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La squadra di Mantoan espugna il terreno di gara dell’Union Vis

Al Papozze il festival del gol
Gara spettacolare ricca di reti e ammonizioni. La spuntano gli ospiti per 4-3

Arianna Donegatti

TRECENTA - Prima di
campionato amara per
l’Union Vis di Beppe
Conti che deve fare i
conti con un agguerrito
Papozze che strappa i tre
punti meritatamente in
una gara in cui piovono
gol e ammonizioni.
Prima mezz’ora di gioco
appannaggio dei padro-
ni di casa che non la-
sciano assolutamente
uscire gli avversari dalla
metà campo ma anzi
continuano imperterriti
ad attaccare senza riu-
scire a finalizzare.
Al 2’ Boscolo sbaglia il
controllo, ne approfitta
l’Union per recuperare
palla e andare al tiro con
Fratti che esce di poco.
Un minuto dopo l’occa -
sione è di Camalori che
sugli sviluppi di un cor-
ner tira dritto sul portie-
re.
Al 4’ altra occasione
Union Vis con Mistretta
per Vertuani che a sua
volta passa a D’Elia, so-
lo l’arrivo di un difenso-
re salva la porta. Al 7’
ancora Mistretta per
Fratti, Ferrarese respin-
ge con i pugni. Al 10’
Bonfante effettua un
traversone perfetto per
Vertuani che però viene
fermato prima da un av-
ve r s a r i o.
Al 13’ l’occasione d’oro è
per D’Elia che su spunto
di vertuani conclude
dritto sulle mani di Fer-

rarese.
Dopo un’altra serie di
occasioni non sfruttate
dai padroni di casa, ecco
al 24’ la prima azione
degli ospiti che riescono
subito ad andare in gol:
su dormita generale

della difesa Finotti pas-
sa a Perazzolo che segna
per l’1 - 0.
L’Union Vis accusa subi-
to il colpo ma prova a
ripartire, non riuscendo
però a finalizzare. Al 32’
Finotti avanza indistur-

GLI SPOGLIATOI I commenti

Mantoan: “Punti d’o ro ”
Conti: “Regalato troppo”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

TRECENTA - Soddisfazione per il tecnico del
Papozze Alessandro Mantoan che elogia la
grinta messa in campo dai propri ragazzi per
portare a casa il risultato contro la squadra
candidata alla vittoria del campionato: “E’ s t at a
una bella partita giocata da due belle squadre. I
gol sono nati da delle ingenuità sia nostre che
loro ma alla fine non abbiamo rubato niente,
suddividendoci il possesso palla e le occasioni
un po’ per ciascuno. Più che gli schemi da parte
nostra si è vista la grinta. Ora restiamo coi piedi
per terra, nonostante i punti conquistati su
questo campo siano importanti, ma il campio-
nato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare
duro, giocando partita su partita”. Rammarico
invece da parte di Beppe Conti, che ammette:
“Il calcio è giusto così, quando regali le occasio-
ni agli avversari è giusto che vada così. Noi
abbiamo commesso errori individuali che da un
mese a questa parte non avevo mai visto. La
difesa ha regalato troppo agli avversari e loro
puntualmente ne hanno saputo approfittare.
Avremmo anche potuto recuperare ma sarebbe
stata una vera beffa nei confronti degli avversa-
ri, quindi il risultato resta giusto”.

A. D.

Molla, Orti e Balboni regalano il successo

Colpaccio esterno della Stientese con l’At h e s t e
I neroverdi sbancano Ponso calando un tris: 3-0

Decisiva la doppietta del cannoniere nella ripresa

Trombin si carica il Cavarzere sulle spalle
e al Conselve di Broggio rimane l’amaro in bocca

La prima
giornata

CAVARZERE - Super
Trombin trascina il Ca-
varzere e con una bella
doppietta gela il Consel-
ve. Debutto di campio-
nato dolce per i venezia-
ni che in rimonta supe-
rano gli avversari dal
concittadino Samuele
B r o g g i o.
I padovani, reduci dalla
retrocessione dello scor-
so anno, non sfigurano
affatto nel primo tempo
e tengono testa ai pa-
droni di casa che paiono
ancora imballati. Nei
primi 45’, è un lampo di
Nalin a regalare il prov-
visorio vantaggio alla
banda Broggio. Nella ri-
presa, gli ingressi in
campo di Neodo e De
Montis (tenuti precau-
zionalmente a riposo)
donano nuova linfa al
Cavarzere di mister Vi-
taliano Giudizio. I locali
premono sull’accelera -
tore e acciuffano il pa-
reggio con Trombin. Il

Cavarzere - Conselve 2 - 1
Cavarzere: Cerilli, Zanardo (30’st Moretto), Marchesini, Boscolo, Negrisolo,
Azzolin, Donati (20’st Neodo), Ruzzon, Trombin, Zambelli (25‘st De Montis),
Birolo. A disp.: Liviero, Lazzarin, Donolato. All.: Giudizio

Conselve: Tamiazzo, Danieli, Tinazzi, Nucibella, Frizzarin, Habu (23‘st
Scarparo), Favaro, Bovo, Nalin (30’st Hooi), Bruscagin, Peruzzo. A disp.:
Bisacco, Tramarin, Zogno, Amin. All.: Broggio

Reti: 35’pt Nalin (Co), 30’st e 40’st rig. Trombin (Ca)

Union Vis - Papozze 3 - 4
Union Vis: Bersan, Franchi, Fiore (48’st Trambaiolo), Bonfante,
Camalori, Pancaldi, Vertuani, Zaghi, D’Elia, Fratti, Mistretta (44’pt
Chinaglia). A disp.: Corà, Bronzolo, Guzzon, Trevisan, Prando. All.:
Conti

Papozze: Ferarrese, Fuolega (20’ st Voltolina), Cerasari, Boscolo,
Azzalin, Ballarin, Morato, Siviero (30’st Michelotto), Finotti, Benazzi,
Perazzolo (35’st Giovannini). A disp.: Marin, Buttini, Masala, Patkovic.
All.: Mantoan.

Arbitro: Varotto di Padova
Reti: 24’ pt Perazzolo (P), 3’ st Fratti (U), 15’ st Finotti (P), 28’ st rig.
Benazzi (P), 31’ st Vertuani (U), 40’ st Ballarin (P), 42’ st Zaghi (U)

Ammoniti: Mistretta, Camalori, Franchi, Bonfante (U), Fuolega,
Ballarin, Boscolo, Perazzolo, Voltolina, Ferrarese, Giovannini (P)

Espulso: Morato (P)

Gonfia la rete Kevin Benazzi (ex Delta Porto Tolle e Spal)

Ottimo debutto Per bomber Molla

Mattatore Matteo Trombin

goleador ex Porto Viro e
Scardovari timbra anco-
ra il cartellino, guada-
gnandosi il penalty al
minuto 40. La trasfor-
mazione dal dischetto
consente ai veneziani di
superare il Conselve. Il
Cavarzere a sorpresa
vince una partita che
sembrava compromes-
sa. Grazie all’i n fi n it o
fiuto del gol di Matteo
Trombin. Forse il pareg-
gio avrebbe rispecchiato
meglio l’esito della par-
tita, il Conselve di Brog-
gio esce a testa alta dal
c a m p o.

Ale. Ga.

bato, solo un intervento
di Camalori allontana la
palla mandando in an-
golo. Al 35’ è ancora Ver-
tuani, su suggerimento
di Zaghi, che calcia de-
bole sul portiere. Un
minuto dopo Fiore tira
potente dalla distanza,
respinge Ferrarese. Al
40’ bellissima azione
Union Vis che parte dal-
la difesa, D’Elia sugge-
risce a Freddi che con-
clude di poco fuori. Da
segnalare poi solo l’in -
fortunio dell’ottimo Mi-
stretta, costretto a usci-
re dal campo dopo uno
scontro con un avversa-
r i o.
Nella ripresa pareggia i
conti subito l’Union Vis
al 3’ con una splendida
pennellata su punizione
di Alessio Fratti. Al 15’
arriva il 2-1 ospite su
altro errore difensivo,
Pancaldi si fa rubare
palla e Finotti finalizza.
Al 18’ Vertuani viene
lanciato in avanti ma si
scontra con Ferrarese in
uscita. Al 22’ punizione

di Fratti per Vertuani
che di testa sbaglia la
mira. Al 27’ leggerezza
di Franchi in area che
colpisce al volto l’avver -
sario, l’arbitro concede
il rigore che Benazzi
realizza. Passano tre
minuti ed è Vertuani,
imbeccato da Fratti dal-
la tre quarti, che lascia-
to solo davanti al portie-
re realizza di testa. al
40’ gol di Ballarin dopo
una serie di respinte di
Bersan. L’Union non ci
sta e continua a spinge-
re. E’ Zaghi al 42’ che
accorcia ulteriormente

le distanze con un bel-
lissimo gol su rimpallo
del portiere. Ultimo
guizzo dei padroni di ca-
sa al 48’ con D’Elia che
non riesce a far proprio
lo spunto che arriva su
punizione.
Tre punti meritati per
gli ospiti che hanno
messo in campo tanta
grinta e un po’ di ram-
marico per l’Union Vis
per aver perso la prima
di campionato davanti
al proprio pubblico, in
una gara che ha comun-
que mostrato un buon
livello di gioco.

PONSO (Padova) - Bel colpo
per la Stientese del duo Fer-
rarese-Tibaldo, che fa ritor-
no dalla trasferta di Ponso
con tre punti in saccoccia,
frutto del 3-0 rifilato dai ne-
roverdi all’Atheste.
La cronaca vede gli altopole-
sani aprire le danze all’11’
con Molla che trafigge il nu-
mero uno padovano Siniga-
glia per l’1 - 0.
I neroverdi gesticono il mat-
ch, mentre l’Atheste non si
rende più di tanto pericoloso dalle parti di
Bisignani.
Al 31’ la Stientese mette a segno il raddoppio
con Orti che firma il 2-0. Prima dell’inter -
vallo arriva il tris ad opera di Balboni, che
realizza il 3-0 e insacca alle spalle di Siniga-
glia.
I primi 45’ vanno in archivio con la Stientese
in avanti con un rassicurante 3-0.
Il secondo tempo vede i neroverdi rilassarsi
un po’ troppo e subire il ritorno dei padroni
di casa, complice anche un calo fisico e i
cambi effettuati dai due mister per far rifia-
tare la squadra. I neroverdi però si rendono
pericolosi ancora con Balboni che coglie un
palo. L’Atheste ha dalla sua, alcune buone
chances, ma è bravo Bisignani a sventare
sempre le minacce e salvare la sua porta.
Al termine delle ositilità la Stientese coglie
tre punti meritati che danno vigore all’en -
tourage neroverde.
Domenica prossima gli altopolesani saran-
no impegnato tra le mura amiche del Bocca-

to per misurarsi contro l’altra formazione
padovana del Boara Pisani guidata Da Chia-
rion che ieri ha battuto la Tagliolese per 1-
0.

G. C.

Atheste - Stientese 0 - 3
Atheste: Sinigaglia, Menin, Candian, Martini (26’st Smanio), Zanovello
(2’st Martinello), Zanellato, Caldironi (35’st Borasco), Piovan,
Franceschini, Costantini, Rizzato. A disp.: Pescarini, Faggin, Giordani,
Crema. All.: Donato

Stientese: Bisignani, Cavalieri, Ballerini, Bezzi (35’st Raddad), Attolico,
Tibaldo, Rocca (23’st Maniezzi), Dalla Torre (12’st Casellato), Molla, Orti,
Balboni. A disp.: Chinaglia, Spalletta, Ronchetti, Callegaro. all.:
Fe r ra r e s e - T i b a l d o

A r b i t ro :
Reti: 11’pt Molla (S), 31’pt Orti (S), 39’pt Balboni (S)
Ammoniti: Martini (A), Tibaldo, Orti (S)


