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Roboante 5-1 ai danni del Cavarzere e la capolista allunga sulle inseguitrici

L’Union Vis balla da sola
Tripletta di Freddi, sigilli di Bonfante e Fratti nel trionfo finale

Arianna Donegatti

TRECENTA - L’Union Vis
conquista la vetta della
Prima categoria batten-
do il Cavarzere per 5-1.
Sempre in attacco la
squadra di Conti mentre
i veneziani, anche a
causa delle numerose
assenze, si sono limitati
a cercare di contenere le
sfuriate dei padroni di
casa, che hanno potuto
disporre di un Freddi in
gran forma.
Al 2’ subito pericolo per i
padroni di casa su calcio
d’angolo, Bersan si salva
parando in due tempi.
Al 3’ Fratti su punizione
mette in area per Cama-
lori che cerca la conclu-
sione ma, trattenuto
dall’avversario, scivola e
manda alto. Il Cavarzere
costringe l’Union Vis
nella propria metà cam-
po, fino a quando ci pen-
sa Vertuani a spingere
in avanti, ruba una bel-
lissima palla all’avver -
sario e dopo una galop-
pata sulla fascia destra,
saltando l’av ve rs ar io,
crossa per Freddi che di
testa insacca per il van-
taggio dei padroni di ca-
sa. Al 13’ Camalori avan-
za in mezzo al campo,
passa a Vertuani che
crossa per Camalori che
conclude a due metri
dalla porta, ma Cerilli è
reattivo e blocca. Al 18’
azione pericolosa del Ca-
varzere che potrebbe pa-
reggiare: azione insisti-
ta sulla sinistra di Birolo
che calcia al limite del-
l’area piccola, Bersan
intercetta e para nel-
l’angolo. Al 24’ azione
brillante sulla sinistra di
Freddi, palla in mezzo,

la difesa ribalta al limite
dell’area, Fiore da otti-
ma posizione calcia ap-
pena fuori. Al 28’ ancora
Fiore, la sua conclusione
potente viene deviata in
angolo. Sugli sviluppi
del corner, Vertuani di
testa manda alto. Al 43’
ghiotta occasione per gli
ospiti con Trombin che
in semi rovesciata man-
da fuori di poco.
Nel primo dei due mi-
nuti di recupero arriva il
raddoppio con Freddi
che di testa intercetta
un perfetto cross di Frat-
tidalla sinistra. Nel se-
condo tempo partono
subito aggressivi gli
ospiti, Marchesini cros-
sa in mezzo per Hermes,
la sua conclusione viene
parata di piede da Ber-
san. Da qui per 25 minu-
ti è un assolo dei padro-
ni di casa: al 4’ azione di
Fratti sulla sinistra, pal-
la in mezzo in area pic-
cola a D’Elia che chiude
troppo il tiro e manda
incredibilmente fuori.

Un minuto dopo azione
personale sulla sinistra
di Zaghi che salta un
paio di giocatori resi-
stendo a una carica e in
piena area va alla con-
clusione che esce abbon-
dantemente. Al 18’ il gol
della tripletta di Freddi:
mischia in area, Vertua-
ni appoggia indietro per
Mistretta, il suo tiro
prende il palo, successi-
vamente altro palo, poi
respinta del portiere su
cui si avventa il numero
nove locale.

GLI SPOGLIATOI I tecnici

Mister Conti: “Avanti così”
Michelon: “Hanno meritato”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

TRECENTA - Dopo l’esultanza udita uscire dagli
spogliatoi del “Mari e Tacchini” di Trecenta al canto
di “salutate la capolista” è il mister Giuseppe
Conti a commentare per primo la gara, con un
cauto ottimismo che solo i vincenti sanno dimo-
strare. “Abbiamo subito dato una risposta positiva,
come si conviene alla prima in classifica. La
squadra è cresciuta molto durante la partita, ha
creato tante opportunità, la goleada rispecchia il
nostro momento positivo. I ragazzi sono stati tutti
bravi ma in particolare Freddi ha fatto un ottimo
lavoro finalizzando tutto il lavoro creato. L’impor -
tante è proprio continuare a creare, ora che abbia-

mo fatto quest’altro piccolo
passo e siamo da soli alla testa
del campionato”. Piuttosto se-
reno, nonostante la pesante
sconfitta, il tecnico del Cavar-
zere Alessandro Michelon:
“L’Union Vis ha vinto meritata-
mente, sfruttando anche alcu-
ne nostre disattenzioni nei pri-
mi minuti e giocando di rimes-
sa. Il passivo è forse troppo
generoso, ma il risultato è que-
sto. A noi purtroppo mancava-
no diversi giocatori importanti,
ma d’ora in poi andremo avanti
indubbiamente a testa alta”.

A. D.

La dodicesima
giornata

Union Vis - Cavarzere 5 - 1

Union Vis: Bersan, Franchi, Fiore, Bonfante, Camalori, Pancaldi,
Vertuani, Zaghi (22’st Trambaiolo), Freddi (27’st Guzzon), Fratti, D’Elia
(14’st Mistretta). A disp.: Corà, Bronzolo, Pasello, Chinaglia. All.:
Conti

Cavarzere: Cerilli, Marchesini, Moretto, Azzolin (14’st Cavallaro),
Biliero, Boscolo, Hermes, Ruzzon, Trombin, Birolo, Neodo. A disp.:
Liviero, De Montis, Babetto, Borella. All.: Michelon

Arbitro: Picelli di Mestre
Reti: 7’pt, 46’pt e 18’st Freddi (UV), 20’st Bonfante (UV), 38’st Fratti
(UV), 40’st Neodo (C)

Ammoniti: Fiore, Camalori, Pancaldi, Vertuani (UV), Trombin, Neodo
(C)

Tutto troppo facile L’attaccante Freddi pronto in agguato a colpire il Cavarzere

Sempre pericoloso L’ala Vertuani

Una fase della partita L’Union Vis di Conti mostra la “manita”
e si porta a +2 sulla LegnareseImposta l’azione dalle retrovie Il difensore centrale Camalori Protegge la sfera Pancaldi attende l’intervento di Bersan

Successo meritato Per gli altopolesani a Trecenta

Tentativo dalla distanza Ci prova il Cavarzere (foto di Arianna
D o n e g a tt i )

Il 4-0 arriva due minuti
dopo, Vertuani prende
la traversa, la palla
schizza sui 30 metri, ci
si avventa Bonfante che
non sbaglia la mira. Al
38’ il gol di Fratti per il 5-
0: passaggio in profon-
dità di Franchi, Fratti
salta l’uomo, defilato
sulla sinistra tira a giro
sul secondo palo, nulla
da fare per Cerilli. Con
una reazione d’orgoglio
arriva il gol della ban-
diera per il Cavarzere al
40’, Neodo tira di sini-

stro sul secondo palo
giusto dove Bersan non
può arrivare. Da segna-
lare poco prima del tri-
plice fischio finale il gol
annullato ai padroni di

casa, con Trambaiolo,
per fuorigioco. L’Union
Vis è quindi così capoli-
sta solitaria dopo la
sconfitta del Papozze a
Taglio di Po.


