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Coppa
Ve n e t o PROMOZIONE Decidono i gol di Visentini e Beozzo nel secondo tempo

L’Altopolesine batte due colpi
I biancoverdi, in formazione rimaneggiata, hanno battuto lo Scardovari 2-0

C A S T E L M A S SA – Un Al-
topolesine in formazio-
ne rimaneggiata ha cen-
trato un prezioso succes-
so al Mauro Veneziani,
piegando la quotata for-
mazione dello Scardova-
ri di Bernardi, che mer-
coledì scorso aveva liqui-
dato la Solesinese per 6-3
al Moreno De Bei.
La cronaca Sono gli ospi-
ti a rendersi più proposi-
tivi in campo. Motta al 7'
impegna Manzoli. Poco
dopo è Sambo che non
riesce a sfruttare l'errore
in disimpegno di Antico
facendosi rimpallare la
conclusione a due passi
dal numero uno bianco-
ve r d e .
Mattia Corradin tenta la
sortita al 20’: calcio di
punizione direttamente
in porta a scavalcare
Manzoli leggermente

fuori dai pali, fortunata-
mente per i padroni di
casa la traiettoria non è
precisa e la sfera sfila a
fondo campo.
Al 24' finalmente l'Alto-
polesine mette il naso
dalle parti di Cappelloz-
za. La conclusione dalla
lunga distanza è del soli-
to Viaro, il portiere è
battuto ma ci pensa il
palo di destra a respinge-

re la bordata.
Gara divertente, lo Scar-
dovari continua a imper-
versare dalle parti di
Manzoli; dopo il 30’
Manzoli esce sicuro, ma
la sfera scivola, Sambo
però non riesce ad appro-
fittarne.
Nel secondo tempo l’Al -
topolesine parte a razzo e
al 2’, approfittando di
una distrazione difensi-

PROMOZIONE Il Loreo torna con una prezioso risultato: 1-0

Cazzadore punisce la Solesinese

Altopolesine - Scardovari 2 - 0
Altopolesine: Manzoli, Mora (18’st Fornasiero), Ajuzie, Bettola, Antico,
Tavella, Bertolini, Viaro (31’st Targa), Beozzo, Visentini, Munari (35’st
Marangoni). A disp.: Testi. All.: Tessarin

Scardovari: Cappellozza, Motta, Crepaldi, Andreello, Finotti, Nordio,
Corradin Mi. (8’st Passarella), Socciarelli (23’st Boscolo), Sambo (33’st
Zanella), Corradin Ma. (1’st Destro), Barone (37’st Stoppa). A disp.: Bullo,
Dall’Ara. All.: Bernardi

Arbitro: Mozzo di Padova
Reti: 2’st Visentini (A), 42’st Beozzo (A)
Ammoniti: Antico, Tavella e Bertolini (A), Sambo (S)

PRIMA La rete di Bonato al 92’ vale la vittoria per 1-0 sul Cavarzere di Giudizio

Tagliolese, successo al fotofinish

va dei Pescatori, Visenti-
ni ben appostato ne ap-
profitta e fredda l'incol-
pevole Cappelloza.
Dopo l’1-0 i ragazzi di
Tessarin si distendono e
al 16’ Visentini salta di
netto la linea difensiva
avversaria, si presenta
solo davanti al portiere

ma la parata è decisiva.
Ancora Visentini al 27'
ha sui piedi la palla del
raddoppio: lancio in pro-
fondità di Viaro, Visenti-
ni però calcia malamen-
te.
Lo Scardovari si fa vedere
con Nordio, che ci prova
senza fortuna al 39'.

La gara si chiude a tre
minuti dal termine:
Beozzo prende palla al
limite dell'area e con un
destro preciso fulmina
per la seconda volta Cap-
pellozza per il raddoppio
che consegna i primi tre
punti all'Altopolesine.
Domenica inizia il cam-
pionato, con i biancover-
di di Tessarin impegnati
nel match casalingo
contro i padovani del
To r r e .
Lo Scardovari invece, sa-
rà impegnato nella tra-
sferta vicentina contro il
Longare Castegnero. La
terza giornata giornata
di coppa si giocherà mer-
coledì 18 settembre e ve-
drà l’Altopolesine impe-
gnato in casa della Sole-
sinese, mentre lo Scar-
dovari farà visita al Loreo
di Augusti.

SOLESINO (Paodva) - Colpaccio esterno del
Loreo guidato da mister Pino Augusti che
nella seconda giornata di Coppa Veneto
ritorna col sorriso dalla trasferta di Solesi-
no, grazie al prezioso 1-0 rifilato ai granata
di Cappellacci, grazie alla rete di Cazzado-
re a cinque minuti dal termine, bissando
il primo successo in coppa maturato mer-
coledì sera nel primo match contro l’Alto -
polesine per 5-0.
La cronaca vede i biancazzurri partire bene
e dominare la prima parte di gara, sfio-
rando più volte il vantaggio con alcune
ghiotte occasioni non finalizzate però da
Cazzadore e Ghezzo.
Poco per volta però la Solesinese prende le
contro misure ai loredani e il match si fa
più equilibrato, con il gioco che ristagna
maggiormente nella zona mediana del
campo. Le squadre vanno a riposo a reti
i nv i o l at e .
Nel secondo tempo, il copione non varia di
molto. La Solesinese cresce come gioco e
manovre, ma non riesce a rendersi perico-
losa dalle parti di Passarella. Nel momen-

to migliore dei padroni di casa è il Loreo ad
avere le occasioni migliori. Gran giocata di
Manuel Poncina che chiama agli straordi-
nari il portiere Malachin. Ma il gol è
nell’aria e al 40’ Zainaghi effettua un bel
traversone in mezzo, dove trova pronto
Cazzadore che con un tiro preciso trafigge
il numero uno padovano per il gol dell’1 - 0.
Prima della fine del match, Poncina ha
sui piedi un’altra buona opportunità per
raddoppiare le sorti, ma non trova il giu-
sto guizzo e la partita si chiude sull’1-0 a
favore del Loreo.

Con il se-
condo suc-
cesso in al-

trettante partite, i biancazzurri hanno la
qualificazione quasi in tasca (visto che lo
Scardovari ieri pomeriggio ha perso 2-0 a
Castelmassa contro l’Altopolesine). Pon-
cina e compagni si giocheranno l’accesso
alla fase successiva mercoledì 18 settem-
bre alle 20.30 tra le mura amiche contro i
Pescatori guidati da Bernardi.
Intanto per i ragazzi di mister Augusti è
già tempo di pensare al campionato che
partirà domenica prossima e inizierà nuo-
vamente da Solesino, contro lo stesso
avversario di coppa.

Il match di ieri è stata una buona occasio-
ne per conoscere la formazione delk tecni-
co Cappellacci e studiarne le caratteristi-
che, soprattutto per prendere contatto con
il sintetico di Solesino, che talvolta può
rivelarsi fatale.
Il direttore generale Bovolenta si dimostra
soddisfatto: “Un buon Loreo nella prima
parte di gara, poi ci siamo adagiati al loro
gioco e il match è ristagnato a centrocam-
po, a tratti noioso. Nel secondo tempo,
siamo riusciti a mettere a segno il gol nel
loro migliore momento. La partita ci è
servita in vista della prima di campiona-
to”.

G. C.

Solesinese - Loreo 0 - 1
Solesinese: Malachin, Ferrari, Vallese, Verza, Terrazzan, Muzzolon, Cecchetti (15’st Rubello),
Massagrande, Gasparetto (30’st Gona), Bottin (17’st Boscato), Cibin. A disp.: Cazzoli, Raimondi,
Leshi, Rizzato. All.: Cappellaci

Loreo: Passarella, Tiozzo (44’st D’Ambrosio), Zacconella, Zainaghi, Turra, Pavarin (25’st
Toffanello), Dolce (10’st Mazzucco), Bresciani, Ghezzo (1’st Poncina), Marangon L. (35’st
Marangon F.), Cazzadore. A disp.: Guarnieri, Luise. All.: Augusti

Reti: 40’st Cazzadore (L)
Ammoniti: Muzzolon (S) Tiozzo (L)

Man of the match Fabio Cazzadore

Tagliolese - Cavarzere 1 - 0
Tagliolese: Ferrari 6.5, Duò 7, Gatti 6.5, Marandella 7 (43’st Greguoldo sv),
Chiarion 7, Pellegrini 7, Lazzarini 6 (16’st Bonato 7), Faggion 7, Grandi 6.5,
Pozzato 7.5 (33’st Menegatto 7), Ferroni 6.5 (33’st Roncon 7). A disp.: Pezzolati,
Ferro, Maliki. All. Milani

Cavarzere: Cerilli 6.5, Marchesini 6.5, Lazzarin 6.5 (39’st Moretto sv) , Zanardo
6.5, Negrisolo 6.5, Azzolin, De Montis 6 (19’st Birolo 6.5), Ruzzon 6.5, Trombin
6, Zambelli 6, Donati 6. A disp.: Liviero, Donolato, Ferrari, Neodo. All. Giudizio

Arbitro: Samuele Varotto di Padova 6
Reti: 47’st Bonato (T)
Ammoniti: Gatti, Faggion, Bonato (T), Cerilli, Lazzarin, Negrisolo, Azzolin,
Ruzzon, Donati (C)

Note: Terreno in perfette condizioni.

Decide lui Alex Bonato

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Arriva solo
nell’ultimo minuto di ga-
ra la rete della meritata
vittoria dellA Bierreti Ta-
gliolese, che ha battuto
con una rete di Bonato allo
scadere, il Cavarzere nel-
l’anticipo del secondo tur-
no di Coppa Veneto.
Parte subito con il piede
giusto la squadra di mister
Gerico Milani che dopo soli
sessanta secondi ha la pal-
la gol per sbloccare: assist
di Matteo Pozzato per Laz-
zarini che a tu per tu con
Cerilli da troppa poca forza

alla palla e l’estremo di-
fensore biancoblù blocca
facilmente.
E’ u n’ottima Tagliolese
quella dell’avvio gara che
si rende pericolosa ancora
una volta al 20’ diretta -
mente da calcio piazzato
battuto da Marandella, sul
quale Cerilli si impegna
per deviare in corner.
La prima offensiva del Ca-
varzere si registra al 22’,
con i ragazzi di Giudizio

che arrivano a concludere
di testa verso la porta dife-
sa da Ferrari che fa buona
guardia e controlla il pallo-
ne.
Nella ripresa più tonica la
squadra allenata da Giudi-
zio, che prova ad impen-
sierire una Tagliolese lie-
vemente calata nel ritmo.
Mister Milani toglie uno
spento Lazzarini e inseri-
sce Bonato per dare più
incisività alla gara ma è il

Cavarzere a continuare a
macinare gioco senza però
arrivare mai in modo peri-
coloso nelle retrovie giallo-
rosse.
Al 27’ azione in ripartenza
veloce della Tagliolese,
Duò lancia Bonato sulla fa-
scia destra, quest’ultimo
corre verso fondocampo e
crossa a rientrare dove pe-
rò non c’è nessuno a ri-
m o r c h i o.
Al 33’ doppio cambio nelle
file della Tagliolese, con
mister Milani che gioca le
carte Menegatto e Roncon
per Ferroni e Pozzato.
Dopo soli due minuti dal
suo ingresso in campo il
classe 1997 Roncon va vici-
nissimo al gol su un bel
cross dalla sinistra di Me-
n e g at t o.
Al 41’ brivido per la difesa
locale, Moretto si invola
verso la porta ma il vetera-
no Giorgio Duò sventa la

paura e salva i suoi in cor-
n e r.
Durante il secondo dei tre
di recupero, la Tagliolese
arriva finalmente al meri-
tato vantaggio: grande ri-
partenza veloce sulla fa-
scia sinistra di Roncon,
triangolo con Menegatto e
assist del giovane 1997 a
Alex Bonato che beffa Ce-
rilli in uscita facendo

esplodere di gioia il Comu-
nale che torna a vedere
una vittoria casalinga del-
la Tagliolese dopo il 7-1 rifi-
lato al Castelbaldo Masi
nel febbraio scorso.
Domenica prossima prima
di campionato per i giallo-
rossi che vedrà la Tagliole-
se impegnata nella tra-
sferta contro il Boara Pisa-
ni.

Successo giallorosso La Tagliolese di Gerico Milani

Firma il 2-0 Giorgio BeozzoApre le danze Mattia Visentini


