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La sesta
giornata IL “CLASICO” I bassopolesani hanno battuto il Cavarzere con un secco 4-2

Tajo, poker a tinte giallorosse
Grandi (2), Lazzarini e Maliki affossano i veneziani. Inutile la doppietta dell’ex Trombin

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vola la Bier-
reti Tagliolese di mister Ge-
rico Milani che vince meri-
tatamente l’eterno derby
polesano contro il Cavarzere
per 4-2 e inanella la terza
vittoria consecutiva in
c a m p i o n at o.
Non era iniziata nel miglio-
re dei modi la partita dei
giallorossi sotto di una rete
dopo soli tre minuti com-
plice un retropassaggio da
parte di Chiarion verso Pez-
zolati, stoppato in modo
impreciso dal portiere che
ha favorito Matteo Trombin
che come un falco ha rubato
palla e ha insaccato tra l’in -
credulità del Comunale di
Taglio di Po di chiara fede
deltina.
Importante la reazione dei
padroni di casa che all’otta -
vo minuto portano in parità
l’incontro: gran lancio da
centrocampo di Marandella
verso Lazzarini che spalle
alla porta, stoppa di petto,
si gira e trafigge Cerilli per
l’1-1.
Pericolosissima la banda
Milani dopo il pareggio,
prima al 10’ Cerilli si salva
su colpo di testa ravvicinato
di Grandi, poi è fortunata la
squadra biancoazzurra sul
tiro di Marandella da fuori
troppo angolato e fuori dal-
lo specchio della porta.
Brividi per il Cavarzere al
minuto 24: Lazzarini scate-
nato, dribbla un avversario
appena dentro l’area e cal-
cia colpendo però la parte
alta della traversa.
Un minuto più tardi, palla
scodellata in area avversa-
ria Maliki va per imposses-
sarsene ma viene atterrato
da Negrisolo, per l’arbitro
non ci sono dubbi, è calcio
di rigore. Dal dischetto va il
‘Pa mp a’ Michele Grandi
che manda palla da una
parte e Cerilli dall’altra. 2-
1.
Allo scadere della prima fra-
zione ingenuità di Marche-
sini che tocca con il braccio
il pallone in area dopo esse-
re stato saltato da un parti-
colarmente ispirato Marcel-
lo Lazzarini, anche in que-
sto caso Cescon di Coneglia-
no senza esitare assegna il
penalty. Dagli undici metri
ancora Grandi che sigla il 3-

1 e la doppietta personale.
Si gioca a ritmi molto più
bassi la ripresa, con le prin-
cipali occasioni ancora per i
ragazzi di Milani.
Minuto 26’ punizione dalla
destra calciata da Maran-
della a pescare sul secondo
palo Maliki che di contro-
balzo fredda in diagonale il
portiere del Cavarzere e
mette la firma sul 4-1 che
taglia le gambe alla forma-
zione guidata dal diesse
Guarnieri.
Il Cavarzere fatica molto a
contenere l’offensiva gial-
lorossa ma al 33’ un pastic-
cio sulla fascia tra Duò e
Menegatto favorisce la ri-
partenza del Cavarzere con
Donati che entra in area e
viene atterrato da Chiarion.
Anche in questo frangente
è sicuro il direttore di gara
nell’assegnare il rigore
puntualmente trasformato
dal solito Matteo Trombin.
Nel finale rimane spazio so-
lo per due azioni di marca
giallorossa. Al 39’ Menegat -
to serve intelligentemente
Lazzarini su una ripartenza
veloce ma il numero 7 locale
incespica sul pallone al mo-
mento del tiro e il Cavarzere
si salva, allo scadere, poi è
fortunato Cerilli nel riuscire
a deviare il tiro di Ferroni
involato a rete dopo aver ru-
bato palla nella retrovia
biancoazzurra.
Con i tre punti di ieri la
Tagliolese si porta a quota
12, mentre il Cavarzere ri-
mane fermo a 5.

Tagliolese - Cavarzere 4 - 2
Tagliolese: Pezzolati 6, Duò 6.5, Gatti 6.5, Marandella 6.5 (40’st Greguoldo sv),
Chiarion 6.5, Pellegrini 6.5, Lazzarini 7, Faggion 6.5, Grandi 7, Pozzato 6.5 (20’st
Ferroni 6.5), Maliki 6.5 (26’st Menegatto sv). A disp.: Ferrari, Ferro, Bonato,
Coppi. All. Milani

Cavarzere: Cerilli 6, Marchesini 5.5 (1’st Hermas 6), Moretto 6, Boscolo 6,
Negrisolo 5.5 (34’st Violato sv), Azzolin 6, Donati 6, Ruzzon 5.5, Trombin 6.5,
Zambelli 6, Neodo 6. A disp.: Liviero, Lazzarin, Babetto, De Montis. All.
Guar nieri

Arbitro: Cescon di Conegliano 6.5
Reti: 3’pt, 33’st rig. Trombin (C), 8’pt Lazzarini (T), 25’pt rig., 45’pt rig. Grandi (T),
26’st Maliki (T)

Note: Giornata soleggiata, recupero 1’ nel primo tempo, 4’ nel secondo tempo.
Ammoniti: Lazzarini (T), Faggion (T), Grandi (T), Marchesini (C), Negrisolo
(C)

Primo pareggio dopo cinque vittorie consecutive per i gialloneri

La Rocca rallenta la marcia della capolista Papozze
I padovani, in dieci per ottanta minuti, reggono bene

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - La Rocca Monselice frena la
corsa del Papozze. Dopo cinque vittorie
consecutive, i gialloneri vengono rallen-
tati dai padovani, che impongono lo 0-0.
E l’Union Vis adesso si avvicina (-1) alla
capolista di Mantoan. Gli sfidanti hanno
retto nonostante l’espulsione di Mala-
man, avvenuta all’11’. In dieci gli ospiti,
hanno saputo tenere duro, tentando an-
che il sorpasso. La partita è cominciata
dopo il minuto di silenzio per Giovanni
Piombo, ex giocatore del Papozze. Rigoni
riesce più volte a sfuggire alle marcature

giallonere e tenta il tiro al 12’, bloccato da
Ferrarese. Al 24’ prova Ballarin ad insac-
care per il Papozze, su calcio di punizione
di Masala, ma il pallone viene recuperato
con facilità dall’ex Loreo Simonato. Al 30’
Zecchinato non viene fermato dalla re-
troguardia e tocca a Ferrarese sventare la
pericolosa occasione. Le squadre rientra-
no negli spogliatoi sullo 0-0, Papozze
poco fantasioso e La Rocca si copre bene.
Nel secondo tempo è ancora Zecchinato a
cercare il vantaggio ma Ferrarese è anco-
ra sul piede di guerra, a differenza dei
compagni che non riescono ad ingrana-
re. Nonostante i cambi le squadre non si

superano e la partita si
chiude sullo 0-0.
I commenti Al termine
de ll ’incontro, l’a ll enato re
di casa Alessandro Man-

toan ha dichiarato: “Non
si può sempre vincere, ma il loro punto è
più che guadagnato. La squadra di Fran-
zolin ha saputo tenere duro lasciando
anche pochissimi spazi. La partita di
Coppa, questo mercoledì, forse ha pesato
sulle gambe dei miei giocatori che non
erano in massima forma. Non abbiamo
preso il gol, siamo rimasti ordinati in
fase difensiva, questo è il dato positi-

vo ”.
Il tecnico della Rocca Franzolin fa sape-
re: “Credo che il Papozze sia stato fortu-
nato. Noi abbiamo portato avanti una
buona prestazione in entrambi i tempi,
anche se in dieci. Meritavamo qualcosa
di più ma portare a casa un punto, contro
la capolista, è già una grossa soddisfazio-
ne”.

Papozze - La Rocca 0 - 0
Papozze: Ferrarese, Azzalin, Fuolega, Morato, Biondi, Ballarin, Michelotto (27’st
Patkovic), Siviero, Finotti, Masala (17’st Perazzolo), Benazzi. A disp.: Marin,
Buttini, Moretto, Giovannini, Cerasari. All.: Mantoan

La Rocca Monselice: Simonato, Spiandore, Canazza (41’st Cappellari),
Bernardi, Cavaliere, Rigoni, Cominato, Lazzari (45’st Lunardi), Zerbinato (35’st
Cartuman), Malaman, Zecchinato. A disp.: Temporin, Alessi, Lahcen, Sadocc o.
All.: Franzolin

Arbitro: Sciretti di Mestre
Ammoniti: Fuolega, Benazzi (P), Lazzari (L)
Espulso: 11’pt Malaman (L)

Michelon nuovo mister dei biancazzurri

Milani con i piedi per terra:
“L’obiettivo è la salvezza”

Guarnieri: “Partita regalata”

TAGLIO DI PO - Molto soddisfatto dei suoi a fine gara il
mister della Tagliolese Gerico Milani ha abbracciato
uno ad uno i propri ragazzi prima di trattenersi con la
stampa per il classico commento post-partita. Il tecni-
co ha commentato la terza vittoria consecutiva dei
giallorossi: “Siamo contenti e felici per la partita
vinta, mettiamo in cascina altri tre punti importanti
che ci permetteranno di raggiungere, spero nel più
breve tempo possibile, la salvezza che è e rimane il
nostro obbiettivo principale”. “Per quanto riguarda la
prestazione ho notato un lieve calo rispetto alla gara
vinta a Fiesso, specie nel modo di gestione del risultato
anche se ho visto una bella reazione dopo il vantaggio
del Cavarzere scaturito su un nostro errore”. “Se devo
trovare qualcosa che proprio non ho gradito è come
abbiamo subito il secondo gol, con un po’ più attenzio-
ne sulla fascia non sarebbe accaduto, pertanto sono
rammaricato che sia terminata 4-2 e non 4-1”. “Ora
dobbiamo rimanere con i piedi per terra e pensare già
a domenica prossima, lavorando ed impegnandoci
come abbiamo fatto bene finora.”
Di tutt’altro viso invece il ds Marco Guarnieri, allena-
tore provvisorio del Cavarzere dopo l’esonero di Giudi-
zio. Da domani comincerà l’avventura in panchina di
Alessandro Michelon (ex Arzergrande). Guarnieri ha
comunque dichiarato: “Faccio prima ad elencare cosa
non ha funzionato, niente è andato come volevo e
faccio fatica a trovare parole per commentare questa
sconfitta. Ci siamo trovati in vantaggio contro una
squadra molto temuta dopo soli tre minuti e non
abbiamo saputo gestire la gara regalando di fatto i
rimanenti 90 minuti alla Tagliolese” chiude il ds
b i a n c a z z u r r o.

D. A.

Poker Tagliolese I giallorossi
hanno battuto il Cavarzere
4-2 (foto di Dario Altieri)


