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Netta affermazione interna contro la Nova Gens per 3-0: agganciato lo Scardo va r i

Un grande Cavarzere sale in vetta
Partita sbloccata subito da Alessandro De Montis. Poi arrivano i gol di Bertipaglia e Berto

Federico Cisotto

CAVARZERE – Per l’ultima
gara casalinga del 2010, il
Cavarzere indossa per l’oc -
casione l’abito migliore,
regalando ai propri soddi-
sfatti sostenitori una ro-
tonda e limpida vittoria ai
danni della malcapitata
Nova Gens.
Tre a zero il punteggio con-
clusivo di un incontro do-
minato in lungo e in largo
dalla terribile formazione
veneziana guidata dall’e-
sperto tecnico Arsenio
Pianta, capace di infilare il
quarto successo di fila che
catapulta Vignato e com-
pagni al primo posto della
provvisoria classifica del
girone, a braccetto con la
battistrada Scardovari.
Risultato di assoluto pre-
gio per una compagine
neopromossa costruita con
l’esclusivo obiettivo della
salvezza, determinata a
raggiungere prima possi-
bile il traguardo della per-
manenza nella categoria.
L’impresa di piantare la
bandierina biancoazzurra
sulla vetta della graduato-
ria è stata realizzata grazie
alla maiuscola prestazione
fornita dai locali contro
una Nova Gens allo sban-
do, in costante balìa dei
molteplici e pungenti af-
fondi dei veneziani.
Complice una partenza
sotto tono dei vicentini, il
Cavarzere impiega solo
quattro minuti per sbloc-
care il risultato. Zambelli
innesca Biasin sulla sini-
stra che semina il panico
nell’area ospite. La sfera
giunge a Bertipaglia il qua-
le, con una pronta conclu-
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Successo della Fulgor nonostante le due espulsioni: 2-1

Il Crespino si sveglia nel finale con Sabatino
e incassa tre punti d’oro con la Villanovese

Con la Rocca prima marcatura per il neoacquisto

Il Boara Pisani si riprende: 1-0 a Monselice
Decisiva la rete da Serie A del bomber Esposito

Crespino - Villanovese 2 - 1
Fulgor Crespino : Crivellari 6,5, Morato 6, Bovolenta 6
(1' st Turri 6), Marangotto 6,5, Tescaro 6, Vettorato 6,
Buoso 6,5, Favaro 6, Grandi 6,5 (20' st Sabatino 7),
Bergo 6,5, Sicchieri 6,5 (7' st Di Vico 6,5). All. Fabbri.

Villanovese : Marini 6 (20' st Bettoni 6), Gambalunga 6,
Finardi 6, Brancalion 6,5, (2' st El Ouahabi 6), Tiberto 6,
Zambello 6, Chiarelli 7, Rizzi 6,5, Nonnato 6, Aggio 6,5
(18' st Zanaga 6). All. Zanaga.

Arbitro : Pedroni di Schio 6
Reti : 30' pt Brancalion (V), 15' st Grandi, 46' st
Sabatino

Ammoniti : Bergo, Finardi, Zambello, Chiarelli, Rizzi
Espulsi : 40’ st Morato (C) e 42’ st Tescaro (C)

La Rocca - Boara Pisani 0 - 1
La Rocca : Zamara 7.5, Sgaravato 6, Baldan 6,
Gambalonga 6 (34' st Boron sv), Maniezzo 6, Facciolo
6, Ninotti 6, Cesaretto 6, Malaman 6 (24' st Menoncin
sv), Gasparetto 6 (23' st Simonato 6), Bergamasco 6.
Allenatore: Conte A disp.: Temporin, Quaglia, Canazza,
Chiti

Boara Pisani : De Angeli 6.5, Cavaliere 7, Contiero 6,
Drandi 6.5, Selleri 6.5, Vason 6.5, Ghiradello 6.5,
Bertante 6.5 (40' st Minella sv), Esposito 7, Bertazzo 6
(34' st Aguiari 6), Cibin 6 (30'st Verza sv).

Arbitro : Vettori di Treviso
Reti : 43' pt Esposito (B)
Ammoniti : Bertante (B), Cibin (B), De Angeli (B),
Malaman (LR)

sione, colpisce la traversa.
Sulla respinta, irrompe
tempestivamente dalle re-
trovie Alessandro De Mon-
tis che gonfia la rete: 1-0.
I minuti che seguono, pre-
sentano il pregevole mo-
nologo recitato a memoria
dai biancazzurri locali, i
quali con grande disinvol-
tura, mettono a ferro e a
fuoco la vulnerabile retro-
guardia ospite che barcolla
vistosamente sotto i colpi

Cavarzere - Nova Gens 3 - 0
Cavarzere : Magagnato 6.5, Marchesini 6.5 (41' st Dainese sv), Biliero 7,
Biondi 7, Aroni 6.5, Ruzzon 6.5, Biasin 6.5 (22' st Berto 7), Vignato 6.5, De
Montis A. 7, Zambelli 7, Bertipaglia 7 (42' st De Montis M. sv). A disp.:
Bergantin R., Bergantin N., Baldon, Stivanello. All. Arsenio Pianta

Nova Gens : Stevanon 7, Fortuna 5.5, Guariento 5.5, Ferrari 5.5, Fiorasi 5.5,
Guzzon 5.5, Morcardin M. 5.5, Bisson 6.5, Bertelli 6, Zanella 5 (1' st Vettorello
5.5), Franceschini 6. A disp.: Correzzola, Zambotto, Beggiato, Pierantoni,
Basso, Rossi. All. Schivo

Arbitro : Pinna di Rovigo 6
Reti : 4' pt De Montis A., 37' s Bertipaglia, 45' st Berto
Ammoniti : Bertelli (NG), Vignato (C), Aroni (C), Marchesini (C), Guzzon
(NG), Bisson (NG), Biliero (C)

Espulsi : 39’ st Ferrari (NG)
Note : pomeriggio soleggiato, terreno in pessime condizioni, spettatori 120
circa

Sconfitta con il Maserà: 0-2

L’Altopolesine crolla in casa
Cestari: “Male la ripresa”

Mirko Mazzali

CASTELMASSA - All'Altopolesine non riesce l'aggancio
proprio al Maserà in classifica e la squadra polesana esce
sconfitta sul suo terreno di gioco per due a zero. La
doppietta di Scarani decide l’incontro. Il Maserà vince
con merito e si porta, così, verso le zone alte della
g r a d u at o r i a .
Ad inizio gara l'Altopolesine inizia bene peccando, però,
nella precisione. Gli ospiti, invece, al primo affondo
passano in vantaggio: al 18' angolo di Michelin e colpo di
testa vincente di Scarani.
Nella ripresa il Maserà si difende bene e lasci pochi spazi
e al 33' trova il raddoppio sempre con Scarani e ancora una
volta di testa su cross di Ceole. E' il gol che taglia le gambe
all'Altopolesine che non riesce più ad alzare la testa.
Gli spogliatoi E’ un Sergio Cestari deluso quello sentito
dopo la gara: "La terza sconfitta stagionale brucia soprat-
tutto perché non ho visto lo spirito battagliero sfornato
nelle precedenti gare. Di solito nella ripresa tiriamo
sempre fuori l’orgoglio, ma stavolta non lo abbiamo
fatto. In settimana si decide molto del nostro futuro.
Dovesse restare Dervishi, recuperando Pederielli e ag-
giungendo un centrocampista (in prova Annicchiarico),
si può puntare in alto".
Soddisfatto, invece, il tecnico padovano Filippo Manie -
ro. L’allenatore esalta la squadra: “Credo oggi di aver
visto il miglior Maserà della stagione e a fine gara ho
fatto i complimenti ai ragazzi”.

Altopolesine – Maserà 0 – 2
Altopolesine : Atti 6,5; Marastoni 7 (34' st Zucchini sv); Duffini 6;
Zaghini 6,5; Scagliarini 5,5 (23' st Corradi 6); Lodi 6,5; Rambaldi 6; Di
Gati 6,5; Danza 5,5; Dervishi 6; Finessi 6,5. All. Cestari

Maserà : Tonin 6; Quaggiotto 6,5; Borgato 6,5; Ceola 7; Spolon 6;
Lunardon Alessandro 6,5; Scarcioffolo 6,5 (25' st Moscardin 6);
Michelin 7; Scarani 8; Lunardon Matteo 6 (32' st Cattelan 6);
Guzzonato 7 (43' st Fiorini sv). All. Maniero

Arbitro : Mozzo di Padova 6,5
Reti : pt 18’ Scarani, st 33’ S c a ra n i
Ammoniti : Lunardon Matteo, Zaghini, Marastoni
Note : pomeriggio soleggiato, pubblico discreto

Apre le danze A l e s s a n d ro
De Montis

Il sigillo del capitano
Mattia Berto

dei vari Bertipaglia, Zam-
belli e Vignato.
A ricordare al Cavarzere
che un’eccessiva dose di er-
rori nella concretizzazione
delle incessanti azioni of-
fensive può costare caro, ci
pensa la Nova Gens al 35’
del primo tempo: Zanella,
si trova in posizione assai
invitante nell’area dei lo-
cali, ma il suo tiro è ben
parato da Magagnato. Si
tratterà dell’unica conclu-

sione dei vicentini nello
specchio della porta di del-
la squadra di casa. Anche
nella ripresa, gli spunti di
cronaca risultano tutti di
colore biancazzurro. Il rad-
doppio dell’undici di Pian-
ta giunge al 37’ della ripre-
sa. Mentre la Nova Gens
contesta vanamente l’u-
scita del pallone lungo la
linea laterale destra, si svi-
luppa un’azione che porta
Zambelli a conquistare
una punizione al limite
dell’area di rigore vicenti-
na. Dopo una prima battu-
ta del calcio piazzato inva-
lidata dall’arbitro per una
irregolarità riscontrata
nella barriera, al secondo
tentativo, il bomber Berti-
paglia, di sinistro, estrae
dal cilindro una prodezza
balistica, mandando la
sfera all’incrocio dei pali
alla sinistra di Stevanon: 2-
0. Ottavo gol stagionale
per il centravanti del Ca-
va r z e r e .
Sul finale della gara c’è
nuova gloria anche per il
neo entrato Mattia Berto.
Dopo aver sostituito Bia-
sin, proprio come domeni-
ca scorsa contro il Boara
Pisani, l’esterno sinistro
veneziano, va di nuovo a
bersaglio, segnando il ter-
zo e conclusivo gol dell’in -
contro. Di Zambelli, l’assi -
st vincente sugli sviluppi
di un’azione ordita dai fra-
telli De Montis. Tra gli ap-
plausi finali dei tifosi, per
il Cavarzere è tempo di go-
dersi il momentaneo pri-
mato in graduatoria, pri-
ma di iniziare a preparare
la difficile trasferta di Ma-
serà di domenica prossi-
ma.

Mattia Cavallaro

MONSELICE (Padova) - Importante vitto-
ria per il Boara Pisani di Dario Raimondi
per 1 a 0 sul campo di Monselice contro La
Rocca. I biancazzurri si impongono con
pieno merito dimostrando, soprattutto
nel primo tempo, una netta superiorità a
livello di gioco e fraseggio. A decidere la
partita è Massimiliano Esposito, che con
un gran tiro dai 25 metri batte l'estremo
difensore nero-verde in chiusura di primo
t e m p o.
Partono forte gli ospiti: al 13' Esposito si
trova solo davanti a Zamara ma il suo
pallonetto è ben parato dal portiere. Pas-
sano due minuti e sempre Esposito serve
in profondità Ghirardello che scaglia un
potente destro addosso a Zamara. Alla
mezz'ora ancora Ghirardello mette i brivi-
di con un tiro dal limite dell'area che
sfiora il palo. Sul capovolgimento di fron-
te Malaman scaglia un gran destro sul
quale Del Angeli risponde smanacciando
in angolo.
La partita è intensa, vivace e molto bella.
E al 33' Manuel Bertazzo su calcio di
punizione chiama Zamara ad un inter-
vento strepitoso: tiro a giro e quando la
palla sembra ormai in fondo al sacco colpo
di rendi dell'estremo difensore e sfera che
sbatte sulla traversa per poi impennarsi e
ricadere ancora addosso alla traversa.
Il Boara Pisani merita il gol che puntual-
mente arriva al 43': Massimiliano Esposi-

to di destro dai 25 metri insacca all'angoli-
no. La reazione dei locali non si fa attende-
re: Cesaretto sfrutta un'indecisione difen-
siva del Boara per scagliare un gran destro
sul quale De Angeli si salva mettendo sul
palo. Allo scadere di tempo Cibin tira di
destro dai 30 metri, Zamara si salva in
angolo. Un bellissimo primo tempo ter-
mina qui.
Nella ripresa la partita diventa bruttissi-
ma: La Rocca prova a spingere ma lo fa
senza idee, il Pisani si difende senza
problemi. L'unica emozione è un gran
contropiede del neoentrato Verza che met-
te scompiglio nella difesa nero-verde e poi
sfiora il palo con un gran destro a giro. Il
Boara Pisani torna dunque a vincere dopo
lo stop di Cavarzere della settimana scor-
sa.

Daniele Cestari

CRESPINO - La zampata vincente di Sabati-
no in pieno tempo di recupero ha dato alla
Fulgor Crespino FemiCz una importantis-
sima vittoria in chiave salvezza sulla Villa-
novese. La seconda della stagione dopo
quella, oramai lontana nel tempo, sul
Nova Gens. Importante successo soprat-
tutto perchè ottenuto con una reazione del
tutto encomiabile da parte della squadra di
Luca Fabbri ridotta in condizioni di inferio-
rità numerica per le due espulsione di
Morato e Tescaro subite nell'arco di un paio
di minuti, entrambe per somma di ammo-
nizioni.
Dal canto proprio la Villanovese deve quin-
di recriminare verso se stessa per non
essere riscita a capitalizzare la larga libertà

di azione goduta ed il vantaggio di poter
giocare in 11 contro 9 nelle battute finali
d e l l ' i n c o n t r o.
La gara non è stata bella, anzi. Nel primo
tempo il taccuino è scarno. La prima azio-
ne è al 29' con una punizione di Finardi
sfiorata da Nonnato. Alla mezz'ora la rete
del vantaggio della Villanovese con un
rasoterra su punizione di Brancalion, sul
quale Crivellari non arriva.
La reazione del Crespino è pocacosa: al 36'
un colpo di testa di Vettorato con palla
deviata da Marini, mentre miglior sorte
non tocca al 40' il tiro al volo di Sicchieri su
angolo di Buoso.
Anche la ripresa è giocata su ritmi bassi. Le
squadre contratte non favoriscono lo svi-
luppo del gioco. Al 15', su angolo, l'incredi-
bile tocco indietro di testa di Tescaro è
deviato leggermente da Grandi ed il Crespi-
no può festeggiare il pari. Al 32' gli avversa-
ri sprecano una limpida occasione da rete:
Toffalin riceve palla da Chiarelli, l'aggiusta
e a non più di un paio di metri dalla porta
si fa intuire il tiro da Crivellari. Larghi
spazi in questi minuti per la Villanovese,
che però non riesce a concretizzare. Al 40'
palla in area crespinese che balla tra una
selva di gambe, ma nulla di fatto.
Poi in rapida successione il Crespino perde
due elementi, ma di questo i neroverdi non
sanno approfittare, lasciando invece che
Sabatino filtri, a tempo oramai scaduto,
tra le maglie e si presenti a tu per tu con
Bettoni infilando la palla in rete.


