
...
Novembre 2013

Lunedì 18X .CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

L’undicesima
giornata D’Elia e Freddi trascinano la formazione ospite, accorcia Carrieri: 1-2

Union Vis, il derby vale la vetta
Niente da fare per la Fiessese, che adesso è penultima in classifica

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO -
L’Union Vis trionfa nel
derby e aggancia la vet-
ta, approfittando del
contemporaneo pari del-
la rivale Papozze. Conti-
nua il periodo nero per la
Fiessese di Marzanati,
ferma a dieci punti e
sempre più invischiata
nella lotta per non retro-
cedere. È finita 1-2 la
partita tra la Fiessese e i
blaugrana andata in sce-
na ieri pomeriggio allo
stadio Bruno Bezzi. Le
due squadre hanno di-
mostrato carattere per
tutta la partita.
Nel primo tempo le due
formazioni hanno ini-
ziato il match tutto som-
mato alla pari. Nei primi
minuti gli ospiti si ren-
dono pericolosi con Ver-
tuani che si libera sulla
sinistra e punta sul pri-
mo palo, ma l’azione si
conclude. Al 14’ Carrieri
per la Fiessese riesce a
liberarsi in attacco ma al
momento del tiro la dife-
sa lo anticipa, pochi mi-
nuti dopo sempre lo stes-
so “Carrierpillar” prende
la rincorsa verso la porta
ma è fermato da Pancal-
di. La Fiessese sembra
aver reagito alle prece-
denti partite e si fa vede-
re in attacco con un cross
di Marangoni che serve
la testa di Carrieri, ma la
palla scivola sopra la tra-
ve r s a .
Al 23’ anche una puni-
zione battuta da Fratti si
perde sulla traversa ma
dopo dieci minuti si libe-
ra fuori area D’Elia e,

scartando gli avversari
in ritardo, infila il gol in
rete sorprendendo difesa
e portiere. Al 34’ un’altra
punizione battuta da
Fratti viene parata al li-
mite della traversa da
Catozzo. Dopo dieci mi-
nuti, l’estremo difenso-
re biancazzurro evita
un’azione pericolosa di
D’Elia che però travolge
il portiere e si prende
ammonizione. Subito
dopo, in un momento di
distrazione, Freddi ha
centrato la porta se-
gnando la seconda rete

Bomber ritrovato La rete di
Carrieri ha riacceso la
speranza in casa Fiessese,
ma alla fine i biancazzurri
si sono arresi alla nuova
cap0lista Union VIs di Beppe
Conti (foto di Silvia Toffolo)

GLI SPOGLIATOI Il post partita

Marzanati amareggiato:
“Paghiamo le sviste personali”
Conti: “Siamo stati superiori”

FIESSO UMBERTIANO - Commenti contrastanti per i
due mister al triplice fischio finale. Gli allenatori
vedono la partita e le occasioni in due modi diversi.
L’a l l e n at o r e Pietro Marzanati della Fiessese ha af-
fermato: “I nostri rivali hanno avuto solo tre occasio-
ni a disposizione e le hanno sfruttare per fare due gol.
L’Union Vis ha comunque una bella figura, anche se
noi in ogni partita paghiamo gli errori personali.
Non hanno dimostrato di essere superiori sul campo,
seppur con una squadra di notevole spessore e co-
struita con un budget molto più alto del nostro”.
Il mister Beppe Conti della Vis ha invece dichiarato:
“E’ stata una partita che potevamo chiudere subito
con le due reti invece al primo sbaglio abbiamo preso
il gol. Comunque abbiamo interpretato bene la parti-
ta contro una buona squadra. I ragazzi sono stati
bravi, siamo stati superiori in tutta la partita”.
L’Union grazie al successo maturato ieri pomeriggio
balza in testa al campionato e acciuffa il Papozze.
Bersan e compagni la prossima domenica affronte-
ranno il Cavarzere di Michelon, che ieri ha impattato
1-1 contro la Villanovese. La Fiessese dovrà provare a
risalire la china nella trasferta contro l’Atheste, una
sfida ampiamente alla portata dei biancazzurri visto
che i patavini finora sono ultimi a -1 in classifica.

S. T.

Fiessese - Union Vis 1 - 2

Fiessese: Catozzo, Marca, Marangoni, Previati, Zambello, Poltronieri, Dedej
(9’st Sabir), Bignardi, Carrieri, Gramegna (19’st Ceroni), Travaglini (30’st
Ghirello). A disp.: Chinaglia, Rigolin, Gherardi. All.: Marzanati

Union Vis: Bersan, Franchi, Fiore, Mistretta (31’st Bonfante), Camalori,
Pancaldi, Vertuani, Zaghi, Freddi (40’st Trambaiolo), Fratti (47’st Bronzolo),
D’Elia. A disp.: Corà, Pasello, Bonfante, Chinaglia, Guzzon. All.: Conti

Arbitro: Mozzo di Padova
Ammoniti: Bignardi, Ceroni, Catozzo (F), Fratti, D’Elia, Camalori, Mistretta
(U)

Reti: 32’pt D’Elia (U) 45’pt Freddi (U), 25’st Carrieri (F)

per il Vis Lendinara. Si
va quindi al riposo sul
momentaneo 2-0 per gli
ospiti.
Nel secondo tempo al 13’
si fa rivedere pericolosa
la formazione di casa,
azione ben costruita del
capitano Previati che
dribbla il portiere ma al
momento del tiro è con-
trastato dalla difesa. Al
23 un’azione clamorosa
sorprende il pubblico:
Freddi prende la mira
ma colpisce il palo e la
palla schizza fuori. Al 25’
è il bomber Carrieri, ieri

in gran forma, che rea-
lizza il gol per i biancaz-
zurri: Carrieri tagliando
il campo da sinistra a
destra incrocia il capita-
no Previati che gli serve
il passaggio per infilare
la palla in rete.
Sull’ 1-2 la partita si ac-
cende e gli animi si fan-
no tesi a causa delle ripe-
tute ammonizioni ma le
due squadre si contendo-
no fino alla fine la parti-
ta terminata a favore
della Lendinarese.
Buona partita per il ri-
trovato bomber Carrieri
nella Fiessese e per D’E-
lia e Fratti dell’Un i o n
Vis, il tandem blaugra-
na ha dato filo da torcere
alla difesa di casa.

Il derby sorride agli ospiti Un momento di Fiessese-Union

Impegnati durante un’azione Il difensore Camalori e il centravanti Carrieri

I Piccoli amici del Cavarzere I Piccoli amici del Lauretum

PICCOLI AMICI La sfida

Grande spettacolo tra
il Cavarzere e il Lauretum

L’angolo del calcio giovanile

CAVARZERE - Bellissima gara
tra le squadre dei Piccoli ami-
ci 2005 del Calcio Cavarzere e
del Lauretum. Nella splendi-
da cornice dei campi parroc-
chiali dei Padri Canossiani si
sono affrontati nei tre tempi
canonici delle squadre Pulci-
ni, i bambini che stanno gio-
cando nel loro primo campio-
nato provinciale autunnale.
Fasi di gioco concitate con il
tifo di incitamento dei geni-
tori che a bordo campo dimo-
strano un agonismo a volte
anche maggiore di quello dei

propri figli che spesso si sof-
fermano a guardali con stu-
pore. Data la piccola età si
notano già alcuni giocatori
con doti di padronanza di pal-
la e visione di gioco che molti
altri non hanno. Alla fine
prevale senza dubbio il diver-
timento e vedere questi pic-
coli uscire dal campo con il
sorriso e compiaciuti della lo-
ro prestazione e senz’altro di
stimolo per quanti nelle so-
cietà si cimentano e danno la
propria disponibilità a soste-
gno del calcio giovanile.


