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Espulso Mazzagallo e vantaggio viziato da fuorigioco: l’arbitraggio fa discutere

Scivolone dello Scardovari
I Pescatori cedono in casa contro un cinico Casalserugo che sale al secondo posto

Ezio Finotti

SCARDOVARI (Porto Tolle)
- Si ferma dopo sei vittorie
consecutive la marcia gial-
loblù con la sconfitta per 2-
0 al “Moreno De Bei” nel
recupero con il Casalseru-
go. Ma sulla sconfitta pesa
la giornata infelice del si-
gnor Cornaglia, che prima
espelle troppo frettolosa-
mente il difensore giallo-
blù Mazzagallo, poi conce-
de il vantaggio ospite no-
nostante un evidente fallo
sul portiere, penalizzando
i gialloblù con una direzio-
ne molto discutibile.
Ma veniamo alla cronaca
che vede subito lo Scardo-
vari all’attacco. Al 5’ va
vicinissimo al vantaggio
con Bergami che di testa
supera Pagnin ma è prov-
videnziale Bellemo che

.CALCIO La Voce

Prima categoria
L’ottava giornata

CALCIO A CINQUE Incresciosa rissa al termine

Esaltante 5 - 5 tra Sciocchi e Bad Lions
La quaterna di super Pellegrini non basta

OVER 35 A UNDICI Tosini completa l’opera

Per il Rovigo tuffo felice nella Fontana: 1 - 3
Passarella bagna l’esordio con una doppietta

Sciocchi - B. L. Salone Zenith5 - 5
Sciocchi: Garbo, Tomaini, Veronese, Azzi, Crepaldi,
Rigon, Pellegrini, Panzani. All.: Biasion

Bad Lions Salone Zenith: Pasello, De Oliveira, Teti,
Coviello, Molla, Goldin, Thiago, Oliveira, Ben Mohamed.
All.: Esposito

Reti: 4 Pellegrini (S), Panzani (S), 2 Coviello (B), Thiago
(B), Molla (B), Ben Mohamed (B)

Ammoniti: Azzi (S), Rigon (S), Ben Mohamed (B)
Espulsi: Ben Mohamed (B)

Fontana - Rovigo 1 - 3
Fontana: Dal Fiume, Trasporini R., Danieli (5’ pt Vignocchi), Ferreri, Fogli (20’ pt Zunelli), Mazzanti S., Stellin,
Catozzi, Carli (1’ st Trasporini F.), Luciani, Mazzanti N. All.: Pierotti

Rovigo Over 35: Incanuti, Fortunati, Reale, Tosini, Moschin (1’ st Toffanin), Magro (1’ st Marco Loro), Zambon,
Rossi, Mario Loro, Passarella, Rossetti. A disp.: Spada. All.: Tosini

Arbitro: Piazza della sezione di Ferrara
Reti: 15’ pt e 20’ st Passarella (R), 12’ st rig. Tosini (R), 15’ st rig. Mazzanti N. (F)
Ammoniti: Carli (F)

I campionati Uisp

salva sulla linea il gol. Al-
l’8’ altra azione pericolosa
dei gialloblù con Crepaldi
che va al tiro che esce di
pochissimo sul secondo
palo con Federico Finotti
che per un nulla non ci
arriva. Al 16’ l’a rb it ro
espelle Mazzagallo reo di

reazione mettendo in dif-
ficoltà i gialloblù. lo Scar-
dovari però continua a fare
il suo gioco ma fatica ad
imbastire azioni pericolo-
se, gli ospiti si fanno vede-
re al 36’ con un tiro dalla
distanza di Goffo senza
pretese, cosi si arriva alla

Scardovari - Casalserugo 0 - 2
Scardovari: Veronese M. 6, Turolla 7, Finotti Mi. 6.5 (24’ st Andreello 6)
Mazzagallo s.v, Veronese S. 6.5, Crepaldi 6.5, Vianello 6 (30’ st Marangon 6),
Finotti P. 6.5, Finotti F. 6.5, Bergami 6 (15’ st Corradin 6), Poncina 6. All.:
Maistrello

Casalserugo: Pagnin 6, Varetto 6, Temporin 6, Boscolo 6.5, Taniazzo 6,
Bellemo 6.5, Nola 7 (35’ st Bassato s.v), Cecconello 6 (1’ st Sheshi 6)
Benedini 6, Goffo 6.5 (25’ st Varotto 6), Pianta 6. All.: Murru

Arbitro: Cornaglia di Mestre 4
Reti: 16’ st Nola (C), 29’ st Goffo (C)
Note: giornata fredda e soleggiata; spettatori 150 circa; angoli 10 - 1 per lo
Scardovar i

Ammoniti: Veronese M. e Poncina per lo Scardovari; Bellemo e Pianta per il
Casalser ugo

Espulso: Mazzagallo (S) per fallo di reazione; Pianta (C) per doppia
ammonizione

COPPA VENETO - PRIMA

Il Cavarzere sconfitto
dal Saccolongo: 2 - 3

CAVARZERE - Il Cavarzere, già eliminato dalla Coppa
veneto, onora il trofeo con una buona prestazione
contro il Saccolongo, ma deve soccombere. Decisivi i
due centravanti: Dal Moro e Mario De Montis sono
stati autori di una doppietta ciascuno e di pregevoli
giocate. Nel primo tempo i padovani vanno avanti di
due reti, ma Mario De Montis guida la controffensiva
del Cavarzere che pareggia allo scadere del parziale.
Nella ripresa Dal Moro dopo 2’ realizza il 3 - 2 con un
gran gol. Il Cavarzere ci riprova (coglie un palo e una
traversa) ma non pareggia. Il Saccolongo vince ma
non passa il turno per la contemporanea vittoria del
Te o l o.

Cavarzere - Saccolongo 2 - 3
Cavarzere: Ferrari, Dainese, Berto (1’ st Biasin), Biliero, Aroni,
Marchesini, De Montis Ale. (14’ st Martino), Vignato (4’ st Zambelli),
De Montis Ma., Stivanelllo (28’ st Biondi), Bergantin (22’ st Giudizio).
Alll.: Pianta. A disp.: Magagnato e Bertipaglia

Saccolongo: Fasolo, Bergamasco, Zanardo, Rango, Zamborlin,
Carlini, Menegazzo (20’ st Lion), Bonetto (28’ st Cogo), Dal Moro (20’
st Baron), Baldan, Cestonaro (1’ st Lotto). All.: Zordan. A disp.:

Ammoniti: Dainese (44’ pt) per il Cavarzere; Bergamasco (20’ pt)
per il Saccolongo

Reti: 14’ pt Baldan (S), 21’ pt Dal Moro (S), De Montis Ma. (C) 36’ pt
e 45’ pt; 2’ st Dal Moro (S)

Mazzagallo Rosso diretto per lui

R E C U P E RO

PROSSIMO TURNO

Scardovari - Casalserugo. 0-2

Badia Pol. - Cavarzere
Boara Pisani - Altopolesine

Fulgor Crespino - Casalserugo
Nova Gens - Atheste Pd

Tagliolese - Porto
Vigo - La Rocca

Villanovese - Scardovari
Maserà - riposa

IN CASA FUORI RETI
SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI
S c a rd ova r i 19 9 3 1 1 3 0 1 16 5 11 2
Casalserugo 16 8 3 0 1 2 1 1 13 7 6 0
Maserà 16 10 3 1 1 1 3 1 16 12 4 -2
Atheste Pd 15 9 4 0 0 0 3 2 15 8 7 -2
Tag l i o l e s e 15 8 2 2 0 2 1 1 17 12 5 3
Cavarz ere 14 9 2 2 1 2 0 2 13 10 3 -1
Altopolesine 13 9 2 2 1 1 2 1 9 11 -2 -2
Nova Gens 12 9 2 0 2 2 0 3 16 17 -1 -5
Vigo 12 10 2 2 1 1 1 3 15 19 -4 -4
Boara Pisani 11 9 1 1 2 2 1 2 12 10 2 -4
V i l l a n ov e s e 10 9 2 1 1 1 0 4 14 15 -1 -5
Fulgor Crespino 10 10 1 3 1 0 4 1 12 15 -3 -4
La Rocca 9 8 1 3 1 0 3 0 6 8 -2 -3
Badia Pol. 9 9 2 1 1 0 2 3 8 11 -3 -6
Por to 2 10 0 2 3 0 0 5 7 29 -22 -14

fine del primo tempo sen-
za altre emozioni che è
stato avaro anche per il
gioco ostruzionistico degli
ospiti.
A inizio del secondo tempo
al 47’ Federico Finotti sca-
glia un tiro radente che
Pagnin riesce a vedere al-
l’ultimo parando a terra.
Al 57’ azione tambureg-
giante dello Scardovari con
Vianello che va pericolosa-
mente al cross ma non ci
arriva per un soffio il nove
gialloblù; al 61’ gli ospiti
arrivano inaspettatamen-
te al vantaggio con una
azione che parte in fuori-
gioco con Pianta che va al
cross, Veronese è sulla pal-
la ma Nola entrando in
gioco pericoloso mette in
gol. Numerose le proteste
che portano all’espulsione
del massaggiatore Siviero
e del tecnico Maistrello.
Al 65’ negato un rigore su
Bergami per fallo da tergo
di Temporin; al 70’ Corra -
din su punizione costringe
Pagnin a rifugiarsi in an-
golo. Rovesciamento di
fronte al 74’ e gli ospiti
trovano fortunosamente il
raddoppio con Goffo che si

trova la porta sguarnita
dopo di che un maldestro
rinvio di Veronese batte
addosso a Nola. Per gli
ospiti minimo sforzo mas-
simo risultato, al 76’ l’arbi -
tro espelle Pianta per dop-
pia ammonizione. I giallo-
blù provano il forcing fina-
le che però porta solamen-
te dieci calci d’angolo, ma
che non cambia il risulta-
to. Resta solamente la pro-
va encomiabile della squa-
dra che esce tra gli applau-
si dei suoi tifosi.

MARDIMAGO (Rovigo) – Partita dalle mille
emozioni tra Sciocchi e Bad Lions. Lo scon-
tro, valevole per la sesta d’andata del girone
A, si è chiuso con un 5 - 5 che rispecchia
l’andamento della gara e mantiene inalte-
rati gli equilibri in chiave play off.
Le due formazioni avanzano a braccetto a
quota 7. L’appendice finale, però, è da
bollino rosso e potrebbe presentare strasci-
chi extra calcistici. Duello ravvicinato Ri-
gon-Pasello. Il portiere, provocato dallo
spintone dell’avversario, reagisce e sferra
un pugno in pieno volto all’attaccante Ri-
gon. Davvero un finale di gara increscioso
dopo 50’ accesi, vibranti, ma tutto somma-
to senza colpi proibiti.
Partenza a razzo dei gialloneri che ritrova-
no l’astro Pellegrini. I padroni di casa
vanno sul 2-0 e sul 3-1, ma non fanno i conti
con lo scatenato Dionigi Coviello che accor-

cia e tiene in vita il Salone.
Ancora il solito Pellegrini e Simone Panzani
portano a cinque le marcature di casa. Sul 5
- 2, gli Sciocchi come spesso accade non
riescono a mantenere il vantaggio. Inizia la
lenta e inesorabile rimonta ospite. Thiago è
il più lesto e dopo la respinta della barriera
spedisce la sfera in fondo al sacco. Si va al
riposo sul 5 - 3 per i castellani.
Nel secondo tempo, Crepaldi e compagni
“spariscono” per una quindicina di minu-
ti, lasciando colpevolmente spazio alle
avanzate avversarie. Il portiere ci mette una
pezza in svariate occasioni e ringrazia la
traversa sui tiri di Molla e Coviello. Il tap-in
da pochi passi di Molla e la botta secca di
Ben Mohamed regalano l’inaspettato pa-
reggio. Gli uomini di Biasion si risvegliano
e negli ultimi istanti mettono alle corde i
Bad Lions. Pasello è superlativo e sbarra la
strada ai padroni di casa. L’espulsione di
Ben Mohamed non muta l’inerzia del mat-
ch che termina 5 - 5.
Al triplice fischio, raptus di follia, con lo
spintarella di Rigon e il gancio di Pasello
già precedentemente descritti. Adesso, si
attende il comunicato della Uisp per cono-
scere le squalifiche dopo l’i n g i u s t i f i c at a
gazzarra finale. Episodi del genere non
dovrebbero appartenere al mondo del cal-
c e t t o.

Ale. Ga.

SAN GIUSEPPE DI COMACCHIO (Ferrara)
- Il Rovigo riscatta il passo falso di Goro e
nella prima di ritorno si sbarazza agevol-
mente del Fontana. La capolista, sospin-
ta dalla doppietta del neo acquisto Passa-
rella e dal penalty di Tosini, s’impone 3-1
e continua la marcia solitaria in vetta
alla classifica.
Il Germano reale sfrutta il cross di Fortu-
nati e al 15’ stacca più in alto di tutti per il
vantaggio ospite. Passa qualche minuto
e il copione si ripete. Traversone puntua-
le del numero due e inzuccata dell’attac -
cante polesano bloccata da Dal Fiume.
I ferraresi rimangono piuttosto guardin-
ghi e si fanno vedere in una sola circo-
stanza. Nicola Mazzanti tenta di sor-
prendere da fuori area l’attento Incanuti
che fa buona guardia.
Nel secondo tempo, assolo di Daniele
Zambon. Al 5’, l’ex Pozzonovo salta quat-
tro uomini e altruisticamente appoggia

per Marco Loro che arriva al tap-in in
leggero ritardo. Minuto 12: Tosini imbec-
ca in profondità Rossi che viene plateal-
mente steso da un difensore locale. Cal-
cio di rigore trasformato in maniera im-
peccabile dal player manager rodigino
che spiazza il portiere. Il Fontana accor-
cia: contatto veniale Reale-Luciani e l’ar -
bitro indica il dischetto. Incanuti tocca la
conclusione di Nicola Mazzanti, traietto-
ria beffarda e sfera che s’insacca ugual-
mente. Ci pensa Passarella ad allontana-
re ogni tentativo di rimonta. Marco Loro
costruisce, l’attaccante vince un contra-
sto e deposita perfettamente a fil di palo.
1-3 e discorso chiuso, altri tre punti inca-
m e r at i .
Lunedì il Rovigo riceve a Polesella le
Vecchie Glorie Taglio di Po, che all’anda -
ta frenarono la regina imponendole il 2-
2.

Ale. Ga.

Mister Maistrello Allontanato dall’a r b i t ro


