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Il Pisani di Rodighiero supera 2-0 il Papozze e irrompe nella zona play off

Boara trascinato da Petrosino
Una doppietta del bomber piega i gialloneri e accorcia la classifica

BOARA PISANI - Pesante
vittoria del Boara Pisani
che batte 2-0 il Papozze ed
accorcia la classifica, en-
trando in piena zona play-
off. I padroni di casa ven-
gono trascinati da un Pe-
trosino in formato super
che mette a segno due
reti, si procura un calcio di
rigore, ed offre una pre-
stazione di altissimo livel-
lo sotto il profilo tecnico.
Prima emozione al 18' ed è
a tinte biancazzurre quan-
do Zampaolo approfitta di
una palla sporca e si pre-
senta a tu per tu con Mo-
rato, ma l'arbitro ravvisa
un assai dubbio offside del
giovane attaccante pado-
vano. Passano due minuti
ed è sempre Zampaolo
protagonista: bell'assist
per Petrosnino che dai 25
metri spara a rete con
gran potenza, ma la palla
termina fuori di poco.
Poco prima della mezz'o-
ra, calcio di punizione di
Vigorelli che calcia in ma-
niera insidiosa verso la
porta avversaria ma Ferra-
rese è reattivo e blocca in
due tempi. Passa meno di
un minuto e Vigna ci pro-
va con un rasoterra dal
limite dell'area, ancora
una volta Ferrarese si
stende e para.
Il primo tiro in porta ospi-
te arriva al 41' quando Be-
nazzi rientra sul destro e
dal limite dell'area fa par-
tite un destro che non crea
alcun problema ad un at-

tento Brunello. Poco dopo,
ci prova anche Voltolina
ma il suo sinistro termina
alle stelle. Al 45' cross dal-
la sinistra di Boldrin, il
portiere ospite Ferrarese
smanaccia malamente
addosso a Cerasari. La pal-
la termina a Petrosino che
a porta vuota insacca il
più facile dei gol approfit-
tando della clamorosa pa-

pera difensiva e portando
avanti un Boara Pisani
che si era leggermente fat-
to preferire rispetto al Pa-
pozze.
Avvio di secondo tempo
con forte emozione quan-
do Fuolega stende Petrosi-
no con una scivolata tanto
dura quanto inutile, cal-
cio di rigore solare.
Dal dischetto va Trevisan

che si fa parare il tiro da
Ferrarese che si fa così per-
donare l'errore sul gol su-
bito. Il Papozze risponde
con Federico Finotti che
dal limite dell'area fa par-
tire un bolide di sinistro
che sfiora il palo ed esce.
Vigorelli, al 63', sfiora l'in-
crocio dei pali con un bel-
lissimo calcio di punizio-
ne dal limite. Papozze vi-
cinissimo al pareggio al
65' quando il tiro di Luise
viene deviato e sfiora il
palo a Brunello battuto. Al
79', calcio di punizione
battuto da Luise che mette
a centro area, colpo di te-
sta di Azzalin che va alto
di poco.
A cinque minuti dalla fine
il Boara Pisani chiude la
partita grazie ad una pro-
dezza di Petrosino che
prende palla al limite del-
l'area, resiste alla carica di
due difensore e segna con
un diagonale imparabile
per Ferrarese. Marcatura
da applausi. In pieno re-
cupero, Brunello con un
intervento meraviglioso
nega a Morato il gol della
bandiera al Papozze. La
partita termina con il 2-0 a
favore di un Boara Pisani
che, seppur giocando a
ritmi non elevatissimi, ha
dimostrato di essere sem-
pre in controllo della par-
tita ed ha espresso una
qualità di gioco migliore
nettamente rispetto ad un
Papozze discreto solo a
t r at t i .

Infortunio per Ceregatti

La Stientese
crolla a Due Carrare

L’Azzurra ne fa 7
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DUE CARRARE (Padova) - Ancora una goleada al
passivo per la Stientese, che dopo le cinque reti con il
Maserà ne subisce sette sul campo dell’Azzurra Due
Carrare.
Davvero una giornataccia per i neroverdi, lo testimo-
nia il gol dell’1-0 subito dopo appena due minuti di
gioco con Baldon. Dopo 25 minuti la squadra di
Tibaldo resta in 10 per il doppio giallo di Kastrati.
Qualche minuti più tardi un’altra tegola: il portiere
Ceregatti, proprio l’ultimo arrivato, si infortuna al
costato ed è costretto ad uscire dal campo. In seguito
si recherà in ospedale per accertamenti.
Da lì in poi la Stientese crolla e, dopo il 2-0 di Momolo
al 37’, subisce altre cinque marcature nella ripresa.
Momolo realizza il poker personale, Baldon la dop-
pietta e c’è gloria anche per Uzoje. Si conclude quindi
con un pesantissimo 7-0 una giornata nera per gli
stientesi, che domenica prossima se la vedranno con
l’Arzergrande. Per l’Azzurra Due Carrare c’è invece lo
scontro diretto con il Papozze.

Buon lavoro delle difese: il punto accontenta tutti

Il Cavarzere blocca sul pareggio
la vice capolista Legnarese: 0-0

La Rocca non risparmia i biancazzurri: al Bezzi è 1-5

Fiessese, la crisi si acutizza

La quattordicesima
giornata

Cavarzere - Legnarese 0 - 0
Cavarzere: Cerilli, Babetto, Moretto, Zambelli, Negrisolo, Boscolo, Hermas, Ruzzon, Trombin, Birolo, Neodo (44'
st Mattiazzi). A disp.: Liviero, De Montis, Biliero, Azzolin, Lazzarin, Moscatiello. All. A. Michelon

Legnarese: Fiorin, Moscardin, Borgato, Maggetto, Attene, Carletti, Ferraresso, Scarin (38' st Cellini), Stivanello,
Rigato, Naamnha. A disp.: Broetto, Pizzeghello, Salmaso, Ceola, Tasca, Monetti. All. E. Sabbadin

Arbitro: Carraretto di Treviso
Ammoniti: Rigato (L), Zambelli, Hermas e Moretto (C)
Note: Pomeriggio soleggiato, terreno in discrete condizioni, spettatori 100 circa. Recupero 0' e 2'.

Fiessese - La Rocca 1 - 5
Fiessese: Chinaglia, Marangoni, Ceroni (1’st Marca), Zambello,
Previati, Poltronieri, Dedej (23’st Gherardi), Carrieri, Merli,
Gramegna (1’st Bignardi), Travaglini. A disp.: Bacchiega, Rigolin,
Ghirello, Marchesano. All. Dolcetti

La Rocca Monselice: Simonato, Alessi, Spiandone, Bernardi,
Cavaliere, Rigoni, Cappellari, Lazzari (17’st Sadocco), Malaman,
Molon (26’st Zerbinato), Zecchinato (4’st Lissandrin). A disp.:
Marsilio, Sgaravato. All. Franzolin

Arbitro: Faresin di Vicenza.
Reti: 12’pt aut. Zambello (F), 13’pt Lazzari (R), 14’pt rig. Malaman
(R), 2’st Zecchinato (R), 38’st Carrieri (F), 45’st Malaman (R)

Ammoniti: Travaglini (F), Cavaliere (R)

Boara Pisani - Papozze 2 - 0
Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Boldrin, Vigorelli (29'st Zanirato), Bellettato,
Vido, Vigna (26'st Latini), Tognin, Petrosino, Trevisan, Zampaolo (26'st Zannarini). A
disp: Brazzorotto, Paparella, Sohaib, Faccini. All.: Rodighiero

Papozze: Ferrarese, Morato, Cerasari, Luise, Azzalin, Fuolega, Michelotto, Masala
(20'st Giovannini), Finotti, Voltolina (34'st Perazzolo), Benazzi. A disp: Marin, Siviero,
Moretto, Biondi, Patkovic. All.: Mantoan

Arbitro: Carraretto di Treviso
Reti: 45'pt e 40’st Petrosino
Ammoniti: Vigorelli, Zampaolo, Vido (B)

Azzurra Due Carrare - Stientese 7 - 0
Azzurra Due Carrare: Caldon, Cappellozza, Bregolin, Schiavon,
Meneghello, Tamiazzo (25’st Bergamasco), Baldon, Villani, Uzoje
(10’st Dezuani), Momolo, Marin (20’st De Negri). A disp.: Silvestrin,
Bergamasco, Rango, Dezuani, De Negri, Spolon, Zamborlin. All.:
Garbin

Stientese: Ceregatti (29’pt Chinaglia), Kastrati, Rocca, Bezzi, Attolico,
Pegoraro, Ghidotti, Pesci, Molla, Pagliarini (10’st Maniezzi), Balboni
(10’st Corà). All. Tibaldo

Arbitro: Boscolo di Chioggia
Reti: 2’pt e 33’st Baldon, 37’pt, 12’st, 28’st e 43’st Momolo, 4’st Uzoje
Ammoniti: Baldon (A) Ghidotti, Rocca, Attolico (S)
Espulsi: 25’pt Kastrati (S) per doppia ammonizione

Eroe di giornata Daniele Petrosino ha infilato due volte il Papozze

Il Maserà passa all’inglese: 2-0

La Villanovese va ko nella ripresa
Affondata da Marcato e Keita

MASERÀ (Padova) - Trasferta amara per la Villanovese di
Marini in quel di Maserà. I neroverdi giocano un buon
primo tempo nel quale però non riescono a perforare un
Maserà ordinato in fase difensiva. Nel secondo tempo la
neopromossa squadra polesana però cala vistosamente e i
padovani ne approfittano. Al 14’ arriva il primo gol, con
Marcato che da pochi passi devia in rete un cross basso di
Beggiaio. Al 28’ Keita raddoppia con un colpo di testa per il
2-0. La Villanovese rischia anche il 3-0, sempre con Keita.
Domenica i neroverdi proveranno a rifarsi nel derby con la
Fiessese.

Maserà - Villanovese 2 - 0
Maserà: Andreetta, Beggiaio (44’st Grigio), Masiero,
Coniolato, Passato, Loverro, Serra, Faggian, Keita,
Marcato (40’st Gastaldello), Francescato. A disp.:
Ceron, Borgato, Rampin, Salmaso, Bartoli. All.
Brocca

Villanovese: Bettoni, Cavallaro, Dolce (35’st Menon),
Mazzucco, Abouna, Milan, Bianchi, Brancaleon (11’st
Faedo), Ghirotti, Marini, Chiarelli (27’st Oselin). A disp.:
Avanzi, Rizzi, Milani, Gambalunga. All. Marini

Arbitro: Mazzucato di Adria
Reti: 14’st Marcato (M), 28’st Keita (M)
Ammoniti: Masireo, Coniolato (M), Dolce, Mazzucco,
Marini (V)

Federico Cisotto

CAVARZERE – Giocando alla pari per
lunghi tratti dell'incontro, il Cavarze-
re frena sullo 0-0 l'insidiosa vicecapo-
lista Legnarese, reduce da ben 6 suc-
cessi consecutivi. Partita condiziona-
ta al ribasso dalle numerose assenze
che hanno afflitto entrambe le con-
tendenti. I padovani, orfani dei vari
Ballarin, Pozzi, Pizzeghello e Monetti,
nonostante una maggiore intrapren-
denza alla distanza, non sono riusciti
a violare la porta di un Cavarzere privo
di Azzolin, Biliero, De Montis e Mar-
chesini, senza contare le defezioni dei
nuovi acquisti Sigolo (ex San Vigilio),
Masiero e Lunardi (Arzergrande). Me-
rito anche dell'accorta gara disputata
dalla squadra di Michelon, che oltre a
concedere poco agli illustri avversari,
ha cercato di piazzare il colpo vincen-
te. Il risultato ad occhiali, tuttavia,
fotografa correttamente una gara non
esaltante sotto il profilo spettacolare,
con le rispettive retroguardie domina-
trici nel duello con gli attaccanti.
Tanto equilibrio e poche occasioni da
rete, soprattutto nel primo tempo, nel
quale il Cavarzere affonda il colpo per
primo. Al 10', il sedicenne Hermas,

verticalizza per Neodo che trova l'inse-
rimento di Trombin. Il diagonale in
area del centravanti veneziano esce di
poco. La Legnarese si fa notare al 14'
con Rigato, il quale servito di testa da
Carletti, spara a lato da buona posizio-
ne. Moscardin, al 39', anticipa d'un
soffio Neodo su un traversone servito
da Trombin.
Ospiti assai pericolosi in avvio di ripre-
sa, con Scarin che pesca Rigato in
area, sul tiro del quale, Cerilli salva
provvidenzialmente. Il portiere locale
è chiamato ancora in causa al 42',
neutralizzando una temibile conclu-
sione di Moscardin in piena area. Il
Cavarzere avrebbe la palla buona per la
vittoria in zona Cesarini.
Trombin soffia in area al controllo di
Maggetto un pallone destinato sul
fondo, ma la sua conclusione, da posi-
zione ravvicinata, termina alta. Fini-
sce 0-0, risultato che accontenta en-
trambe le squadre.
Domenica prossima, la Legnarese
ospiterà l'Union Vis per lo scontro al
vertice che assegnerà il titolo di cam-
pione d'inverno del girone, mentre il
Cavarzere, con gli ex Michelon e Ruz-
zon, per l'ultima gara di andata, farà
visita a La Rocca Monselice.

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Un’altra domenica nera per la
Fiessese che perde per 5 a 1 in casa contro La Rocca,
nonostante il cambio di panchina con Dolcetti e Gozzi
alla guida dei biancazzurri dopo l’addio di Marzana-
ti.
Al 12’ il primo gol, su angolo Cappellari crossa per la
testa di Zecchinato che tira, la palla è deviata da
Zambello ed entra in rete. Dopo appena 30 secondi
Lazzari a infila il 2-0. La Rocca non si ferma e si procura
un rigore a causa del fallo di Travaglini, Malaman dal
dischetto infila la terza rete. In tre minuti la Fiessese si
annulla. Al 33’ Molon si rende pericoloso con la sua
avanzata ma Chinaglia prontamente esce a salvare la
porta. Ci prova due volte Nicola Gramegna ma senza
esito e nella ripresa viene sostituito.
Il secondo tempo inizia subito con l’attacco dei pado-
vani: al 2’ minuto ancora un errore della Fiessese
regala il gol alla Rocca che segna il quarto gol con
Zecchinato che ruba palla a Marangoni. Al 18 Maran-

goni sfiora il gol con una punizione parata sotto la
traversa da Simonato. Al 38’ Carrieri realizza il gol
della bandiera per la Fiessese con un lancio lungo che
si infila nella porta. Al 45’ ancora la Rocca si rende
protagonista in campo con Malaman che scarta Chi-
naglia e realizza il 5 a 1 definitivo.


