
...
Settembre 2013

Lunedì 16VIII

La Rocca Monselice sale in cattedra con Malaman e Simonato. Fatale l’errore di Bettoni

La Villanovese si smarrisce
I neroverdi non riescono a gestire il provvisorio 1-0 siglato da Chiarelli

Riccardo Pavanello

VILLANOVA DEL GHEB-
BO - Seconda sconfitta
per la Villanovese. I ne-
roverdi rimangono an-
cora fermi a zero punti e
non riescono a schiodar-
si dal fondo della classi-
fica. La Rocca vince in
rimonta grazie a Mala-
man e Simonato e sale a
quattro punti dopo il pa-
ri nel derby con la Le-
gnarese.
Ieri al via della Libertà di
Villanova del Ghebbo la
Rocca ha avuto la meglio
sulla squadra di Emilia-
no Marini grazie a due
reti nella ripresa. I pado-
vani hanno rimontato il
gol di Chiarelli giunto al
29’ della prima frazione
e hanno poi portato a
casa l’intera posta in pa-
lio. Alla fine pesa il gol
in fuorigioco di Mala-
man che ha spianato la
strada ai suoi per il suc-
cesso ma nel complesso,
ai punti, i padovani
avrebbero comunque
vinto. La prima frazione
di gioco si apre con un
palo di Molon, il miglio-
re in campo, che colpisce
il palo. Sulla ribattuta
Rigoni spara alto sopra
la traversa.
Questa la prima e l’uni -
ca occasione nella prima
mezzora di gioco. Per il
resto due incursioni di
Bianchi sulla destra e
una Rocca comunque

padrona del centrocam-
po ma sterile in attacco.
Al 29’ però i padroni di
casa passano: Chiarelli
converge sulla destra,
serve Faedo in profondi-
tà che gli restituisce il
pallone. L’ex Fiessese
conclude di prima inten-
zione e sblocca la parti-

ta. Gli ospiti rispondono
con due occasioni. La
prima al 36’: Molon cal-
cia da fuori e la palla esce
di pochissimo; la secon-
da al 40’ con Rigoni ma
Gambalunga ci mette
una pezza. La ripresa si
apre ancora con gli ospi-
ti che mettono pressione

alla Villanovese. Abou-
na respinge il tiro di Ri-
goni al 9’ sulla linea di
porta a Bettoni battuto.
Al quarto d’ora gli la
Rocca pareggia. Il diret-
tore di gara non ravvede
la posizione di fuorigio-
co di Malaman che si
presenta davanti a Bet-
toni e sigla l’1-1. L’unica
occasione della Villano-
vese capita sui piedi di
Bianchi che calcia fuori
in diagonale al 17’. La
Rocca pericolosa al 21’:
Molon va via sulla destra
e calcia sul palo esterno.
Alla mezzora miracolo di
Bettoni che di riflesso
respinge il tiro a botta
sicura di Cominato. E al
36’ la Rocca completa la
rimonta. Callegari com-
mette un fallo ingenuo
sulla destra al limite del-
l’area su Malaman. Dal
punto di battuta si pre-
senta Simonato che cal-
cia verso la porta bucan-
do le mani di Bettoni
proteso in presa alta.
L’errore dell’estremo di-
fensore manda kappaò
la Villanovese che ri-
sponde solo con lanci
lunghi. L’unica occasio-
ne capita sui piedi di
Milani al 49’: la conclu-
sione esce di pochissi-
mo. La Rocca passa. La
Villanovese dovrà rim-
boccarsi le maniche e di-
menticare in fretta que-
ste due sconfitte conse-
c u t i ve .

GLI SPOGLIATOI Dopogara

Marini recrimina:
“1-1 in fuorigioco”
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VILLANOVA DEL GHEBBO - Evidentemente deluso
per il punteggio finale, Emiliano Marini analizza a
mente fredda la partita persa contro La Rocca:
“Sicuramente i nostri avversari hanno meritato di
vincere. Loro hanno una buona squadra e non c’è
niente da dire – spiega il tecnico – Loro nel primo
tempo hanno tenuto bene il campo ma penso che i
miei ragazzi siano stati bravi a tenere testa alla
Rocca”.
L’ex portiere neroverde e ora tecnico Marini poi
entra nei particolari del match: “Abbiamo giocato e
abbiamo creato belle occasioni in contropiede. Il
primo gol - spiega il coach - è stata una bella azione
corale chiusa bene da Chiarelli. Nella ripresa pecca-
to per il gol in fuorigioco che abbiamo subito. Se ne
sono accorti tutti tranne l’arbitro”. Una svista
arbitrale che quindi proprio non ci voleva per la
Villanovese. Continua poi l’allenatore: “Peccato poi
per il 2-1 subito a dieci minuti dalla fine. Marcello
Bettoni ha compiuto un paio di parate fondamenta-
li, però purtroppo in quell’occasione si è fatto
sorprendere”. Infine sui cambi fatti: “To m m a s o
Chiarelli purtroppo era cotto e l’ho dovuto cambia-
re. Ho cercato di inserire Sergio Lo Piccolo sperando
in qualche suo colpo di testa però alla fine ci è
andata male. Peccato per questa sconfitta ma i
ragazzi hanno messo in campo tutto l’impegno
possibile e sono riusciti a tenere testa contro una
buona squadra” chiude l’allenatore. Adesso la Villa-
novese dovrà lavorare sodo per preparare al meglio la
trasferta di domenica, in casa dell’Azzurra Due
Carrare.

Ric. Pav.

I biancazzurri hanno raddrizzato il match allo scadere: 2-2

Una punizione di Zambelli vale un pari prezioso
Il Cavarzere torna da Stroppare con un buon punto

Doppietta di Eyad Naamnah, tris di Carletti

Incubo Legnarese per la Fiessese
La banda Marzanati rimedia un secco 3-0

La seconda
giornata

Stroppare - Cavarzere 2 - 2
Stroppare: Bressan, Gennaro, Cavaliere, Sassoli, Sette, Gonzato, Tanji,
Capuzzo, Ceccolin, Sevarin, Fondrillon. A disp.: Zordan, Bettinelli, Gazze t t a ,
Baracco, Cazzadore, Zanisi. All.: Zaggia

Cavarzere: Cerilli, Zanardo (15’st Marchesini), Moretto, Boscolo, Negrisolo,
Azzolin (5’st Neodo), Donati (5’st Birolo), Ruzzon, Trombin, Zambelli, De
Montis. A diosp.: Liviero, Donolato, Lazzarin. All.: Giudizio

Arbitro: Sprezzola di Mestre
Reti: 4’pt Sassoli (S), 35’pt Trombin (C), 42’pt rig. Fondrillon (S), 45’st
Zambelli (C)

Espulsi: 40’st Gennaro (S). Sassoli (S) a fine partita

LEGNARO (Padova) - La tra-
sferta di Legnaro si trasfor-
ma in un incubo per la Fies-
sese. La squadra di Marza-
nati si fa travolgere 3-0 da
una Legnarese arremban-
te, che non lascia scampo
alla preda avversaria. I ra-
gazzi polesani incappano
nella classica giornata stor-
ta. Al decimo si intuisce già
che non è la domenica
ideale: l’arbitro indica il di-
schetto e consegna la
ghiotta chance del calcio di
rigore. Dagli undici metri
si presenta lo specialista
Gramegna, che si fa clamo-
rosamente ipnotizzare dal-
l’estremo difensore Fiorin.
Passano cinque giri di lan-
cette e i padroni di casa
firmano il vantaggio. Eyad
Naamnah non si fa pregare
e infila la difesa avversaria,
apparsa impreparata nel-
l’occasione: 1-0. I locali si
difendono con ordine e la
Fiessese non riesce a trova-
re la via del gol, rimanendo
a secco con i propri attac-
canti. Al 35’ è ancora lo
scatenato Naamnah a tro-
vare il varco giusto per rea-
lizzare il 2-0. La Legnarese
va al riposo con tranquilli-
tà, la Fiessese prova alme-
no a riordinare le idee ma
non c’è nulla da fare. Nel
secondo tempo, ecco la
mazzata definitiva al 35’

della seconda frazione:
Carletti fugge in contropie-
de e punisce il portiere
ospite chiudendo i conti
per il definitivo 3-0. La par-
tita prosegue senza altri
sussulti. Da segnalare nel-
la Fiessese le non perfette
condizioni fisiche di tre

giocatori fondamentali co-
me Marca, Poltronieri e
Marangoni. La squadra di
patron Bonaguro proverà a
dimenticare questa batosta
già da domenica, quando
al “Bruno Bezzi” ci sarà la
sfida con il lanciatissimo
Papozze.

Legnarese - Fiessese 3 - 0
Legnarese: Fiorin, Moscardin, Borgato (40’st Stivanello), Attene, Monetti,
Ballarin, Ferraresso, Ceola, Naamnah E. (30’st Bergo), Pozzi (40’st Naamnah
M.), Carletti. A disp.: Broetto, Pizzeghello, Scarin, Rigato. All.: Sabbadin

Fiessese: Cattozzo, Marca (1’st Poltronieri), Marangoni, Previati, Zambello,
Travaglini, Gherardi, Bignardi (27’st Dedej), Carrieri, Gramegna (10’st
Pagliarini), Sabir. A disp.: Chinaglia, Rigolin, Ceroni, Ghirello. All.:
Marzanati

Arbitro: Cecchin di Bassano del Grappa
Reti: 15’pt, 35’pt Naamnah (L), 25’st Carletti (L)
Ammoniti: 12’pt Naamnah (L), 32’pt Monetti (L), 45’pt Gherardi (F), 7’st
Ferraresso (L), 42’st Dedej (F)

Espulsi: 15’st Marzanati (F) per proteste
Note: Al 10’pt Gramegna (F) si è fatto parare un rigore da Fiorin (L)

Villanovese - La Rocca 1 - 2
Villanovese: Bettoni 5.5, Cavallaro 6 (42’st Milani sv), Callegari 5.5,
Mazzucco 6, Abouna 6.5, Gambalunga 6, Simioli 6, Bianchi 6.5, Faedo Mat.
5.5 (25’st Lo Piccolo 5.5), Marini 6.5, Chiarelli 6.5 (25’st Oselin 6). A disp.:
Avanzi, Volpato, Menon, Chinaglia L. All.: Marini

La Rocca: Simonato 6, Cavaliere 6, Alessi 6, Bernardi 6, Canazza 6, Rigoni
6.5 (25’st Simonato 6.5), Cominato 6.5, Lazzari 6.5, Zerbinato 6 (1’st Malaman
7), Molon 7.5, Zecchinato 6 (42’st Hafidi sv). A disp.: Temporin, Sgaravato,
Lunardi, Spiandore. All.: Franzolin

Arbitro: Cotalini di Adria 5.5
Reti: 29’pt Chiarelli (V), 15’st Malaman (LR), 36’st Simonato (LR)
Ammoniti: Simioli, Chiarelli (V), Cavaliere, Canazza, Rigoni, Malaman (LR)

Regala il vantaggio alla Villanovese Tommaso Chiarelli

Pa r e g g i a Matteo Trombin

Sbaglia dagli undici metri Nicola Gramegna (Fiessese)

Acciuffa il 2-2 Enrico Zambelli

S T RO P PA R E (Pozzonovo) -
Pareggio in extremis per

il Cavarzere di Giudizio,
che ritoirna dalla trasfer-
ta di Stroppare con un
punto prezioso, dopo il 2-2
contro i padovani di Zag-
gia.
Sono i padroni di casa ad
andare a segno per primi
dopo 4’ di gioco con Sasso-
li che riceve un traversone
dalla sinistra e di testa
batte Cerilli per l’1-0. I
biancazzurri di Giudizio
riescono a pareggiare i
conti al 35’ con una bella
combinazione De Montis-
Zambelli che portano
Trombin a siglare l’1-1.
Poco dopo, in un rovescia-

mento di fronte lo Strop-
pare si porta in area, Ne-
grisolo atterra un giocato-
re padovano e per l’arbitro
è calcio di rigore. Dal di-
schetto Fondrillon non
fallisce e punisce Cerilli

per il 2-1.
Nel secondo tempo la gara
non offre spunti interes-
santi e non succede nulla
di più da annotare nei
taccuini. Solo verso la fine
del match il Cavarzere
reagisce alla ricerca del-
l’ultimo sussulto. E allo
scadere Zambelli con una
calcio piazzato trova la via
per battere Bressan e fir-
mare un prezioso pareg-
gio: 2-2.
Mercoledì sera nel turno
infrasettimanale di coppa
Veneto il Cavarzere farà
visita al Boara Pisani di
Chiarion. domenica pros-
sima invece, Trombin e
compagni ritorneranno al
Beppino Di Rorai per sfi-
dare davanti al proprio
pubblico la Stientese gui-
data dal duo Tibaldo-Fer-
rarese.

G. C.


