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ECCELLENZA Nonnato firma il momentaneo pari, ma poi arriva la doppietta di Dragovic

Il Villafranca vìola il Bettinazzi
L’Adriese lotta ma è costretta ad arrendersi alla corazzata veronese: 1-3

LE PAGELLE Dainese è una certezza. Forin: troppe indecisioni

Furlanetto migliore dei suoi

JUNIORES REGIONALI La Legnarese s’impone con uno scoppiettante 3-4

Il Cavarzere scivola alla fiera del gol

SPOGLIATOI Amarezza e delusione per il tecnico

Mister Santi: “Colpiti nel nostro momento migliore
Abbiamo lottato alla pari, condannati dagli episodi”

La Voce .CALCIO

Nonnato Suo il momentaneo pareggio

La dodicesima
giornata

Massimo Benà

ADRIA - Un Villafranca at-
tento e concreto sbanca il
Bettinazzi con un perentorio
3 a 1, punteggio che penaliz-
za troppo una comunque
buona Adriese, capace di
reagire allo svantaggio per
poi subire il secondo gol pro-
prio quando i granata sem-
bravano in grado di ribaltare
la partita.
La differenza l’hanno fatta
gli episodi, senza comunque
nulla togliere alle qualità di
un ottimo Villafranca che
ha comunque meritato que-
sta vittoria. L’Adriese co-
manda per lunghi tratti il
gioco, ma nonostante un ot-
timo Furlanetto i granata
non riescono ad incidere co-
me dovrebbero, cosa invece
che riesce benissimo agli
ospiti bravi a capitalizzare al
meglio le occasioni create.
Pronti via e subito il Villa-
franca mostra di voler gioca-
re a viso aperto cercando da
subito a spingere. Al 2’Anto -
nelli, non in perfette condi-
zioni e costretto ad uscire

poco dopo, perde palla sulla
trequarti, bravo Porcelli a
concludere, Carretta non
trattiene, arriva Avesani ma
Forin respinge in angolo.
Ancora Villafranca al 13’,
gran tiro di Dragovic para a
terra Carretta.
L’Adriese prende campo e al
16’ Dainese va al cross per

Nonnato, ma il suo tiro è
respinto da un difensore, ci
prova poi Bovolenta ma an-
cora la difesa respinge. Pas-
sa un minuto e al 17’ Pasetto
conclude all’incrocio dei pa-
li, ma Fanini ci arriva e devia
in angolo; ancora Bovolenta
al 19’ dal limite dell’area al
volo palla di poco a lato.

Partita bellissima in questa
fase con capovolgimenti di
fronte, al 21’ Leardini entra
in area tutto solo ma il suo
rasoterra è respinto da Car-
retta di piede. Ci credono gli
ospiti, al 31’ ancora Leardini
lanciato in area, bravo Dai-
nese in recupero a salvare in
angolo. Ci prova anche Ma-
soli al 36’, di poco a lato, ma
al 42’ arriva il vantaggio del
Villafranca: gran tiro di Dra-
govic, Carretta para ma non
trattiene e palla a Leardini
che da due passi deposita in
rete per l’1 a 0 che chiude la

prima frazione di gioco.
Adriese più convinta ad ini-
zio ripresa e al 3’ occasionis -
sima per Zanellato che entra
in area tutto solo, ma il suo
tiro è respinto da Fanini con
un grande intervento. Fur-
lanetto prova a fare la diffe-
renza e al 7’ arriva il pareg-
gio. Conquista palla Zanel-
lato a centrocampo, bravo a
servire Furlanetto sulla sini-
stra che salta il suo marcato-
re e serve un assist perfetto
per Nonnato che deposita in
rete l’1 a 1.
Buon momento per i grana-

ta ma gli ospiti sono sempre
pericolosi, al 10’ Ave s a n i
sfiora il palo con un rasoter-
ra, ma al 16’ Dragovic non
sbaglia. Gran conclusione
dai trenta metri e tiro che
Carretta sfiora ma la palla
carambola sul palo e termi-
na in rete per il nuovo van-
taggio ospite. L’Adriese si
disunisce, ci prova Furlanet-
to su punizione al 23’ ma il
suo tiro è deviato in angolo
ma sono i veronesi a render-
si sempre pericolosi. Al 28’ il
neo entrato Galliazzo tenta
una rovesciata in area sulla
quale è bravo Carretta a sal-
vare, ma nulla può l’estre -
mo difensore granata al 29’
su Dragovic che, liberato da
un errato disimpegno adrie-
se, tutto solo salta anche
Carretta e segna il 3 a 1 che
chiude la gara.
E’ la prima sconfitta interna
di questa stagione per l’A-
driese, che si fa agganciare a
quota 17 da Sarego e Castel-
nuovo. Domenica prossima
trasferta proibitiva in casa
dell’Arzignano primo in
classifica.

Adriese - Villafranca Veronese 1 - 3
Adriese: Carretta, Castellan, Dainese, Pasetto, Forin, Macchia, Zanellato,
Furlanetto, Nonnato, Antonelli (17’pt Natalicchio), Bovolenta. A disp.: Di
Corato, Temporin, Vianello, Cisotto, Ferro, Ruzza All. Stefano Santi

Villafranca Veronese: Fanini, Foroni, Perozzi, Lonzar, Taddeo, Avanzi,
Avesani (28’st Cissè), Masoli, Dragovic (33’st Gasparetto), Porcelli, Leardini
(18’st Galliazzo). A disp.: Baciga, Posarelli , Turrini, Vecchione. All. Christian
S o ave

Arbitro: Faraon di Conegliano
Assistenti di linea: Schiavo e Lavino di Padova
Reti: 42’pt Leardini (V), 7’st Nonnato (A), 16’st e 29’st Dragovic (V)
Ammoniti: Carretta, Castellan, Pasetto, Forin, Natalicchio (A), Foroni,
Avanzi (V)

Note: terreno allentato dalla pioggia, spettatori 200 circa. Angoli 4 a 2 per
l’Adriese. Recupero 1’pt, 4’st

Cavarzere - Legnarese 3 - 4
Cavarzere: Fontolan, Cassetta, Parcelj, Danieli, Lorini,
Lazzarin, Campaci, Finotto, Mattiazzi, Gibin, Neodo. A
disp.: Moscatiello, Sieve, Piccinini, Danno, Cobianchi.
All.: Mantoan

Legnarese: Scarso, Noviello, Masiero, Tasca, Miozzo,
Naamnah, Faggian, Sartorato, Rubinato, Salmaso,
Rostellato. A disp.: Vangelista, Cellini, Voltan,
Capovilla, Calocchio, Domaneant. All. Chiarotto

Arbitro: Boscolo di Chioggia
Reti: 4’pt Neodo (C), 13’pt e 30’pt Rubinato (L), 32’pt
Sartorato (L); 2’st rig. Neodo (C), 20’st Rubinato (L) ,
28’st Danno (C)

Ammoniti: Campaci, Gibin (C)
Espulsi: 20’st Rubinato (L)

ADRIA - Tanta delusione e
poca voglia di parlare per il
presidente Luciano Scan-
tamburlo che commenta
così la sconfitta rimediata
con il Villafranca: “Una par-
tita decisa dagli episodi. Pec-
cato, sono amareggiato e de-
luso, credo che potevamo fa-
re di più ma il calcio è que-
sto. Guardiamo avanti, il nostro obbiettivo è
una salvezza tranquilla e almeno quella cre-
do che possiamo ottenerla senza proble-
mi”.
Amarezza anche per mister Stefano Santi:
“La squadra ha giocato bene contro un otti-

mo avversario, purtroppo
nel nostro momento miglio-
re loro hanno trovato un
gran gol che ci ha tagliato le
gambe. Alla squadra ho poco
da rimproverare, abbiamo
lottato alla pari e credo che
gli episodi hanno fatto la dif-
ferenza. Bravi loro a saperli
sfruttare al meglio, noi non

abbiamo saputo reagire quando abbiamo
subito il secondo gol ma fino a quel momen-
to credo che si sia vista una buona Adriese
che ha giocato alla pari di una delle migliori
formazioni di questo campionato”.

Mas. Ben.

Adriese
Carretta 6 Qualche incertez-
za, ma comunque sufficiente
la sua prova.
Castellan 6.5 Buona partita,
in particolare ottima la fase
d i f e n s i va .
Dainese 6.5 Ormai è una cer-
tezza per questa Adriese.
Pasetto 5.5 Qualche buona
giocata ma anche molti errori
soprattutto in fase di impo-
stazione.
Forin 5.5 Troppe le indecisio-
ni in una partita dove ha fati-
cato molto.

Macchia 6 Costretto a cam-
biare ruolo per l’uscita di An-
tonelli, torna a fare il centro-
campista: lucido e ordinato.
Zanellato 5 Non riesce ad en-
trare in partita gli capita una
occasione e non la sfrutta al
m e g l i o.
Furlanetto 7 Migliore in
campo ieri tra i suoi, ma non
basta.
Nonnato 6.5 Lotta e combat-
te, meritato davvero il suo
gol.
Antonelli s v Costretto ad
uscire dopo appena 17 minuti

di gioco.
Natalicchio 6.5 Entra e si
piazza al centro della difesa
con ordine e diligenza.
Bovolenta 6.5 Un ottimo pri-
mo tempo, nella ripresa è ser-
vito poco e male.

Villafranca Veronese
Fanini 7, Foroni 6.5, Perozzi
6, Lonzar 6.5, Ta d d e o 6. 5 ,
Ava n z i 6, Ave s a n i 6.5 (28’st
Cissè sv), Masoli 7, Dragovic
8 (33’st Gasparetto sv), Por -
celli6,5, Leardini7 (18’st Gal -
liazzo 6).

Mas. Ben.

C AVA R Z E R E - Partita povera di gioco ma ricca
di emozioni al comunale di via Spalato a
Cavarzere. In un campo al limite della pratica-
bilità si sono affrontate due squadre alla ricer-
ca di punti anche se con obiettivi diversi:
padroni di casa per lasciare il fondo classifica;
ospiti per puntare ai vertici. La Legnarese che
vanta il miglior attacco del girone ha pure una
difesa tra le più battute al pari del Cavarzere.
La voglia dei tre punti di mister Mantoan si

legge sullo schieramento a tre punte mentre
con il solito 4-4-2- si schiera mister Chiarotto.
Pronti via ed è subito Cavarzere a spingere e
chiudere gli ospiti nella propria metà campo e
dopo una debole conclusione a rete al 2’ minu -
to di Neodo, è lo stesso attaccante che sfugge
alla difesa e solo davanti al portiere porta in
vantaggio i veneziani. Sembra la giornata
giusta per i padroni di casa ma l’impeto inizia-
le si smorza quasi subito con una squadra che
sembra avere paura e comincia a rinviare
palloni dalla difesa senza impostare gioco. Ne
approfittano i padovani che al 13’ e al 30’, su
palle che si affossano sulle pozzanghere di
centro area arriva per primi entrambe le volte
con Rubinato e si portano in vantaggio.
Non reagisce il Cavarzere nonostante i vistosi
richiami dalla panchina e ancora su una palla
impantanata a centro area stavolta arriva Sar-
torato che porta le reti a tre. Finisce il primo
tempo e sembra che lo spirito agonistico dei
biancazzurri di casa sia finito con esso ma al
rientro in campo ecco un altro colpo di coda del
tandem d’attacco cavarzerano Neodo-Gibin
sul quale il difensore centrale della Legnarese,
causa anche il terreno scivoloso, compie un
fallo che merita il tiro dal dischetto. Va ancora

sulla palla Neodo che spiazza Scarso e rimette
in gioco il risultato. Al 18’ su un lungo lancio
un attaccante giallorosso si avventa sulla palla
in concomitanza dell’uscita di Moscatiello che
nel frattempo ha sostituito Fontolan; entram-
bi finiscono a terra ma pare più fallo da rigore
che sul portiere ed il direttore di gara opta per
quest’ultima decisione tra le proteste soprat-
tutto di Rubinato. Dopo due minuti, al 20’
ancora su un lancio lungo Rubinato si beve in
velocità Lorini e davanti a Moscatiello lo buca
in uscita per la tripletta personale . Trova
qualche cosa da ridire nei confronti dell’arbi -
tro ancora per il precedente rigore non conces-
so e ne fa le spese con doppia ammonizione e
cartelino rosso.
Il Cavarzere ci prova a raddrizzare la partita ma
tiene bene il campo la Legnarese che riesce,
nonostante l’inferiorità numerica, a creare
ancora preoccupazioni alla difesa di casa. Al
28’ viene fischiato un fallo dal limite per il
Cavarzere e va sulla palla il neo entrato Danno.
Classico tiro a foglia morta a scavalcare la
difesa sul quale sembra in netto ritardo Scarso
e con la palla che si infila in rete sotto l’incro -
cio dei pali. Si accorciano le distanze e sul 4 a 3
e con ancora circa 20 minuti da giocare il

Cavarzere ci prova ma, la Legnarese tiene bene
e porta a casa una vittoria meritata soprattut-
to nel primo tempo dove ha avuto il soprav-
vento sia di gioco che di risultato (nonostante
tre gol regalati dalla difesa di casa).
Nel secondo tempo meglio i biancazzurri di
casa che hanno dimostrato un netto migliora-
mento in cui non si sono evidenziate tutte
quelle amnesie difensive che tanto stanno
contando in termini di punti. Per la Legnarese
un buon salto verso la vetta in attesa dei
risultati delle partite sospese che dovranno
essere recuperate e la convinzione di avere in
Rubinato un ottimo attaccante. La strada per
il Cavarzere è lunga e irta, ma la speranza sarà
sicuramente l’ultima a morire.

Doppietta Per Samuele Neodo

L’angolo del calcio giovanile


