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Vertuani e Freddi infliggono una pesante battuta d’arresto ai rivali

L’Union Vis brucia la Legna... rese
La capolista aumenta a +5 il vantaggio sulle inseguitrici e si laurea campione d’i n ve r n o

L EG NA RO (Padova) - Prova
di forza dell’Union Vis che
stende 2-0 la Legnarese e
aumenta a più cinque il
distacco sulle inseguitrici.
Gara di cartello al Comu-
nale di Legnaro, con la se-
conda e la prima della clas-
se inizialmente divise da
soli due punti.
La Vis presenta un recupe-
rato Vertuani, che indossa
una vistosa maschera pro-
tettiva, dopo la botta rime-
diata la scorsa settimana.
Fratti è recuperato all'ulti-
mo, nonostante la botta al
costato rimediata sempre
domenica scorsa.
Mister Conti non vuole ri-
nunciare al solito modulo,
con i tre moschettieri da-
vanti Freddi-Fratti-D'Elia e
con un Vertuani a soste-
gno del centrocampo con
licenza d'inserirsi in area
di rigore. Debutta dal pri-
mo minuto il talentuoso
Borretti, classe 94' diretta-
mente dal Cerea. Assenze
forzate di Zaghi (squalifi-
cato) e di Bonfante liberato
in settimana. Dopo un
breve studio, al 9' prima

conclusione Vis con Fratti
che impegna il portiere
con un tiro secco, sulla ri-
battuta del quale si avven-
ta Mistretta che tira da
buona posizione ma con la
palla che viene deviata in
angolo da un difensore.
Risposta dei padroni di ca-
sa con Ferraresso che s'in-
vola sulla sinistra, finta e
salta Franchi al limite del-

l'area ma al momento del
tiro viene stoppato da Pan-
caldi.
Al 18' bel tiro da fuori di
Borretti (che si è subito
calato nella parte), che il
portiere locale devìa sopra
la traversa. Dall'angolo
palla in mezzo, ribattuta
della difesa su cui si avven-
ta Fiore che però calcia al-
to. Al 37' traversone dalla
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Baldon firma al 78’ la rete che vale il sorpasso

Il Papozze chiude nel peggiore dei modi l’andata
Sconfitto in casa e scavalcato dall’Azzurra

I veneziani scivolano in zona play out

Il Cavarzere si illude in casa della Rocca
I padovani rimontano il gol di Boscolo: 3-2

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Al Comunale
di Papozze non poteva
chiudersi in modo peg-
giore il girone d’a n d at a
per i padroni di casa.
L’Azzurra Due Carrare
non solo vince con lo 0 a 1
ma sorpassa il Papozze
classificandosi in secon-
da posizione, proprio in
chiusura del girone di
andata. Scendono in
classifica i gialloneri che subiscono, in questa
Domenica, parecchie ammonizioni e anche
un’espulsione, quella del nuovo arrivato cen-
trocampista Luise.
Sembrano partire con il piede giusto i giocato-
ri di Mantoan nel primo quarto d’ora dal
fischio: Michelotto batte un buon calcio d’an -
golo che si conclude sulla traversa, poi il
minuto successivo Perazzolo tira di destro da
fuori area ma finisce alto. Infine Finotti tenta
il tiro, ma si conclude, anche questo, appena
sopra la traversa.
Reagiscono gli ospiti di Garbin, ma Ferrarese
non si fa sorprendere in contropiede. Sia
Momolo che Uzoije si ritrovano a tu per tu con
il “portiere gatto”, uno dopo l’altro, ma ven-
gono sempre fermati. Al 24’ è ancora la volta
di Ferrarese: Marin tira una punizione perfet-
ta che gli viene deviata miracolosamente.
Anche sul finire del tempo Marin riesce a
tirare una buona punizione per Momolo che
di testa prova ad insaccare ma la palla esce.
Le squadra tornano negli spogliatoi sullo 0 a 0
con tutti i buoni propositi di
rifarsi nel secondo tempo ma
è l’Azzurra a ingranare la
quinta. Subito all’8’ è ancora
la coppia Marin-Momolo a
creare una buona occasione,
ma nulla di fatto. Arriva poi
l’espulsione di mister Man-
toan che protesta per un rigo-
re negato alla sua squadra
dall’arbitro Barbiero, sul fallo
subìto da Benazzi, che viene
invece ammonito per simu-
lazione.
Il sorpasso dell’Azzurra so-
praggiunge al 33’ con Baldon:

Uzoije tira in porta, il pallone rimbalza sulla
traversa e il numero 7 si trova al posto giusto al
momento giusto per insaccare lo 0 – 1. Al 44’
Biondi ci crede ancora e crossa a Finotti che
alza troppo il tiro davanti alla porta. Non c’è
più storia per i padroni di casa che devono
arrendersi alla loro terza sconfitta in questo
campionato, la seconda consecutiva.
Gli spogliatoi Deluso a fine gara il tecnico del
Papozze Alessandro Mantoan: “Ci sono stati
troppi episodi a nostro sfavore in questa ulti-
ma giornata: punizioni contro e ammonizio-
ni. Addirittura un rigore negatoci. L’arbitro è
stato un po’ troppo protagonista. Pensavamo
di chiudere l’andata con un risultato positivo
e nel primo tempo ci ho creduto. Poi abbiamo
subito una rete e la speranza si è spenta”.
Di tutt’altro umore il tecnico padovano Gar-
bin: “Un’ottima partita e una grande soddi-
sfazione, proprio in chiusura del girone di
andata. Siamo secondi. La correttezza dei
miei giocatori è stata premiata, è tutto merito
loro questo risultato”.

La quindicesima
giornata

Papozze - Azzurra 0 - 1
Papozze 09: Ferrarese, Morato, Fuolega, Luise, Azzalin, Biondi, Vianello (27’st
Masala), Michelotto, Finotti, Benazzi (35’st Voltolina), Perazzolo (29’st Giovannini).
A disp.: Marin L., Siviero, Cerasari, Patkovic. All.: Mantoan

Azzurra Due Carrare: Caldon, Cappellozza, Bregolin, Schiavon, Meneghello,
Tamiazzo, Baldon, Villani, Uzoije, Momolo (41’st Rango), Marin A. A disp.: Fontana,
S. Bergamasco, A. Bergamasco, De Zuani, De Negri. All.:Garbin

Arbitro: Barbiero di Vicenza
Reti: 33’st Baldon (P)
Ammoniti: 25’pt Vianello (P), 36’pt Perazzolo (P), 40’pt Biondi (P), 12’st
Cappellozza (A), 20’st Benazzi (P)

Espulsi: 40’st Baldon (A), 44’st Luise (P)

Federico Cisotto

MONSELICE - Trasferta avara
di punti per un rimaneggiato
Cavarzere nell'ultima uscita
dell'anno, costretto a segnare
il passo di fronte ad una forte
e pregevole La Rocca. Dopo
l'illusorio vantaggio dei ve-
neziani con Boscolo, la squa-
dra di Franzolin ha allungato
alla distanza con le marcatu-
re di Zecchinato, Rigoni e il
nuovo arrivato Lissandrin,
accusando la parziale rimon-
ta della squadra di Michelon,
in gol di nuovo solo nel finale
con Neodo. Sulla sconfitta di
misura del Cavarzere si sta-
gliano le ombre di alcune in-
terpretazioni arbitrali pena-
lizzanti, ma soprattutto pe-
sano in modo consistente le
assenze di numerosi giocato-
ri del valore di Azzolin, Bilie-
ro, Birolo, De Montis, Masie-
ro, Lunardi e Sigolo.
Defezioni impossibili da as-
sorbire senza contraccolpi,
specie se l'avversario è forma-
zione di valore come La Roc-
ca. I biancazzurri passano co-
munque in vantaggio al 10'
del primo tempo. Zambelli
batte un calcio d'angolo dalla
sinistra sul quale di testa,
irrompe il difensore centrale
del Cavarzere Boscolo che si-
gla il vantaggio ospite. I pa-
dovani, anch'essi con qual-
che cerotto, vantano gioco e
individualità che possono
mettere in difficoltà chiun-
que. Dopo alcune occasioni
sventate da Cerilli e una tra-
versa colpita da Lazzari al 35',
agguantano il pareggio nel-
l'ultimo minuto di recupero
del primo tempo. Lo scatena-
to Zecchinato, imprendibile
sulle fasce, finalizza una fic-
cante galoppata con un dia-
gonale vincente.

Il Cavarzere, ad inizio ripre-
sa, reclama il rigore per l'at-
terramento in piena area di
Trombin (a digiuno da 6 gior-
nate) servito da Neodo e con-
testa al 33', la punizione che
di fatto spiana la strada della
vittoria a Malaman e soci.
Rigoni, al 33', infatti, pen-
nella un calcio piazzato che
con l'aiuto del palo, firma il
vantaggio neroverde: 2-1. Il
Cavarzere accusa il colpo e La
Rocca chiude a chiave la par-
tita con il nuovo entrato Lis-
sandrin, ex Granzette, che
irrompe a rete su un traverso-
ne dalla destra di Sgaravatto.

Gol decisivo, visto che il Ca-
varzere, quasi allo scadere ri-
duce la distanza con Neodo,
abile a trovare l'incrocio dei
pali su una respinta di Simo-
nato, impegnato dal nuovo
entrato Gibin.
Costa cara la sconfitta in ter-
ra padovana al Cavarzere che
scivola di nuovo in zona play
out. La sosta natalizia si rive-
la più che mai propizia per i
veneziani, impegnati a recu-
perare i numerosi big infor-
tunati e desiderosi, sotto la
guida di Michelon, di riscat-
tare quanto prima la propria
posizione in classifica.

La Rocca Monselice - Cavarzere 3 - 2
La Rocca: Simonato, Spiandore, Alessi, Bernardi, Cavaliere, Rigoni, Cappellari (18'
st Lissandrin), Lazzari, Malaman, Molon (18' st Sgaravatto), Zecchinato. A
disp.:Gottolin, Canazza, Zerbinato, Sadocco. All. Franzolin

Cavarzere: Cerilli, Marchesini, Moretto, Zambelli, Negrisolo, Boscolo, Babetto,
Ruzzon, Trombin, Neodo, Hermas (38' st Gibin). A disp.: Liviero, Azzolin, De Montis,
Sigolo, Lazzarin. All. Michelon

Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 10' pt Boscolo (C), 47' pt Zecchinato (LR), 33' st Rigoni (LR), 37' st Lissandr in
(LR), 44' st Neodo (C)

Ammoniti: Lazzari, Molon, Zecchinato e Sgaravatto (LR); Marchesini, Cerilli, Moretto
(C)

Espulsi: Alessi (LR) al 47' del st.

Legnarese - Union Vis 0 - 2
Legnarese: Fiorin, Moscardin, Monetti A., Maggetto (8’st Monetti E.),
Attente, Carletti, Ferraresso, Pizzeghello, Stivanello, Rigato (28’st Pozzi),
Naamnha. A disp.: Broetto, Borgato, Scarin, Ceola. All.: Sabbadin

Union Vis Lendinara: Bersan, Franchi, Fiore, Mistretta, Camalori, Pancaldi,
Vertuani (28’st Trambaiolo), Boretti, Freddi, Fratti (35’st Targa), D'Elia (40’st
Bronzolo). A disp.: Corà, Guzzon, Bevilacqua, Chinaglia. All.: Conti

Arbitro: Bellato di Mestre
Reti 39'pt Vertuani, 48’st Freddi
Ammoniti: Moscardin, Monetti A. (L), Fiore, Vertuani, Freddi (V)

Sigillo numero 14 Bomber Freddi non perdona nemmeno a Legnaro

L i ss a n d r i n L’ex Granzette entra e segna il gol decisivo

sinistra per Freddi che ap-
pena fuori area stoppa di
destra e calcia di sinistro,
la palla incoccia su un di-
fensore e perviene a Ver-
tuani che, convinto di es-
sere in fuorigioco, tira de-
bolmente da due passi sul
portiere Fiorin.
Al 39' altra palla in area a
Freddi che si libera di un
avversario e scocca che tro-
va sul secondo palo libero
Vertuani di correggere in
rete. Nel secondo tempo
parte subito bene la Vis,
con due punizioni di Fratti
al 2' ed al 10' parate di
Fiorin. Al 13’ angolo sul
quale stacca di testa Mo-
netti A. ma la palla passa a
lato di Bersan.

Al 17' ripartenza con palla a
Fiore che arriva fino sul
fondo e scodella un perfet-
to cross, che la difesa devia
in angolo, sulla battuta del
quale la palla viene respin-
ta sulla traversa da Fiorin
per un altro angolo che
non sortisce alcun effetto.
Dal 20' in poi grande sforzo
da parte dei padroni di ca-
sa, che s'insediano nella
metà campo della Vis, con
una serie di punizioni ed
angoli, che provocano mi-
schie in area. Da segnalare
le conclusioni pericolose
del neo-entrato Monetti
E., che colpisce anche un
palo al 29'. Al 30' la puni-
zione dal limite di Carletti
viene intercettata da Ber-

san. Al 33' altra opportuni-
tà con palla in profondità
per Attene, che spara su
Bersan in uscita. Altre due
punizioni al 37' ed al 40'
ma la difesa della Vis resi-
ste stoicamente. L'arbitro
concede tre minuti di recu-
pero. Al 47’ ennesima pu-
nizione in area grande
uscita di Bersan che para e
rilancia subito a Tram-
baiolo, da questi a Borretti
che imbecca Freddi appe-
na dentro l'area per il più
classico dei contropiedi e
gol numero 14 per il bom-
ber blugranata. Alla fine
soddisfazione tra i giocato-
ri e i tifosi che hanno se-
guito anche ieri numerosi
la Vis in questa cruciale
trasferta.
Si chiude così il girone di
andata con la Vis campio-
ne d'inverno a + 5 dagli
inseguitori e con un ruoli-
no di marcia in trasferta
niente male: tutte vittorie
ed un solo pareggio. Ora
spazio alle cene della socie-
tà ed alla ripresa subito
un'altra gara tutta da ve-
dere a Papozze.

Giornata amara Per il Papozze di Mantoan


