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La terza
giornata La Fiessese non è abbastanza concreta. Il team di Mantoan a punteggio pieno

Giovannini fa godere il Papozze
A 4’ dalla fine l’attaccante giallonero realizza il gol che decide l’i n c o n t ro

Silvia Toffolo

FIESSO UMBERTIANO - Beffa
del Papozze ai danni della
Fiessese a 4 minuti dalla fine:
l’1 a 0 vale la vittoria del Pa-
pozze in terra biancazzurra
dopo una partita in cui i ra-
gazzi di Marzanati hanno te-
nuto in mano il gioco per am-
pi sprazzi.
Una partita che si pronostica-
va ostica per i padroni di casa,
ma che si è rivelata equilibra-
ta. La superiorità della Fiesse-
se, però, nelle azioni in attac-
co non ha prodotto i risultati
s p e r at i .
La Fiessese inizia la gara con il
tecnico Marzanati che assiste
dalla tribuna per squalifica.
All’8’ Pagliarini vede Carrieri
che va sul fondo sulla sini-
stra, crossa al centro ma viene
anticipato da Azzalin, succes-
sivamente nulla di fatto per
Marangoni che tira una puni-
zione respinta da un difenso-
re.
Prima azione del Papozze al
28’ con Azzalin che crea un
assist pericoloso per il compa-
gno Morato che non riesce a
concludere bene l’azione.
Al 34’ Davide Carrieri viene
sostituito da Sabir Mohamed
per un infortunio, così cam-
bia l’attacco biancazzurro con
Mirko Pagliarini che fa la
punta avanzata. Al 41’ un
cross perfetto di Mohamed
ispira una rovesciata di Pa-
gliarini ostacolata, però, da
un difensore giallonero.
Nel secondo tempo al primo
minuto il Papozze realizza la
sua seconda azione in attacco
con Fuolega che fa scivolare il
pallone sopra la traversa, ri-
sponde Dedej che al volo svir-
gola troppo alto. Al 4’ Paglia -

rini serve Marangoni che in-
fila la palla in direzione della
porta, bravo il portiere Ferra-
rese che la prende sicuro. Al 9’
pericolo per la difesa fiessese,
Finotti crossa per Fuolega ma
è anticipato da Travaglini che
salva i biancazzurri. Subito

dopo altro pericolo per la Fies-
sese: Voltolina dal limite del-
l’area tira di poco fuori dalla
porta.
Al 31’ altra occasione per la
Fiessese con Poltronieri che
serve Pagliarini ma non riesce
a mettere in rete la palla.
Al 41’ Giovannini sfrutta un
errore di Poltronieri e realizza
la rete dell’1 - 0.

Scorribanda esterna Il Papozze espugna il Bruno Bezzi (foto di Silvia Toffolo)

Terzo successo per i neroverdi che battono il Cavarzere grazie a Ghidotti e Molla (2)

La Stientese fa sul serio: 0-3 al Di Rorai

Ancora lui Fatjon Molla

Cavarzere - Stientese 0 - 3
Cavarzere: Cerilli, Boscolo, Donolato, Donati (13’st Marchesini),
Moretto, Azzolin, De Montis (13’st Neodo), Ruzzon, Trombin,
Zambelli, Birolo. A disp.: Liviero, Negrisolo, Marchesini, Violato,
Neodo, Hermas. All. Giudizio

Stientese: Bisignani, Cavalieri, Ballerini, Bezzi, Attolico, Tibaldo,
Kastrati (41’st Ronchetti), Pesci (13’st Spalletta), Molla (39’st
Maniezzi), Orti, Ghidotti. A disp.: Chinaglia, Marcomin, Burizzi,
Callegaro. All.: Tibaldo

Arbitro: Mozzo di Padova
Reti: 4’pt Ghidotti, 31’st (rig.) e 37’st Molla (S)
Ammoniti: Boscolo, Zambelli, Ruzzon, Moretto (C) Cavalieri (S)
Espulsi: Neodo (C) al 40’st per proteste

Fiessese - Papozze 0 - 1
Fiessese: Catozzo, Marca, Marangoni, Previati, Zambello, Poltronieri,
Gherardi, Dedej (38’st Ghirello), Carrieri (34’pt Mohamed), Pagliarini (38’st
Gramegna), Travaglini. A disp.: Chinaglia, Rigolin, Ceroni, Dal Ben. All.
Marzanati

Papozze: Ferrarese, Azzalin (24’st Michelotto), Cerasari, Morato, Biondi,
Ballarin, Fuolega (19’st Perazzolo), Siviero, Finotti, Voltolina (36’st Giovannini),
Benazzi. A disp.: Marin, Buttini, Michelotto, Moretto, Masala. All. Mantoan

Arbitro: Toninello di Este
Reti: 41’st Giovannini (P)
Ammoniti : Finotti (P), Gherardi (F), Poltronieri (F), Dedej (F), Michelotto (P),
Giovannini (P)

Giovanni Marangoni, difensore biancazzurro

I gialloneri di Mantoan rimangono al comando della classifica

Il portiere Ferrarese impegnato durante un rinvio Poltronieri della FiesseseUna punizione senza esito di Pagliarini

C AVAR ZE RE - La favola
Stientese è ormai realtà: la
squadra costruita in piena
spending review con tanti
giovani ha colto ieri al Di

Rorai la terza vittoria in tre
g i o r n at e .
La formazione di mister Ti-
baldo ha espugnato il cam-
po di Cavarzere con un sec-
co 3-0, risultato rotondo in
una partita comunque
molto combattuta e che ha
visto gli ospiti mettere al
sicuro i tre punti solo nel
finale di gara.
Il Cavarzere di Giudizio ha
macinato gioco per tutti i
90 minuti, ma non è mai
stato concreto sotto porta,

sbagliando diverse occasio-
ni con Birolo e Trombin. Al
4’ la Stientese trova il van-
taggio: Pesci entra in area,
la palla finisce a Ghidotti
che di testa batte Cerilli. I
veneziani inseguono il pa-
reggio per tutta la gara, ma
i neroverdi si chiudono be-
ne e ripartono. Nella ripre-
sa, alla mezz’ora, l’arbitro
assegna un calcio di rigore
alla Stientese per un fallo
ai danni di Ghidotti. Una
decisione che suscita le

proteste di Zambelli e com-
pagni. Dal dischetto va
Molla che non sbaglia. Lo
stesso Molla qualche mi-
nuto più tardi sigla il 3-0
definitivo ribadendo in re-
te un tiro di Bezzi respinto
corto da Cerilli. Domenica
prossima la sorpresa Stien-
tese si misurerà con la co-
razzata Union Vis. Per il
Cavarzere l’occasione del
riscatto è invece sul campo
dell’altra capolista, il Pa-
pozze.


