zagallo ad anticipare Lan-
zoni. Scampato il pericolo i

Pescatori cominciano a
macinare gioco ma il terre-
no allentato di certo non li
aiuta , ci prova al 19' Ma-
rangon S. dalla distanza
costringendo Fazion alla
parata in due tempi. Lo
Scardovari prova a fare la
gara ma l'unico pericolo ca-
pita sui piedi di Turolla,che
sugli sviluppi di un calcio

di punizione calciato da
Andreello al 35' il difensore
gialloblù appostato sul se-
condo palo manda a lato.
Rispondono gli ospiti al 39'
con una conclusione den-
tro l'area di Pasti che sfiora
il palo alla sinistra di Vero-
nese M. Al 42' occasionissi-
ma per lo Scardovari che
capita sui piedi di Poncina
il quale dentro l'area picco-
la invece di concludere pro-
va a servire al centro l'acco-
rente Vianello che viene

anticipato in angolo da
Cremonesi. E' l'ultima
emozione dei primi 45'.
Ad inizio ripresa subito
Scardovari in avanti con Fi-
notti M. al 47' che va al
cross ma né Poncina né
Vianello ci arrivano, ci arri-
va però al 50' Poncina che
sfrutta un rimpallo che lo
mette a tu per tu con Fa-
zion e lo batte per il pari
gialloblù. Sulle ali dell'en-
tusiasmo lo Scardovari pas-
sa in vantaggio al 52' con

Vianello che sfrutta una re-
spinta di Fazion su tiro di
Poncina. Poi Maistrello fa
un doppio cambio toglien-
do Finotti M. e Paganin M.
per Bergami e Federico Fi-
notti. Il nove gialloblù, su-
bito in evidenza, al 65' s'in-
vola sulla sinistra andando
al cross pericolosamente
bravo Ciocca in scivolata a
sventare la minaccia, al 69'
ancora Finotti F., ma è bra-
vo Fazion in uscita a toccar-
gli la palla in fallo laterale.
Al 71' e provvidenziale Vero-
nese M., a deviare in ango-
lo una conclusione di Negri
dai 20 metri, al 79' comin-
cia il campionato di Corra-
din che dopo l'infortunio fa
la sua prima comparsa. Ma
all' 85' lo Scardovari ha la
possibilità di chiudere la
gara con Federico Finotti
che si presenta a tu per tu
con Fazion, il nove giallo-
blù prova a saltarlo ma si fa
rubare la palla, poi i padro-
ni di casa finiscono la gara
in avanti ma non arriva il
terzo gol, arriva però il tri-
plice fischio finale di Poz-
zato con i giocatori che
escono tra il tripudio dei
tifosi locali festanti con il
classico tuffo sull'erba.

Scardovari - Vigo 2 - 1
Scardovari: Veronese M. 6, Turolla 7, Finotti Ma. 6,5 (7’st Finotti F. 7),
Mazzagallo 7, Veronese S. 7, Marangon 7, Vianello 7, Finotti P. 7, Paganin
Ma. 6,5 (7'st Bergami 7), Andreello 7, Poncina 7. All. Maistrello

Vigo: Fazion 6, Fishta 6, Ciocca 6, Cremonesi 6, Boscaro 6.5, Tomasetti 5.5,
Tagliaferro 5 (25'st Negri s.v), Menini 6, Lanzoni 6, Pasti 6, Zanini 5.5. All.
Malaman

Arbitro: Pozzato di Bassano del Grappa
Reti: 5'pt Boscaro (V), 4'st Poncina (S), 6'st Vianello (S)
Ammoniti: Ciocca (V)
Note: giornata di pioggia, spettatori 150 circa, angoli 4-3 per il Vigo

Sempre lui Manuel Poncina Ancora in gol Andrea Vianello

Revival ricco di emozioni tra le due matricole: 2-1

Il Cavarzere sorpassa la Villanovese al fotofinish
Rimonta strepitosa in extremis per i veneziani

La Rocca strappa un punto in riva al Po: 1-1

La Fulgor Crespino parte bene ma poi si spegne
Sicchieri insacca dopo 5’, l’ex Maniezzo pareggia

Cavarzere - Villanovese 2 - 1
Calcio Cavarzere: Magagnato 6.5, Marchesini 6.5, Berto 6, Biondi 6.5, Aroni 6, Ruzzon 6, De Montis A. 5.5 (18' st De
Montis M. 7), Vignato 6.5, (35' st Stivanello s.v.), Biasin 6.5 (24' st Bergantin N. 6), Zambelli 7, Bertipaglia 7. A disp.:
Bergantin R., Pavanello, Baldon, Dainese. All. Pianta

Villanovese: Marini 7, Finardi 6, Callegari 6.5, Rizzi 6, Gambalunga 6.5, Brancaglion 7, Chiarelli 6.5 (27' st Malin 6),
Zambello 6.5, Nonnato 6, Zanaga 6.5, Toffalin 6 (32' st Aggio 6.5). A disp.: Bettoni, El Ouhabi, Squaiella, Faedo, Tiberto

Arbitro: Gottoli di Verona 5
Reti: 10' st Zambello (V) (rig.), 46' st Bertipaglia (C), 47' st Zambelli (C)
Ammmoniti: Berto (C), Zanaga (V), Aroni (C), Finardi (V), Marchesini (C), Vignato (C)
Espulsi: Zanaga, allenatore della Villanovese, al 44' del pt per proteste
Note: Pomeriggio piovoso, terreno di gioco pesante, spettatori 100 circa

La Rocca - Fulgor Crespino 1 - 1
La Rocca Monselice: Zanardi 6, Sgaravatto 6, Boron 6.5 (16' s.t. Bergamasco 6), Ninotti 6.5, Maniezzo 6.5, Canazza
6, Cominato 6, Gambalonga 7, Quaggia 6.5, Cesaretto 7 (29' s.t. Zecchinato 6 ), Gasparetto 6.5. A disp.: Dal Farra,
Baldan, Facciolo, Chitti, Simonato. All.:Conte

Fulgor Crespino: Crivellari 6, Garavello 6.5, Bovolenta 6, Marangotto 7, Tescaro 6.5, Bergo 6.5, Sicchieri 7, Favaro 6,
Grandi 6 (14' s.t. Sabatino 6), Turri 6 (22' s.t. Buoso 6.5), Di Vico 6 (39' s.t. Zamboni s.v.). A disp.: Ghirello, Bergo, Angeloni,
Vettorato. All. Fabbri

Arbitro: Fiacco di Verona 6.5
Reti: Sicchieri (F) 5' p.t., Maniezzo (R) 10' p.t..
Ammoniti: Maniezzo (R), Quaggia (R), Roma (F), Marangotto (F)
Note: giornata piovosa, terreno pesante, angoli 4 a 1 per la Fulgor, scarsa presenza di pubblico

La decima
giornata

Daniele Cestari

MONSELICE (Padova) - Con il classico gol
dell' ex di Maniezzo, ancora una volta la
Fulgor Crespino deve rimandare l'appun-
tamento con la vittoria.
Il promettente inizio della squadra gial-
lorossa ha fatto ben spera-
re, ma dopo l'immediato
pareggio ha perso il filo
della matassa soffrendo,
soprattutto nel primo
tempo, le iniziative dei pa-
droni di casa. Nel secondo
tempo ha cercato con più
convinzione i tre punti ma
le troppe imprecisioni in
fase di impostazione, do-
vute anche al terreno pe-
sante, non hanno creato
eccessivi pericoli alla dife-
sa padovana.
I padroni di casa si sono
fatti preferire sul piano della manovra
nei primi quarantacinque minuti. Nella
ripresa, condizionati anche da un calo
fisico, hanno preferito evitare rischi, ac-
contentadosi del pareggio.
Il risultato finale si costruisce tutto nei
primi dieci minuti. Al 5' Sicchieri finaliz-
za di destro l'assist di Di Vico. Passano
cinque minuti e l'ex difensore crespinese
Andrea Maniezzo riequilibria la partita
riprendendo la corta respinta di Crivellari
sul calcio di punizione battuto da Gaspa-
retto. Dopo l'immediato pareggio i pa-

droni di casa si rendono pericolosi in più
di un'occasione. Al 22' Ninotti batte a
sorpresa una calcio di punizione per
Gambalonga che calcia sull'esterno della
rete. Al 26' Crivellari blocca a terra sulla
conclusione di Gasparetto servito da Ce-
saretto. Al 29' Boron impegna da fuori

area il portiere ospite. Al
37' il calcio di punizione di
Gasparetto termina di po-
co sopra la traversa.
Nella ripresa c' è un legge-
ro predominio territoriale
ospite, ma l'unica palla-
gol sarà dei padovani. Al
18' il tiro da lontano di
Gambalonga finisce fuori
di poco. Al 21' l' occasione
da rete più nitida della
partita vede Crivellari
uscire con tempismo sui
piedi di Quaggia dopo
un'iniziativa sulla sinistra

di Cesaretto.
Al 27' si rivede finalmente in attacco la
squadra crespinese con Di Vico (lancio di
Buoso) che vede il suo destro ribattuto da
un difensore locale. Ancora pericolosi i
padovani al 36' quando Quaggia appog-
gia all'indietro per il tiro alto di Gamba-
lunga. Al 43' Marangotto va vicino al gol
di testa sul calcio di punizione di Sicchie-
ri. Al secondo minuto di recupero Sic-
chieri cerca di bissare il gol del primo
tempo ma Zanardi non si fà sorprende-
re.

Federico Cisotto

CAVARZERE - Quando ormai il Cavarzere
sembrava inesorabilmente destinato ad in-
cassare una cocente sconfitta interna per
effetto di un contestato calcio di rigore sigla-
to dalla Villanovese con Zambello al 10’ del
secondo tempo, con un incredibile colpo di
coda, la squadra guidata Arsenio Pianta, con
2 reti siglate a tempo scaduto dai trascinatori
Bertipaglia e Zambelli (quest’ultimo a segno
sugli sviluppi di un rigore anch’esso conte-
stato), riesce nell’impresa di ribaltare il risul-
tato in 2 minuti, rompendo un digiuno di
vittorie tra le mura amiche che durava da 2
mesi. Un successo insperato per i volitivi e
orgogliosi padroni di casa, frutto di un incre-
dibile e rocambolesco finale di
una palpitante partita che an-
novera tra i passaggi salienti,
le decisioni di un direttore di
gara che ha lasciato dietro di sé
una lunga scia di recriminazio-
ni da una parte e dall’altra.
Nella vibrante e clamorosa al-
talena finale di emozioni, ad
avere la peggio è stata la Villa-
novese, la quale, ha visto sva-
nire in centoventi secondi di
un recupero a dir poco arroven-
tato, una affermazione che
sembrava ormai a portata di mano. L’inizio
della sfida tra le protagoniste del girone
rodigino di Seconda categoria della passata
stagione, appare piuttosto promettente. Ma-
rini, al 1’, deve subito intervenire per neutra-
lizzare una doppia conclusione di Biasin.
Magagnato, sull’altro fronte, al 4’ è costretto
ad intervenire per respingere un’insidiosa
conclusione del lanciato Zanaga. Il Cavarzere
va vicino al gol al 12’ con l’intraprendente
Vignato, il quale esplode una vigorosa con-
clusione che coglie la parte esterna del palo
alla destra di Marini. Con il passare dei
minuti, l’incontro, giocato in condizioni di
precario equilibrio su un campo progressiva-
mente sempre più pesante, perde smalto,
avvitandosi sui binari di uno stagnante equi-
librio. I padroni di casa provano a mettere un
po’ di sale al match nei primi minuti della

ripresa con il pungente Bertipaglia, che insi-
dia in un paio di pericolose circostanze la
porta di Marini. Ma nel momento forse
migliore dei veneziani, giunge al 9’ della
ripresa, l’episodio che manda su tutte le
furie Berto & C. La Villanovese sviluppa un’a-
zione sulla destra che si esaurisce con la
caduta in area dell’ottimo Brancaglion: l’ar -
bitro assegna ai neroverdi la massima puni-
zione, trasformata impeccabilmente da
Zambello con un tiro angolato a mezz’altez -
za, alla destra di Magagnato. Il Cavarzere
accusa il colpo e la Villanovese tenta di
approfittarne con Toffalin (13’ st) e Zanaga
(14’ e 27’ st). La reazione dei biancazzurri sale
di tono alla distanza ma è il portiere locale a
sventare provvidenzialmente un’incursione

di Nonnato (36’ st). Al 42’, un
M. De Montis voglioso di ri-
scatto, con una pregevole con-
clusione dalla lunga distanza
colpisce la traversa, ma lo stes-
so Aggio, non è da meno al 43’
del st, scheggiando la parte su-
periore della barra orizzontale
della porta veneziana. Emozio-
ni che fanno da preludio ad un
finale pirotecnico che permet-
te, al Cavarzere di levare le ca-
stagne dal fuoco con i propri
giocatori di maggior classe.

Quando ogni tentativo di rimonta sembrava
destinato ad arenarsi sul fango del Di Rorai e
sul solido muro difensivo della Villanovese, il
Cavarzere estrae dal cilindro l’azione del gol
del pareggio. Il bomber Mauro Bertipaglia, al
46’, non perdona sull’ottimo pallone lavora-
to in area polesana dallo sgusciante M. De
Montis. Ma la vittoria biancazzurra si mate-
rializza un minuto dopo. Zambelli insegue
caparbiamente la sfera in area ospite entran-
do in contatto con Zanaga: la giacchetta
nera, tra le proteste ospiti, indica il dischetto
del rigore. Parte la ricorsa dello specialista
Zambelli, ma il tiro angolato sulla destra del
portiere trova la straordinaria parata di Mari-
ni che respinge. Sulla sfera si avventa lo
stesso Zambelli che regala al Cavarzere il gol
vittoria in un incredibile sorpasso immorta-
lato al fotofinish: 2-1.

Apre le danze Sicchieri

Risolutore Enrico Zambelli


