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Boara Pisani - Cavarzere 2 - 0

Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Boldrin, Vigorelli (7’st Tognin),
Ferrato, Vido, Vigna (45’st Contiero), Zanirato, Petrosino, Trevisan,
Zampaolo. A disp.: Brazzorotto, Paparella, Zannarini, Sohaib,
Lazzarin. All.: Rodighiero

Cavarzere: Cerilli, Biliero, Moretto, Babetto (30’st Marchesini),
Negrisolo, Boscolo, Azzolin, Ruzzon, Trombin, Zambelli, Donati (14’st
Neodo). A disp.: Moscatello, Lazzarin, Yasser, Borella. All.: Michelon

Arbitro: Possamai di Treviso
Reti: 26’pt Trevisan (B), 16’st Petrosino (B)
Ammoniti: Vido (B), Moretto, Azzolin, Babetto (C)

La decima
giornata Gran gol di Trevisan per il vantaggio. Nella ripresa raddoppia il solito Petrosino

Il Pisani non sbaglia un colpo
La banda Rodighiero supera agilmente la prova Cavarzere: finisce 2-0

Marco Bellinello

BOARA PISANI - Il Boara
non si ferma più: col Ca-
varzere arriva il quarto suc-
cesso consecutivo per la
squadra di Rodighiero, che
resta in scia al treno play
off. Vittoria meritata per i
biancazzurri bassopadova-
ni, legittimata da due bei
gol di Trevisan e Petrosino.
Il Cavarzere ha fatto poco,
tranne nei primi minuti di
gioco quando ha colpito
una traversa che avrebbe
potuto cambiare il destino
del match.
I veneziani partono infatti
col piglio giusto. Dopo un
tiro di Zambelli a lato, al 12’
il clamoroso legno di Mo-
retto, che lascia partire un
gran destro da fuori area
che si stampa sulla traver-
sa per poi sbattere sul terre-
no di gioco. Il Boara se la
vede brutta, ma è proprio
da quel momento che
prende in mano le redini
del gioco. Al 14’ su un bel
cross di Ghirardello svetta
Petrosino che manda alto
di testa. Altro bell’assist di
Ghirardello al 20’, stavolta
pesca Zampaolo che in tor-
sione non inquadra lo spec-
c h i o.
Si arriva così al 26’ q u a n d o,
su un’azione di contropie-
de, Trevisan lascia partire
un gran destro da fuori
area che s’infila all’incro -
cio: potenza e precisione
balistica per lo splendido
gol del numero 10 locale
che porta in vantaggio i
suoi.
Il Cavarzere risponde timi-
damente con un rasoterra
di Ruzzon che non sorpren-
de Brunello. Dall’altra par-
te ci riprova Trevisan, sta-
volta di sinistro, ma l’esito
non è lo stesso di qualche
minuto prima.
Il Boara gestisce bene il
vantaggio e va all’interval -
lo sullo 0-0. Nella ripresa il
copione non cambia. Al 10’
Trevisan serve Petrosino
che calcia forte ma trova la
parata plastica di Cerilli. Il
bomber del Boara non sba-
glia però al 16’: ripartenza
veloce dei padroni di casa,
Zanirato apre sulla sinistra
per Boldrin che va sul fon-
do, mette in mezzo dove
Petrosino insacca di piatto-
ne. Il 2-0 taglia le gambe al
Cavarzere, che rischia la
terza marcatura al 25’

quando Cerilli è costretto
ad alzare sopra la traversa
un altro tentativo di Petro-
s i n o.
Alla mezz’ora ci prova an-
che Zampaolo in acroba-
zia, palla fuori di un soffio.
Da parte sua il Cavarzere

Baluardo difensivo Enrico Ferrato del Boara Pisani ha guidato
la retroguardia dei padovani (foto di Carlo Chiarion)

non si è mai reso seriamen-
te pericoloso nella ripresa,
se non con qualche conclu-
sione di Zambelli. Finisce
dunque 2-0: Pisani sempre
a -2 dal quinto posto e pron-
to a sfidare la Legnarese per
un posto nei primi cinque.

Il Cavarzere, fermo a quota
12 punti, cercherà di rifarsi
in casa contro una tonica
Vi l l a n o ve s e .

Biliero (a sinistra) contende una palla a Petrosino

Si inchina al Boara Pisani Il Cavarzere ha alzato bandiera bianca contro la compagine di Rodighiero

Avanti tutta! Il Boara Pisani di Rodighiero ha imposto lo stop al Cavarzere

A segno Bomber Daniele Petrosino Il tecnico del Pisani Corrado RodighieroMister del Cavarzere Alessandro Michelon


