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PROMOZIONE Basta e avanza una rete di Biancato per punire i gialloblù

Scardovari, l’anticipo è amaro
Il Dolo s’impone 1-0 e balza momentaneamente in testa alla classifica

QUI GIALLOROSSI Tra i convocati si rivede Ferroni

La Tagliolese chiede strada al Conselve:
tre punti per avvicinarsi alla quota salvezza

DOLO (Venezia) - Il Dolo
grazie ad una rete di
Biancato sul finire del
primo tempo batte lo
Scardovari nell’anticipo
della 9’ giornata del gi-
rone C di Promozione.
Basta e avanza la rete del
numero undici per pie-
gare la resistenza dei
bassopolesani.
I gialloblù di Bernardi
rimangono fermi a quo-
ta dieci e rischiano di
venire risucchiati nella
zona play out.
La vittoria porta, invece,
biancogranata momen-
taneamente da soli in
testa alla classifica in
attesa degli incontri di
oggi pomeriggio. La par-
tita, molto combattuta e
avvincente, ha visto un
Dolo più manovriero e
pungente nel primo
tempo mentre nella ri-
presa ha amministrato
il vantaggio lasciando
spazio e qualche occasio-
ne agli ospiti.
Il Dolo si è schierato con
il classico 4-3-1-2, men-
tre lo Scardovari di Ber-
nardi ha risposto con un
3-5-2 che passava ad un
4-5-1 quando i bassopole-
sani dovevano difender-
si. La prima azione è al 2’
con un cross in area di
Bisso con Bullo e Zanella
che si rimpallano il pal-
lone che finisce fuori di
p o c o.
Al 16’ Baldan verticalizza
per Pasquali che entra in
area e tira a giro con
palla che finisce alta. Al
18’ sponda di Bisso per
Biancato che tira da fuo-
ri area con Bullo che pa-
ra in due tempi. Al 25’
Socciarelli calcia in area
una punizione dalla tre-
quarti per Destro che di
testa manda il pallone a
lato. Al 26’ Me n eg he l
pennella in area un an-
golo per Zuanti il cui
colpo di testa finisce al-
to. Al 40’ arriva la rete
della vittoria. Pasquali
tira dal limite, Bullo
non riesce a trattenere il

L’angolo della Prima categoria

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Dopo la quarta vittoria
consecutiva casalinga, oggi la Bierreti
Tagliolese di mister Gerico Milani affron-
terà in trasferta il Conselve Bagnoli Fan-
ton.
I giallorossi arrivano alla sfida di oggi
senza lo squalificato Massimo Faggion,
mentre tra i convocati rientra Elia Ferroni
tornato a disposizione dopo il turno di
stop per l’espulsione rimediata a Legnaro
due domeniche fa.
“Anche se la classifica attualmente dice
un’altra cosa non dobbiamo dimenticare
che il nostro obiettivo stagionale è e
rimane la salvezza - ha commentato pri-
ma dell’incontro mister Gerico Milani -
quello di oggi per noi sarà uno scontro
s a l ve z z a ”.
“Contro il Conselve non dovremo prende-

re la partita sottogamba, i numeri dimo-
strano che la squadra padovana che ha
strappato un punto alla capolista Papozze
rimane sempre in gara per gran parte
dell’incontro e quindi non è assoluta-
mente una squadra da sottovalutare”.
“Ovvio che noi cercheremo di tornare a
casa con l’intera posta, avere una buona
continuità in classifica è un fattore im-
portante per raggiungere il prima possi-
bile la salvezza” conclude l’a ll en at or e
giallorosso. Questi i diciotto convocati per
la gara in trasferta contro la Legnarese:
Bonato, Maliki, Zanini, Ferro, Menegat-
to, Greguoldo, Duò, Chiarion, Lazzarini,
Ferroni, Pozzato, Gatti, Grandi, Pezzola-
ti, Coppi, Pellegrini, Ferrari, Marandel-
la.
L’incontro con inizio alle 14.30 sarà diret-
to da Simone Mozzato della sezione di
Mestre.

pallone, si avventa
Biancato che di piatto
supera l’estremo difen-
sore dello Scardovari.
Nella ripresa la forma-
zione rodigina inserisce
due attaccanti per cerca-
re il pareggio. Al 3’ bella
azione Biancato-Bal-
dan, cross di quest’ulti -
mo con Finotti che anti-
cipa di un soffio Bisso.
Al 26’ Andreello lancia
Beltrame in contropiede
ma il tiro è debole e
finisce a lato. Al 31’ viene
espulso Nordio per com-
portamento non regola-
mentare. Al 38’ colpo di
testa di Beltrame che fi-
nisce alto. Nel finale la
partita si surriscalda con
l’arbitro che estrae nu-
merosi cartellini gialli
ed espelle Crepaldi dopo

il triplice fischio finale
per proteste. Lo Scardo-
vari chiude quindi in
nove per i rossi assegnati
a Zanella e Crepaldi, che
peseranno soprattutto
in vista della prossima e
delicata sfida interna
contro il Laguna Vene-
zia. I ragazzi di Bernardi
non hanno demeritato
contro un Dolo che am-
bisce al salto di categoria
in Eccellenza e il pareg-
gio finale non sarebbe
stato immeritato. Pecca-
to per questa battuta
d’arresto in terra lagu-
nare.
Il Dolo scavalca in un
colpo solo Laguna Vene-
zia e Cerealdocks, co-
mandando il campiona-
to di Promozione a quota
diciotto punti.

PRIMA CATEGORIA La squadra di Michelon

Il Cavarzere è favorito sulla carta, arriva l’At h e s t e
Biancazzurri galvanizzati dopo l’acuto con l’Arzergrande

.CALCIO La Voce

Battuta d’arresto Una formazione dello Scardovari schierata quest’anno

La nona
giornata

Dolo - Scardovari 1 - 0

Dolo: Zanucco, Zanon, Fontolan, Lo Chiatto, Zuanti, Stefanello (31’st
Grigoletto), Meneghel (18’st Masiero), Pasquali, Bisso, Baldan (37’st
Bortotti), Biancato. A disp.: D’Alessandro, Beneduce, Gallo, Tomaello. All.:
C a m m o z zo

Scardovari: Bullo, Motta (9’st Beltrame), Crepaldi, Boscolo, Finotti, Zanella,
Nordio, Socciarelli, Passarella (1’st Corradin), Andreello, Destro (30’st
Stoppa). A disp.: Cappellozza, Dall’Ara, Moratto, Barone. All.: Bernardi

Arbitro: Di Filippo di Treviso
Rete: 40’pt Biancato
Ammoniti: Biancato (D), Crepaldi, Zanella, Destro (S)
Espulsi: Nordio e Crepaldi (S)
Note: giornata uggiosa, terreno in buone condizioni. Angoli: 7-0. Minuti di
recupero: 1’pt e 4’st. Spettatori: 200 circa

LA GIORNATA

Boca Ascesa - Altopolesine

Dolo - Scardovari

Due Monti - Saonara Villatora

Laguna Venezia - Torre

Loreo - Ponte SN

Mestrino - Cerealdocks

Solesinese - Vigolimenese

Virtus Villafranca - Longare

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Dolo 18 8 4 1 0 1 2 1 20 11 8 1

Laguna Venezia 16 8 2 2 0 2 2 0 21 12 9 4

C e r e a l d o ck s 16 8 3 1 0 2 0 2 15 6 9 2

Loreo 15 8 2 2 0 2 1 1 11 8 3 3

Saonara Villatora 12 8 1 3 0 1 3 0 7 5 2 2

Due Monti 12 8 2 0 2 2 0 2 9 8 1 -4

Boca Ascesa 11 8 2 0 2 1 2 1 12 12 0 -5

S c a rd ova r i 10 8 1 2 1 2 0 2 10 11 0 -1

Ponte SN 10 8 2 0 2 1 1 2 13 14 -1 -6

Mestrino 10 8 2 1 1 0 3 1 9 10 -1 -4

Vigolimenese 9 8 1 2 1 1 1 2 7 10 -3 -3

To r r e 8 8 1 3 0 0 2 2 9 10 -1 -2

Altopolesine 8 8 2 1 1 0 1 3 7 8 -1 -6

Longare 8 8 1 0 3 1 2 1 13 21 -8 -8

Solesinese 6 8 1 2 1 0 1 3 13 18 -5 -6

Virtus Villafranca 1 8 0 1 3 0 0 4 4 22 -18 -13

CAVARZERE - Dopo il
secondo successo sta-
gionale giunto domeni-
ca scorsa in trasferta in
terra padovana ad Ar-
zergrande per 1-0, il Ca-
varzere di mister Miche-
lon si prepara ad affron-
tare al "Beppino Di Ro-
rai" il fanalino di coda
Atheste per la nona
giornata di andata di
Prima categoria.
La vittoria di sette gior-
ni fa si è rivelata un vero
toccasana per tutto
l'ambiente biancazzur-
ro. Sia perché arrivata
in un momento delicato
dopo l'avvicendamento
in panchina di Miche-
lon subentrato a Giudi-
zio, sia perché maturata
contro un avversario di
tutto rispetto che navi-
ga nelle parti di alta
classifica.
Con i tre punti conqui-
stati domenica scorsa il
Cavarzere ha scavalcato

lo Stroppare, portandosi
in quartultima posizio-
ne a 9 punti con due
vittorie (21 col Conselve
e 1-0 con l'Arzergrande),
tre pareggi (2-2 con lo
Stroppare, 1-1 col Mase-
rà e 1-1 col Due Carrare) e
tre sconfitte (0-3 con la

Stientese, 1-4 col Papoz-
ze e 2-4 con la Tagliole-
se), mettendo a segno
10 gol e subendone 16.
Impegno facile, quello
odierno contro la cene-
rentola Atheste, alme-
no sulla carta. La for-
mazione padovana far-
cita di giovani, dopo ot-
to giornate non ha an-
cora totalizzato un pun-
to, realizzando appena 4
reti e subendone ben 32
(peggior attacco e peg-
gior difesa).
Per la gara odierna mi-
ster Michelon non do-
vrebbe avere particolari
problemi di formazio-
ne, vista l'assenza di
squalificati, con i soli
Moretto e Trombin dif-
f i d at i .
Dirigerà l'incontro il si-
gnor Mattia Boscolo
"Chio" della sezione di
Adria. Fischio d’inizio
alle 14.30

Gab. Cas.

E’ entrato tra i diffidati
Simone Moretto (Cavarzere)

La Tagliolese qui nella foto di squadra nella trasferta contro l’Union Vis

L’ANTICIPO

Dolo - Scardovari 1-0

Scardovari un punto di penalizzazione


