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I biancazzurri festeggiano la promozione. Passerella in porta per Bovolenta

Tajo, la vittoria del cuore
I giallorossi espugnano il Comunale di Loreo e partiranno favoriti ai play out

Marco Bellinello

L O R EO - Da una parte la
festa scudetto del Loreo,
dall’altra l’ultimo appiglio
della Tagliolese per partire
da favorita ai play out. Si è
giocato un derby dai senti-
menti davvero contrastan-
ti al Comunale di Loreo,
dove a prevalere è stata la
maggior determinazione
dei giallorossi di Gregna-
nin, che scavalcano il Ca-
stelbaldo proprio al fotofi-
nish, un’arma in più in
vista del doppio scontro
salvezza coi padovani. I
biancazzurri di Pino Augu-
sti erano in festa da una

settimana, da quello 0-0
di Arzergrande che è valso
il ritorno in Promozione,
ma la voglia di ben figura-
re davanti al proprio pub-
blico non è affatto manca-
ta.

Tanti i giovani in campo
per il Loreo campione, con
Augusti che decide di dare
spazio a chi finora ha gio-
cato meno. Il primo tempo
è di marca loredana: il
vantaggio arriva su una

Successo sui padovani dell’Arzergande, in vista dei play off

Chiarelli-Carrieri, e la Fiessese va
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In rete Trombin, capocannoniere con 28 gol

Tris del Cavarzere per celebrare la salvezza
Il Papozze di Mantoan regala la scena ai biancazzurri

Sconfitta anche dall’Atheste, paga un calo di forma

Boara, un finale amaro

L’ultima
giornata

Cavarzere - Papozze 3 - 0
Cavarzere: Cattin, Negrisolo, Turolla (10'st Donà), Biliero (22'st Quaglia), Zanardo, Marchesini, Neodo,
Toffanin, Trombin, De Montis, Birolo (1'st Pianta). A disp.: Moscatiello, Pelizza, Cavallaro, Babetto. All.:
Ber taggia

Papozze: Grandis, Contato (20'st Cerasari), Santin, Siviero, Azzalin (1'st Lezzoli), Scarparo, Morato,
Michelotto, Benazzi D. (8'st Perazzolo), Voltolina, Benazzi K. A disp.: Ferrarese, Zambelli, Stradaroli,
Passarella. All.: Mantoan

Arbitro: Di Filippo di Treviso
Reti: 12' pt Neodo, 13' st Negrisolo, 30' st Trombin.

Atheste - Boara Pisani 2 - 1
Atheste: Casella, Bagno, Alimi, Toninello, Raimondo, Rosante N., Cucco (32'st
Rosante N.), Gona, Zampaolo, Iannone (42'st Costantin), Zanellato. A disp:
Scandola, Talpa, Mevcanz, Petagna, Dovigo. All.: Cappellacci

Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Dolce, Vigorelli, Soffiato, Veronese (43'st
Sterza), Lissandrin, Drandi (32'st Bovo), Ferraresi (14' Zannarini), Cibin, Casna.
A disp: Guidi, Cavallaro, Malin, Paparella. All.: Selleri

Arbitro: Spolverato di Vicenza
Reti: 7'pt Vigorelli (B), 37'pt e 33’st Iannone (A)
Ammoniti: Rosante M., Raimondo, Iannone (A), Drandi (B)

Loreo - Tagliolese 1 - 2
Loreo: Passarella (39'st Bovolenta), Veronese, Tommasini (30'st Segato),
D'Ambrosio, Tiozzo (10'st Zacconella), Luise, Porzionato, Bardelle, Lazzar ini,
Gherlinzoni, Poncina. A disp.: Guarnieri, Ghezzo, Mazzucco, Penzo. All. Augusti

Tagliolese: Di Corato, Gatti, Greguoldo, Bonaldo, Tiozzo, Tessarin M., Menegato (1'st
Zainaghi), Duò, Pizzo, Ferroni (1'st Grandi). A disp.: Perrone, Ferro, Zanini, Roncon,
Tessarin. All. Gregnaninù

Arbitro: Zampaolo di Chioggia
Reti: 7' Porzionato (L), 5'st Grandi (T), 20'st rig. Pizzo (T)
Ammonito: Ferroni (T)
Espulso: 20’st Zacconella (L)

Fiessese - Arzergrande 3 - 1
Fiessese: Catozzo (12’ st Chinaglia), Ferrari, Marca, Cavallaro, Marangoni (19’ st N’tsogo), Previati,
Chiarelli, Ceroni (29’ st Rigolin), Carrieri, Bignardi, Shabaoui. A disp.: Dedej, Barotti, Gramegna. All.:
Marzanati.

Arzergrande: Cavalletto, Zecchin, Marzotto, Gambato, Aroni, Lunardi (22’ st Biolo), Piron, Bellan, Perin
(13’ st Sartori), Pinato (25’ st Minotto), Spinello. A disp.: Daniele, Cipriotto, Masiero. All.: Michelon.

Arbitro: Faresin di Vicenza.
Reti: 42’ e 31’ st Chiarelli (F), 5’ st Piron (A), 29’ st Carrieri (F)
Ammoniti: Lunardi e Gambato (A).

“Banda” Mister Augusti
concede uno spezzone di
partita al ds Bovolenta

Mattia Cavallaro

PONSO (Padova) - L'Atheste Pado-
vana batte 2-1 il Boara Pisani ed
entra nei play off. La vittoria dei
padroni di casa risulta meritata
per come la formazione di mister
Cappellacci ha interpretato la
partita mettendo in difficoltà in
piú occasioni un Boara Pisani che
ha disputato una buona partita
nel primo tempo, ma insuffi-
ciente nel secondo.
Partenza sprint del Boara Pisani
che al 7’passa in vantaggio grazie
a Vigorelli che, direttamente da
calcio di punizione, pennella sot-
to l’incrocio dei pali con Casella
che può solo vedere la palla finire
in fondo al sacco. L'Atheste ci
prova con una rovesciata di Ian-
none al 12' ma la mira è scarsa. Il
Boara sfiora il raddoppio al 18’
quando Ghirardello colpisce di
testa da dentro l'area di rigore
sfruttando un traversone di Fer-
raresi proveniente dalla sinistra,
la palla sfiora il palo con Casella
battuto. Al 25' Zampalo si de-
streggia al meglio in area di rigo-
re, tiro potente ma impreciso.
Passano due minuti ed il Pisani
sciupa una colossale occasione:
un geniale colpo di tacco di Lis-
sandrin mette in porta Ferraresi
che, a tu per tu, con il portiere si

fa parare il tiro da Casella. Alla
mezz'ora è Zampaolo a sfiorare il
palo con un bellissimo tiro a giro
dal limite.
Il pareggio dei locali arriva al 37'
quando Bagno lancia in profon-
dità per Iannone che con un pre-
gevole tocco al volo supera Bru-
nello in uscita. In chiusura di
primo tempo, il Boara Pisani
sfonda sulla destra e Casna serve
un ottimo assist a Cibin che cal-
cia a colpo sicuro ma il suo tiro
viene ribattuto sulla linea da un
difensore. Sul capovolgimento di
fronte è Cucchi a tirare fuori da
ottima posizione.
Nella ripresa i padroni di casa
aumentano il livello e l'intensità
del loro gioco e il Boara Pisani
soffre. Al 52' Zampaolo serve
un'ottima palla per Cucco che
manda alto da ottima posizione.
Il Boara Pisani ci prova al 64' con

Vigorelli che calcia direttamente
da punizione ma un ottimo Ca-
sella mette sopra la traversa. La
pressione dei padroni di casa si fa
costante e viene premiata poco
dopo la mezz'ora quando Zam-
paolo sfonda sulla destra e mette
al centro dove Iannone è il più
lesto a girare in porta e battere
l'incolpevole Brunello. L'Atheste
è padrone del campo ed è Rosante
a sfiorare il terzo gol con un gran
tiro dal limite sul quale Brunello
si deve superare per mettere in
angolo. La partita termina qui ed
inizia la festa di un'Atheste che,
per quanto visto merita la quali-
ficazione ai play off.
Grande delusione per un Boara
Pisani che paga amaramente un
periodo di scarsa forma che ha
portato i biancazzurri a raccoglie-
re un solo punto nelle ultime
quattro partite.

Federico Cisotto

C AVA R Z E R E - Appuntamento con la vit-
toria per il Cavarzere nell’ultima gara
della stagione. La formazione venezia-
na, davanti al pubblico amico, regola
con un rotondo 3-0 il tranquillo Papozze,
vendicando la sconfitta patita all'andata
con il medesimo punteggio.
La formazione di Mantoan, già salva,
opta per dare spazio nella gara finale a
chi aveva giocato di meno nella stagio-
ne, lasciando in panchina i big Ferrare-
se, Stradaroli e Zambelli, con Pregnolato
in tribuna. Almeno nel primo tempo,
invece, il Cavarzere, schiera la migliore
formazione possibile, dando dimostra-
zione sul campo, di ambire alla conqui-
sta del risultato pieno. Parte con il piede
giusto il Cavarzere, in vantaggio dopo
12’. Birolo, sulla sinistra, appoggia in
profondità per Neodo che fugge in velo-
cità al controllo di Contato, accentran-
dosi in area per la vincente battuta sotto-
misura: 1-0. I veneziani giocano in tran-

quillità e confezionano un paio di occa-
sioni con Trombin, al quale Grandis ne-
ga il gol al 36'. Il Papozze fa capolino in
area biancazzurra sul finire del primo
tempo ed impegna l'esordiente Cattin ad
inizio di ripresa. Il giovane portiere del
Cavarzere, al 48’, devia in angolo un tiro
di Voltolina e successivamente para a
terra una conclusione di Michelotto.
Il Cavarzere, fa sul serio e chiude a dop-
pia mandata la partita al 58' Toffanin, su
punizione, trova la girata di testa di
Trombin, sulla quale Negrisolo, dopo
una prima respinta di Grandis, ribadisce
in rete da due passi: 2-0. Nel pomeriggio
dalle prevalenti tinte biancazzurre, non
poteva mancare la firma del re del gol del
girone. Su assist di Toffanin, Matteo
Trombin sfodera un controllo e un tiro
perfetto alla mezz'ora, regalando ai ve-
neziani il 3-0 e a sé stesso, il titolo di
capocannoniere del campionato con 28
gol in 30 partite. Salvezza senza appen-
dici finali per entrambe le compagini,
certe di militare ancora in Prima.

bella combinazione Ponci-
n a- La z za ri n i- P or zi o nato,
con quest'ultimo che con

un'acrobazia gira la sfera
all'incrocio dei pali. La
squadra di casa mantiene
il pallino del gioco ma non
punge, dall'altra parte la
Tagliolese è ancora un po'
timorosa, atteggiamento
che cambia nella ripresa
grazie agli innesti di Gran-
di e Zainaghi. Il momen-
taneo pareggio, al 5' della
ripresa, arriva proprio dal
neo entrato Grandi che
stacca più alto di tutti su
calcio d'angolo. Il gol del
sorpasso tagliolese arriva
al 20': Zacconella commet-
te fallo da ultimo uomo su
Grandi, fallo che gli costa
il rigore e l'espulsione. Dal

dischetto va capitan Pizzo
che non sbaglia. Il resto
della partita non riserva
altre emozioni. Da segna-
lare nel Loreo l'entrata in
campo, negli ultimi mi-
nuti di gioco, del direttore
generale Massimo Bovo-
lenta, andato a sostituire
il portiere Passarella.
Il Loreo domenica prossi-
ma affronterà il Torre nei
quarti di finale del titolo
regionale di Prima catego-
ria (campo da sorteggiare).
Per la Tagliolese l'appun-
tamento è invece per il 19
maggio, nell'andata dei
play out in casa del Castel-
b a l d o.

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - La Fiessese chiu-
de in bellezza il campionato con un 3-1
sull’Arzergrande, dopo che le due squa-
dre si sono sfidate alla pari per tutta la
partita.
Nel primo tempo si è fatto notare il tri-
dente d’attacco dell’Arzergrande, forma-
to da Perin, Pinato e Spienello, che ha
fatto lavorare la difesa della Fiessese ren-
dendosi pericoloso in alcune azioni.
La Fiessese ha risposto con Carrieri (trop-
po debole il suo tiro) e con una punizione
di Marangoni, finita sul fondo.
Nella prima mezz’ora l’attacco biancaz-
zurro sembra scoordinato e confuso, a
differenza della difesa, composta da Fer-
rari, Marca, Marangoni e Cavallaro, che
gioca in gran forma. La prima rete arriva
con la prima azione incisiva della Fiesse-
se. Al 42’ Marangoni regala un assist a

Carrieri che però non arriva di testa, ma
trova Chiarelli pronto al tiro. Nel secondo
tempo l’Arzergrande recupera pareg-
giando con la rete di Piron al 5’.
Successivamente entrambe le formazio-
ni subiscono qualche variazioni grazie ai
cambi e la partita si accende diventando
maggiormente interessante.
N’tsogo per la Fiessese prova il tiro ma
viene parato dal portiere dell’Arzergran -
de. Al 29’ bomber Carrieri, in ritrovata

forma, riporta in vantaggio i padroni di
casa. I tifosi della Fiessese sono pronti a
festeggiare anche l’entrata di Rigolin che
al 30’ riceve gli applausi dalla tribuna.
Al 31’ un incontenibile Chiarelli segna la
terza rete su passaggio di Ignace, con
un’azione fotocopia del precedente gol di
Carrieri. Arzergrande e Fiessese ora
aspettano di giocarsi i play off, contente
comunque degli ottimi risultati guada-
gnati finora.


