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IL MATCH La banda Rodighiero centra il secondo successo di fila

Pisani, perentoria cinquina
Il tris di Petrosino trascina i biancazzurri sull’Atheste. In rete Zampaolo e Vigna: 5-1

BOARA PISANI (Padova) -
La ‘cura Rodighiero’ sem -
bra aver giovato al Boara
Pisani che, dopo il secco 3-
0 rifilato la scorsa settima-
na alla quotata Union Vis,
ieri ha travolto la malcapi-
tata cenerentola Atheste
tra le mura amiche con un
sonoro 5-1, ridando slancio
alla squadra biancazzurra,
dopo un periodo grigio.
La gara vede i padroni di
casa conquistare poco per
volta metri di campo e
rompere gli indugi al 10’
con Petrosino che, dopo
un’azione, infila il nume-
ro uno ospite per il mo-
mentaneo 1-0. L’At h e st e
non reagisce, incapace di
creare seri pericoli, tenuti
a bada da Ferrato e compa-
gni. Il Pisani raddoppia al
25’ con un rigore concesso
dal direttore di gara: dagli
undici metri Zampaolo
trasforma per il 2-0 dei lo-
cali. I primi 45’ vanno in
archivio con la banda Ro-
dighiero in avanti di due
gol.
Nel secondo tempo il Pisa-
ni controlla il match, ma-
novrando il gioco e andan-
do ancora a segno al 20’,
nuovamente con bomber
Petrosino che beffa Parolo
per il 3-0. L’attaccante ex
Badia è incontenibile e al
27’ realizza la sua tripletta
personale, con il sigillo
che vale il 4-1 per i ragazzi
di Rodighiero. Passano so-
lo tre giri di lancette e an-
che Vigna trova gloria nel

tabellino marcatori, infi-
lando lo sfortunato nume-
ro uno ospite con la quinta
rete che vale la goleada per
i locali. Solo a tempo sca-
duto arriva la rete della
bandiera firmata da Fran-
ceschini, che rende meno
amaro il ko per l’ultima in
classifica, chiudendo sul
finale di 5-1 a favore del

Boara Pisani.
Con i tre punti di ieri Fer-
rato e compagni si portano
a metà classifica, in nona
posizione a 11 punti. Do-
menica prossima il Pisani
sarà impegnato nella tra-
sferta del “Bruno Bezzi” di
Fiesso contro la formazio-
ne di Marzanati.

G. C.

A segno Simioli, Marini e Chiarelli

La Villanovese piega
anche il Conselve: 3-1

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

Arzergrande sconfitto tre le mura amiche

Tre punti Donati... al Cavarzere di Michelon
Prima vittoria per il nuovo allenatore

ALLIEVI Decide la rete siglata da Zaghi

Altro passo falso per il Cavarzere
Il Villa Azzurra conquista il successo

BRUGINE (Padova) - Col-
paccio del Cavarzere in
terra padovana. I vene-
ziani superano 1-0 l’Ar -
zergrande e vanno a no-
ve punti.
Una partita abbastanza
godibile nel primo tem-
po, il Cavarzere detiene
il pallino del gioco.
Grande occasione al set-
timo, tiro al volo di Az-
zolin e Daniele si supera
mandando in corner.
Al 20’ punizione di Zambelli, che
serve Donati il quale fa partire un
delizioso pallonetto per la rete del
vantaggio. Al 27’ l’Arzergrande si fa
pericoloso con un colpo di testa alto
del numero sei. Al 38’ tiro di Biolo e
risposta di Cerilli, sulla successiva
azione un’altra grande parata dell’e-
stremo difensore veneziano. Al 40’

palo colpito da Biolo e il Cavarzere tira
un sospiro di sollievo. Nella ripresa,
gli ospiti falliscono alcune ghiotte
chances per incrementare il vantag-
gio. Al quinto spettacolare semi-rove-
sciata di Trombin, alta sopra la traver-
sa. Al 13’ il tiro al volo di Babetto non
inquadra lo specchio della porta. Una
partita spezzettata nel secondo tempo
da vari falli, l’arbitro non perde mai la
calma e si merita un’ampia sufficien-
za.
Trombin sfiora lo 0-2 al 33’ del secondo
tempo e ancora Babetto manca il gol
della tranquillità, sparando alto al 35’.
La partita volge al termine senza par-
ticolari problemi. Grande prova d’or -
goglio del Cavarzere, che festeggia la
prima vittoria dell’era Michelon. Da
sottolineare che gli ospiti presentava-
no una panchina imbottita di giovani
Juniores, con il solo Marchesini a fare
da chioccia. Tre punti salutari per la
squadra e si vede la mano del nuovo
allenatore, il gruppo ha ritrovato
smalto e carattere.

Ale. Ga.

L’o t t ava
giornata

Arzergrande - Cavarzere 0 - 1
Arzergrande: Daniele, Zecchin, Lusian, Piron, Lunardi, Bertani, Gambato
(14’st Pelizza), Fabbio (29‘st Schiavon), Biolo (35’st Minotto), Pinato,
Spinello. A disp.: Cassetta, Bellan, Lai, Salim. All.: Pizzinato

Cavarzere: Cerilli, Biliero, Moretto, Zambelli, Negrisolo, Boscolo, Azzolin,
Babetto, Trombin (43’st Yasser), De Montis, Donati (35’st Marchesini). A disp.:
Liviero, Lazzarin, Gibin, Ferrari, Borella. All.: Michelon

Arbitro: Pilotto di Rovigo
Rete: 20’pt Donati
Ammoniti: Gambato, Fabbio, Pinato (A), Moretto, Azzolin, Trombin, De
Montis (C)

Espulso: 36’st Minotto (C)

CAVARZERE - Prima bat-
tuta d’arresto casalinga
per il Cavarzere, che vie-
ne sconfitto con il risul-
tato di 1-0 dal Villa Az-
zurra di Chieregato nel
campionato provinciale
Allievi.
Per tutta la prima frazio-
ne di gara entrambe le
squadre non mostrano
un bel gioco, creando
sterili azioni d’at tacc o.
Ma è la squadra ospite
che si porta in vantaggio
allo scadere del primo
tempo con Zaghi che
conclude a rete un con-
tropiede, battendo l’e-
stremo difensore Giolo in
uscita.
Nella ripresa il Cavarzere
di Tullio Crocco spinge

molto alla ricerca di un
gol con numerose azioni
d’attacco, che non ven-
gono ben sfruttate dagli
attaccanti, grazie anche
ad una attenta difesa av-
ve r s a r i a .
I veneziani di casa subi-
scono così la seconda
sconfitta consecutiva, e
vengono raggiunti in
classifica proprio dalla

formazione rodigina.
Una brutta pagina da gi-
rare subito per i ragazzi
di mister Crocco se vo-
gliono rimanere nei ver-
tici alti della classifica,
che attualmente stanno
dimostrando una scarsa
continuità di gioco ri-
spetto alle precedenti ga-
re. Il Villa Azzurra festeg-
gia invece il successo.

Cavarzere - Villa Azzurra 0 - 1
Cavarzere: Giolo, Cassetta, Carraro, Donolato, Martinello, Pellizzari,
Castello, Cavestro, Fanton, Bellotti, Carraro; a disp: Lunardi, Renesto,
Lorini, Gallan, Romagnolo, Nichifot, Moretto. All.: Crocco

Villa Azzurra: Cattezzo, Tiziani, Mantovani, Venturini, Trevisani,
Ceriani, Kurti, Ghirardello, Bettio, Pavanello, Zaghi. All.: Chieregato

Rete: 40’pt Zaghi

Boara Pisani - Atheste 5 - 1
Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Boldrin, Vigorelli (1’st Tognin), Ferrato,
Vido, Vigna, Zanirato, Petrosino, Trevisan (30’st Paparella), Zampaolo (20’st
Zannarini). A disp.: Brazzorotto, Contiero, Signorin, Beltrame. All.: Rodighiero

Atheste: Parolo, Soffiato, Candian (1’st Folacato), Leshi, Faggin, Menin,
Ramazzotto (20’st Rundo), Smanio, Franceschini, Crema (35’st Uniti),
Borasco. A disp.: Sinigaglia, Mamhud, Bani. All.: Donato

Arbitro: Salvi di Padova
Reti: 10’pt, 20’st, 27’st Petrosino (B), 25’pt rig. Zampaolo (B), 30’st Vigna (B)
48’st Franceschini (A)

Ammoniti: Zampaolo, Tognin (B), Candian, Leshi, Menin, Smanio (A)

Villanovese - Conselve 3 - 1
Villanovese: Amaranto, Milan (30’pt Ghirotti), Callegari, Bianchi,
Abouna, Gambalunga, Simioli (23’st Brancaglion), Oselin, Lo Piccolo
(35’pt Faedo), Marini M., Chiarelli. A disp.: Bettoni, Cavallaro, Rizzi. All.:
Marini E.

Conselve: Bressan, Danieli, Bovo, El Anbri, Tinazzi (10’st Frizzarin E.),
Nucibella (28’st Hohoi), Scarparo (30’st Bissacco), Favaro, Bruscagin,
Peruzzo, Minelle. A disp.: Tamiazzo, Tramarin, Frizzarin A. All.: Broggio

Arbitro: Faresin di Vicenza
Reti: 20’pt Simioli (V), 5’st Marini (V), 20’st Chiarelli (V), 40’st Bissacco
(Co)

Ammonito: El Anbri (Co)

Autore di una tripletta Daniele Petrosino

D e c i s i vo Filippo Donati

Sconfitta che fa male Per gli Allievi del Cavarzere

VILLANOVA DEL GHEBBO - Con il 3-1
rifilato ieri al Via della Libertà i nero-
verdi salgono al settimo posto, con 13
lunghezze, mentre i padovani riman-
gono nei bassifondi della graduatoria
con un solo punto.
Partita sbloccata dopo 20 minuti di
gioco dal solito Duca Andrea Simioli.
L’attaccante neroverde sblocca la parti-
ta in mezza rovesciata in area su assist
di Lo Piccolo.
La palla, nell’occasione, sbatte contro
il palo e poi termina in rete. Villanove-
se dunque sull’1-0. Primo tempo con i
neroverdi padroni del gioco e ospiti
poco lucidi in attacco con Minelle e
Peruzzo. Nella ripresa i padroni di casa
chiudono i conti già al 5’ con una
staffilata da fuori di Marini. Il tiro del

regista neroverde finisce sotto il sette
ed è il 2-0.
Al minuto 20 Chiarelli sfrutta un errore
in difesa da parte di Bovo per presen-
tarsi al limite dell’area e battere il
portiere avversario per il 3-0.
Poi è solo mielina dei locali. Il Conselve
riesce solamente ad accorciare le di-
stanze a una manciata di minuti dalla
fine con il neo entrato Bissacco. Il tiro
dal limite colpisce la parte interna
della traversa prima di terminare in
rete.
Il 3-1 galvanizza la Villanovese che
inanella il quinto risultato utile conse-
cutivo: quattro vittorie e un pareggio.
La classifica ora sorride. E la squadra
piomba in zona play off.

Ma. Bel.

Apre le danze Il “Duca” Simioli


