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I gemelli del gol Freddi e Fratti puniscono la compagine di Monselice

Union, scalata riuscita alla Rocca
Nonostante l’emergenza, la capolista conserva il primato

MONSELICE - L’Union Vis
vince 2-1 e si mantiene al
comando. Gli ospiti sono
senza Vertuani e Fiore
squalificati, Mistretta in-
fortunato e Bronzolo as-
sente per motivi di studio
(era all'estero), con una
panchina quasi tutta
composta dagli Juniores
regionali.
Parte convinta la squadra
di casa, che ottiene una
punizione dal limite al 2'
tira bene Rigoni, ma Ber-
san è attento e devia in
angolo. Poi l'Union Vis ri-
parte in contropiede tiro
sull'esterno della rete da
parte di Fratti.
Al 17' bell'azione che parte
dalla difesa con palla a
Zaghi che smista per Frat-
ti, che di prima serve sulla
sinistra in area Freddi, il
quale insacca sul secondo
palo. Reazione rabbiosa
dei padroni di casa. Al 18'
passaggio filtrante di Mo-
lon a Malaman, che appe-
na dentro l'area incrocia il
tiro dell'1-1. Al 25' la puni-
zione del solito Fratti im-
pegna in angolo il valido
portiere locale Simonato.
Al 27' nuovo e definitivo
vantaggio Union Vis. Pal-
la sulla trequarti a Zaghi
che imbecca Fratti, il qua-
le dribbla il marcatore e
appena dentro l'area sca-
rica un bolide imparabile
sul secondo palo: 1-2
Al 30' si rifanno vivi i loca-
li con un tiro dai 25 metri
di Rigoni di poco alto sulla
traversa. Ultima azione
del primo tempo, con
Trambaiolo (positiva la
sua gara) che da destra
scodella in mezzo ove arri-
va Freddi che anticipa di-
fensore e portiere, ma la
palla finisce alta.
Rientro in campo senza
alcuna sostituzione, con i
locali che spingono subito
forte e guadagnano tre

angoli quasi in serie, ma
la difesa diretta da Cama-
lori e compagni ribatte
colpo su colpo.
Union Vis che agisce di
rimessa e va a nozze con i
tre moschiettieri Fratti,
D'Elia e Freddi, infatti al
17' Freddi ha una ghiotta
occasione per fare il 3-1 ma
calcia fuori. Lo stesso
Freddi al 22' imbeccato da
D'Elia, questa volta sulla
destra calcia da buona po-
sizione sull'esterno della
rete.
Al 27' palla in area della
difesa padovana, il portie-
re respinge portandosi
fuori dallo specchio della
porta, ma Zaghi non in-
quadra la porta da buona
posizione. Al 30' viene
espulso per doppia am-
monizione il numero cin-

Il Maserà dilaga nel secondo tempo: 2-5

Brutto capitombolo
per la Stientese in casa

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

Doppio Negrisolo e Birolo affondano una Fiessese che adesso trema

Il Cavarzere fa razzia al Bezzi

La tredicesima
giornata

Fiessese - Cavarzere 1 - 3

Fiessese: Catozzo, Marca, Marangoni, Previati, Ceroni, Poltronieri, Gherardi
(32’st Ghirello), Bignardi, Zambello, Gramegna (29’st Bulgarini), Travaglini
(15’st Sabir). A disp.: Chinaglia, Rigolin, Marchesano, Wisniewski. All.:
Marzanati

Cavarzere: Cirilli, Marchesini, Moretto, Zambelli, Negrisolo, Boscolo, Birolo
(24’st Hermas), Ruzzon, Trombin, Babetto, Neodo (46’st Lazzarin). A disp.:
Liviero, De Montis, Cavallaro, Moscatello. All.: Michelon

Arbitro: Castellin di Este
Reti: 7’pt e 14’st Negrisolo (C), 40’pt rig. Zambello (F), 45’pt Birolo (C)
Ammoniti: Bulgarini (F), Zambelli, Marchesini (C)

La Rocca Monselice - Union Vis 1 - 2

La Rocca Monselice: Simonato, Sgaravatto (40’st Zerbinato), Spiandore, Bernardi,
Canazza, Rigoni, Cominato, Lazzari, Alessi (30’st Zecchinato), Molon, Malaman. A
disp.: Gattolin, Sadocco, Cappelalri, Baratella, Gardellin. All.: Franzolin

Union Vis: Bersan, Franchi, Chinaglia, Bonfante, Camalori, Pancaldi, Trambaiolo,
Zaghi, Freddi, Fratti (40'pt Pasello), D'Elia. A disp.: Corà, Guzzon, Bevilacqua, Giusto,
Smolari, Prando. All.: Conti

Arbitro: Toniolo di Schio
Reti: 17'pt Freddi (U), 18'pt Malaman (L), 27'pt Fratti (U)
Ammoniti: Lazzari (L), Trambaiolo (U)
Espulsi: Chinaglia (U) e Canazza (L) entrambi per doppia ammonizione.
Note: calci d’angolo: 5-7 per l’Union Vis.

Ancora lui! Freddi affonda anche La Rocca Monselice

STIENTA - Pesante capi-
tombolo in chiave salvezza
per la Stientese che cade in
casa contro il Maserà. Do-
po un primo tempo incerto
e scoppiettante, i padova-
ni, favoriti da alcune sviste
arbitrali, accelerano nella
ripresa e trionfano 5-2.
I neroverdi rimangono fer-
mi a quota tredici, mentre
prende fiato il Maserà che
si porta a sedici punti e
abbandona momentanea-
mente la zona calda. I pa-
droni di casa hanno perso anche due gioca-
tori per infortunio.
A Bezzi gira la testa dopo un contrasto nel
primo tempo e lo staff tecnico opta per
l’avvicendamento con Calignano. Nella pri-
ma frazione al 35’ è uscito anche Balestra per
un guaio muscolare. L’avvio è devastante
per i locali. Keita, assoluto protagonista
della gara, duetta con un compagno e di
prepotenza calcia sotto la traversa. Al nono
gli ospiti raddoppiano, dopo il calcio d’ango -
lo il tocco sporco di Bassato inganna Bisi-
gnani. La Stientese, passato lo shock, co-
mincia a macinare gioco.
Al 15’ Balboni si infila centralmente e racco-
glie un pallone di Molla, che ha scavalcato i
difensori centrali, e supera il portiere riac-
cendendo le speranze. La squadra di mister
Tibaldo al 43’ perviene al meritato pareggio:
fallo ai danni di Ghidotti e dal dischetto
bomber Molla non sbaglia. Nella ripresa i
padovani imperversano. Palla profonda per

Francescato, il fuorigioco dalle tribune
sembra netto ma l’arbitro non ferma l’a-
zione e il numero undici trafigge Bisigna-
ni. Al ventesimo sempre Francescato
scappa sulla fascia e serve l’accorrente
Keita il quale corregge in rete a pochi passi
dalla porta. Ancora Keita dà alla Stientese
il colpo di grazia, la difesa si ferma con-
vinta sia fuorigioco e l’arbitro nemmeno
in questo caso fischia l’offside. Per Keita è
quindi un gioco da ragazzi segnare il
definitivo 2-5 e firmare la tripletta perso-
nale. Nella ripresa da segnalare in casa
neroverde alcune buone occasioni di Mol-
la e Balboni.
La Stientese chiude in inferiorità numeri-
ca per il rosso estratto nei confronti di
Ballerini. Ai neroverdi non è andata giù la
direzione arbitrale di Scalcon di Vicenza,
con due reti del Maserà condizionate da
altrettanti offside non ravvisati.

Ale. Ga.

Stientese - Maserà 2 - 5

Stientese: Bisignani, Balestra (35’pt Ghidotti), Ballerini, Kastrati, Attolico,
Tibaldo J., Rocca (33’st Maniezzi), Dalla Torre, Molla, Bezzi (1’st
Calignano), Balboni. A disp.: Chinaglia, Ronchetti, Callegaro, Pesci, All.:
Tibaldo G.

Maserà: Andreetta, Masiero, Borgato, Cognolato, Bassato, Lo Verro (37’st
Prisco), Serra (24’st Rampin), Faggian, Keita, Marcato, Francescato (40’st
Salmaso). A disp.: Ceron, Gastaldello, Biasini, Beggiao. All.: Brocca

Arbitro: Scalcon di Vicenza
Reti: 2’pt, 20’st e 30’st Keita (M), 9’pt Bassato (M), 15’pt Balboni (S), 43’st
rig. Molla (S), 4’st Francescato (M)

Ammoniti: Dalla Torre, Ballerini, Tibaldo J. (S)
Espulso: 47’st Ballerini (S)

que locale. In dieci la
squadra gioca a testa bas-
sa e mette Zecchinato in
condizione di calciare a
rete appena dentro l'area
con un bel rasoterra che
Bersan devìa e sulla ribat-
tuta Pancaldi libera l'area.
Altre due punizioni dalla
sinistra per i locali, una di
queste provocata da Chi-
naglia che si becca il se-
condo cartellino e rag-
giunge anzitempo gli spo-
gliatoi, con le squadre che
restano in dieci per parte.
Al 37' sull'ennesima ripar-
tenza Fratti defilato sulla
sinistra calcia incrocian-
do, la palla attraversa l'a-
rea piccola dove arriva a
colpo sicuro in scivolata
Freddi ma trova a colpo
sicuro la risposta di Simo-
nato. Al 48', bella azione

sulla sinistra che porta Pa-
sello a scodellare un invi-
tante retropassaggio sul
dischetto di rigore a Bon-
fante, che non inquadra
la porta a botta sicura.
Termina dopo 4' di recupe-

ro la gara, ben giocata ed
interpretata da ambo le
Squadre. L'attacco dell'U-
nion Vis è davvero mici-
diale e questo fino ad ora è
stata la grande differenza
rispetto alle rivali Legna-

rese e Papozze che non
mollano. Domenica pros-
sima ultima gara interna
dell'anno, contro l'ostico
Stroppare, e mister Conti
potrà recuperare gli as-
senti di ieri.

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - La
supremazia del Cavarzere
ha travolto la Fiessese al
Bruno Bezzi di Fiesso. Con il
risultato di 1-3 i padroni di
casa contano l’e nne si ma
sconfitta nonostante la vo-
glia di riprendersi.
Dai primi minuti del primo
tempo il Calcio Cavarzere
ha spinto per il gioco in at-
tacco che ha prodotto risul-
tati fin dal primo gol realiz-
zato da Negrisolo a soli sette
minuti dal fischio d’i n i z i o.
Continua poi l’attacco dei
gialloneri che al 14 minuto
si rendono pericolosi con un
palo di Trombin e nella ri-
battuta con il lancio di Neo-
do che scorre appena poco
fuori dalla porta dei bianco-
azzurri.
Nonostante la sconfitta la
difesa della Fiessese si è da-
ta da fare. Prima Poltronie-
ri, lottatore in difesa, salva i

compagni respingendo di
testa un tiro di Neodo e a
seguire Catozzo si rende
protagonista di due parate
su Birolo. Al 40’ arriva la
chance per la Fiessese con la
concessione di un rigore
realizzato da Riccardo Zam-
bello. Il pareggio però dura
poco perché Birolo si fa ve-
dere e riporta il Cavarzere in
vantaggio con il gol servito-
gli dal passaggio del com-

pagno Trombin.
Il primo tempo finisce sul-
l’1-2 per il Cavarzere che ri-
prende il secondo tempo
con la velocità e lucidità del-
la prima parte. Al 12’ Trom -
bin, avendo trovato spazio
nella difesa biancazzurra,
si fa parare un tiro da Catoz-
zo ma dopo due minuti arri-
va la terza rete del Cavarzere
con Negrisolo che realizza
la doppietta. Per la Fiessese

rimane poco da fare e la
partita sembra smorzarsi.
Uniche occasioni per i bian-
cazzurri si contano con Sa-
bir che non sfrutta bene
una punizione al 37’ e con
Zambello che fa uscire di
poco la palla al 44’ del se-
condo tempo.
Il Cavarzere vince, quindi,
su una Fiessese che non ha
ancora trovato la formula
per condurre 90 minuti in
positività nonostante la
grinta non manchi.
Il commento Il mister
Alessandro Michelon, con-
tento dei suoi ragazzi, in-
terviene “abbiamo merita-
to la vittoria perché abbia-
mo creato parecchie occa-
sioni, otto solo nel primo
tempo. C’è stato solo l’epi -
sodio del rigore per la Fies-
sese che però non ci ha fer-
mati. Era fondamentale per
noi portare a casa 3 punti e
oggi ci siamo riusciti alla
grande”.

Gialloneri corsari Una fase di Fiessese-Cavarzere (foto di Silvia Toffolo)

Fiessese a testa bassa Non basta la rete di Zambello (in maglia blu)


