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I deltini si portano a -3 dal Papozze: domenica il big match. Neroverdi al buio

Ferroni fa decollare la Tajo
La botta dai trenta metri dell’attaccante basta ai giallorossi per espgunare Stienta

La Legnarese affossa il Boara: 3-1

Doccia fredda nel finale:
Pisani ko nello scontro diretto

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

Simioli fredda i veneziani che si rifanno con Negrisolo, espulso dopo appena 32 minuti. Finisce 1-1

Cavarzere e Villanovese danno vita a un bel pareggio
GIOVANISSIMI PROVINCIALI A segno anche Santin

La squadra di Bergantin supera la Tagliolese
Doppietta di Codemo e gol di Lorini: 3-1

Federico Cisotto

CAVARZERE - Non è bastata al
rimaneggiato Cavarzere la
migliore prova casalinga del-
la stagione per battere una
coriacea Villanovese. La squa-
dra di Michelon, nonostante
l'inferiorità numerica matu-
rata per l'espulsione di Negri-
solo alla mezz'ora del primo
tempo, con una brillante pre-
stazione ha tentato in tutti i
modi di portare a casa la vitto-
ria. Sulla propria strada, oltre a un palo della
giovane rivelazione Yasser e alle recriminazio-
ni per un paio di interpretazioni arbitrali, i
veneziani hanno trovato una tosta Villanove-
se, solida in difesa e capace di far male con
rapide e ben concertate ripartenze. La matri-
cola polesana, in possesso delle carte in regola
per cogliere una tranquilla salvezza, è stata
protagonista con i veneziani di un confronto
vibrante e piacevole che non ha di certo deluso
il folto pubblico presente. Noia bandita dal Di
Rorai sul quale brilla subito il vantaggio ospite
di capitan Callegari e compagni.
Al 2', sulla battuta di una rimessa laterale,
l'ottimo Andrea Simioli, dal limite dell'area,
ruba il tempo per la battuta a rete di destro che
non lascia scampo a Cerilli: 0-1. Colpito a
freddo, il Cavarzere reagisce con furore. Ci
prova Zambelli al 4', mentre uno slalom di
Trombin viene murato in extremis. La pres-
sione dei veneziani è premiata al 14' con la
sortita offensiva del centrale Luca Negrisolo
che di testa, su angolo di Zambelli, buca la
porta di Amaranto: 1-1. Insistono i padroni di
casa, ma la Villanovese sa pungere in contro-
piede. Una fuga del “duca” Simioli al 32',
costringe Negrisolo al fallo da ultimo uomo. Il

Cavarzere non si perde d'animo per l'espulsio-
ne del proprio difensore e si rende insidioso
ancora con Trombin (39') e Yasser (41').
Migliore l'inizio della ripresa per il team di
Marini che mette paura ai veneziani con un
sinistro al fulmicotone di Ghirotti sul quale
Cerilli si supera. La partita è vivace, contrasse-
gnata da numerosi capovolgimenti di fronte.
Una punizione di Zambelli intercettata con il
gomito da un giocatore neroverde in barriera
fa arrabbiare il pubblico di fede veneziana che
si dispera per il destro a lato di Zambelli su
errore di Abouna (13') e per il palo colpito di
testa dal giovane debuttante Yasser su azione
da calcio d'angolo (23').
Con l'espulsione del neoentrato Donegà per
doppia ammonizione e con il risultato della
gara in bilico su ambo i fronti fino all'ultimo,
si conclude un match degno della migliore
tradizione delle due formazioni. La Villanove-
se consolida la propria posizione nel mezzo
della classifica, mentre il pareggio non giova
troppo alla graduatoria del Cavarzere, che
raccoglie meno di quanto seminato. I nerover-
di di Marini, domenica prossima ospiteranno
la Stientese mentre i veneziani di Michelon
faranno visita alla temibilissima Union Vis.

L’undicesima
giornata

Cavarzere - Villanovese 1 - 1
Cavarzere: Cerilli, Biliero, Marchesini, Azzolin, Negrisolo, Boscolo, Babetto, Ruzzo n ,
Trombin, Zambelli, Yasser. A disp.: Moscatiello, Birolo, Lazzarin, Violato, Gibin,
Liviero, Zanardo. All. Michelon

Villanovese: Amaranto, Cavallaro (30' st Donegà), Callegari, Oselin, Abouna, Milan,
Simioli, Ghirotti, Faedo (13' st Bianchi), Marini, Chiarelli (17' st Brancaglion). A disp:
Bettoni, Volpato, Milani, Rizzi. All. Marini

Arbitro: Pasqualetti di Padova
Reti: 2' pt Simioli (V), 14' pt Negrisolo (C)
Ammoniti: Marchesini, Biliero, Zambelli, Yasser (C); Callegari (V)
Espulsi: Negrisolo (C) al 32' pt per fallo da ultimo uomo, Zanardo (C) al 28' st dalla
panchina per proteste, Donegà (V) al 40' del st per doppia ammonizione

CAVARZERE - I Giovanis-
simi del Cavarzere batto-
no 3-1 i pari età della Ta-
gliolese, nella nona gior-
nata del campionato pro-
vinciale. Buona la cornice
di pubblico per una gara
che si preannuncia inte-
ressante.
Non deludono infatti le
attese le due formazioni
scese in campo che danno
vita ad una gara combat-
tuta e a tratti anche con
belle trame di gioco.
Partono forte i padroni di
casa che nei primi 10 mi-
nuti realizzano due reti
sempre ad opera di uno
scatenato Codemo. Nel
primo gol, la punta cavar-
zerana è brava a sfruttare
un assist di Rafi, mentre
nel secondo insacca da
pochi metri dopo un’azio -
ne personale di Chen lesto
a rubare palla al difensore
avversario. Non demor-
dono gli ospiti che segna-
no il gol del 2-1 con San-
tin, abile a sfruttare un
traversone del compagno

Marostica.
Nella seconda frazione di
gioco cala l’intensità ma
non la qualità del gioco.
Da una parte Moretto tie-
ne sempre in apprensione

la retroguardia rodigina,
dall’altra prima Uccella-
tori, poi Roncon cercano
con insistenza il gol del
pari.
Nel finale il gol che chiu-
de la gara. Lorini, dai 35
metri, esplode un gran ti-
ro che si insacca all’incro -
cio dei pali e partita chiu-
sa nonostante l’espulsio -
ne di Zulian per doppia
ammonizione nei minuti
finali, che sembra dare
speranze alla Tagliolese,
ma i ragazzi di Bergantin,
in inferiorità numerica,
resistono al forcing finale
dei giallorossi e portano a
casa i tre punti.

Cavarzere - Tagliolese 3 - 1
Cavarzere: Zampaolo, Longhin, Pavanato, Chen, Marigo, Zulian,
Codemo, Tommasin, Moretto, Rafi, Lorini. A disp.: Malengo, Astrini, Khiari,
Rizzato, Bergantin, Magliocca, Mastromatteo. All.: Bergantin Simone

Tagliolese: Mancin, Zanellato, Oliviero, Moschini, D'Agostino, Tessarin,
Marostica, Santin, Uccellatori, Roncon, Astolfi. A disp::Falloni, Rossi, Dian,
Beltramini, Conselvan, Moschini M. All.: Girotti Guido

Arbitro: Selvatico di Adria
Reti: 2 Codemo (C), Santin (T), Lorini (C)
Espulsi: Zulian (C) per doppia ammonizione

Stientese - Tagliolese 0 - 1
Stientese: Bisignani, Balestra, Ballerini, Bezzi, Attolico, Tibaldo, Maniezzi, Dalla Torre (22’st
Ghidotti), Calignano, Rocca (1’st Molla), Balboni (15’st Pesci). A disp.: Chinaglia, Partesani, Conà,
Kastrati. All. Tibaldo

Tagliolese: Ferrari, Duò, Gatti, Marandella, Chiarion, Pellegrini, Coppi (18’st Greguoldo), Faggion,
Bonato, Maliki, Ferroni (30’st Ferro). A disp.: Pezzolati, Zanini, Fabbris, Crepaldi, Tracanelli. All.
Milani

Arbitro: Filippo Pio Castagna di Verona
Reti: 31’pt Ferroni (T)
Ammoniti: Marandella, Faggion, Maliki, Ferroni (T), Ballerini, Attolico, Dalla Torre, Calignano, Ghiotti (S)
Note: recupero: 1’ nel primo tempo e 4’ nel secondo tempo.

Legnarese - Boara Pisani 3 - 1
Legnarese: Fiorin, Moscardin, Borgato, Attene, Monetti, Ballarin, Carletti (1’st Ferraresso), Scarin
(43’st Sartorato), Stivanello, Rigato, Ceola. A disp.: Broetto, Naamnah M., Naamnah E., Magetto. All.
S a bb a d i n

Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Boldrin, Vigorelli, Ferrato, Vido, Vigna (1’st Tognin), Zanirato
(40’st Zannarini), Petrosino, Trevisan, Zampaolo. A disp.: Brazzorotto, Contiero, Paparella, Signorin.
All. Rodighiero

Arbitro: Baldo di Castelfranco Veneto
Reti: 22’pt rig. e 40’st Stivanello (L), 30’st rig. Trevisan (B), 45’st Ballarin (L)
Ammoniti: Attene, Borgato (L), Ferrato, Vigorelli, Vido, Zampaolo (B)

In piena ascesa La Tagliolese ora è quarta a -3 dalla vetta

Doppietta Mattia Codemo

STIENTA - Bella vittoria esterna
per la Tagliolese che espugna il
campo di Stienta grazie alla fanta-
stica rete di Ferroni siglata alla
m ez z ’ora del primo tempo. La
squadra di mister Gerico Milani si
porta a meno tre dalla capolista
Papozze, prossima avversaria in
c a m p i o n at o.
Primo tempo di netto dominio
ospite con i ragazzi del presidente
Bonato che hanno al nono la pri-
ma occasione dell’incontro con
Marandella che tenta direttamen-
te ‘la maledetta’ da calcio di puni-
zione ma la sfera termina alta
sopra la traversa. Ripartenza velo-
ce della Stientese all’11’, cross di
Balboni per l’accorrente Bezzi ma
la debole conclusione del 4 locale è
deviata dalla difesa e diviene facile
preda di Ferrari.
Fa girare bene palla la squadra di
Gerico Milani che al 27’ ha una
bella opportunità per sbloccare
con Alex Bonato che tenta la girata
al volo da buona posizione ma la
palla termina a lato. Al 31’ arriva il
meritato vantaggio giallorosso
con un vero eurogol di Elia Ferroni
che da trenta metri colpisce la
palla di collo esterno e insacca
sotto il sette per l’1-0 ospite. Conti-
nua a macinare molto gioco la
squadra deltina. Al 38’ Coppi scen-
de palla al piede dalla destra ma il
suo tiro dopo una bella cavalcata è
debole e finisce tra le braccia del
portiere.
Nella ripresa, dopo un ottimo pri-
mo tempo della squadra di Mila-
ni, prova ad uscire la Stientese alla
ricerca del pareggio. Al 5’ brivido
per la squadra ospite: Calignano
solo in area tenta la girata e la
palla esce di un soffio. La Tagliole-

se si chiude bene e amministra il
vantaggio contro una Stientese di-
speratamente bisognosa di pun-
ti.
Al 20’ l’ultima vera azione degna
di taccuino è per la squadra di
Taglio di Po che prova a chiudere
l’incontro con una gran botta da
fuori di Greguoldo sulla quale il
portiere neroverde Bisignani deve
impegnarsi per deviare in corner.

Davvero importanti i tre punti ot-
tenuti dalla Tagliolese che arriva
minacciosa, con un Comunale
non ancora violato alla sfida al
vertice contro il Papozze, fermato
ieri per 1-1 dal Maserà. La Stiente-
se invece resta imbrigliata nelle
zone calde della classifica, rag-
giunta dal Conselve e superata
dallo Stroppare.

D. A.

L EG NA RO (Pado -
va) - Brutta battuta
d’arresto per il Boa-
ra Pisani, che perde
nel finale lo scontro
diretto con la Le-
gnarese. La squa-
dra di Rodighiero
gioca un brutto pri-
mo tempo, quando
la Legnarese si ren-
de pericolosa in più
occasioni (provvi-
denziale Brunello
su Stivanello al
10’), prima di andare in vantaggio
alla mezz’ora grazie ad un calcio di
rigore per un presunto fallo di mano
di Ferrato, molto contestato dagli
ospiti. Sull’1-0 il Boara prova a ren-
dersi pericoloso con Petrosino, ma
Fiorin para facile. La strigliata nel-
l’intervallo di mister Rodighiero
scuote la squadra che nella ripresa
entra con un altro piglio. Nonostan-

te il buon gioco pe-
rò il Pisani non rie-
sce ad andare al ti-
ro, fino alla mez-
z’ora quando un
nuovo penalty ri-
stabilisce l’equili -
brio: Zampaolo
messo giù in area,
dagli 11 metri Tre-
visan non sbaglia e
sigla l’1-1. E’ il mo-
mento migliore per
il Boara che attacca
per trovare il gol

vittoria, sfiorandolo con Trevisan e
Zampaolo. Al 40’ però arriva la doc-
cia fredda: Stivanello trova il pertu-
gio tra palo e portiere portando i suoi
sul 2-1. Nel finale, col Boara riversa-
to in avanti, arriva pure la beffa: la
punizione di Borgato sbatte sul palo,
il primo ad arrivare sulla palla è
Ballarin che fissa il 3-1 definitivo.

Ma. Bel.

Corrado Rodighiero


