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Il 2-1 finale proietta i padroni di casa nei piani alti della classifica

E’ un Loreo ammazzagrandi
Gol di Marangon e sassata di Zacconella: affondato anche il Mestrino

Nicola Forzato

LOREO - Vola il Loreo di
mister Augusti, che dopo
la vittoria di due settima-
ne fa contro il Camisano
si prende i tre punti con-
tro la forte formazione del
Mestrino vincendo una
gara dura e sofferta per 2-
1.
Sarà stata la grinta, sarà
stata la giusta concentra-
zione, mettiamoci pure
l’aiuto del santo patrono
San Michele, resta il fatto
che questo Loreo ha vera-
mente messo in campo
un gioco ordinato ed effi-
cace, cancellando un av-
versario tosto e con ambi-
zioni di primato attraver-
so il carattere di una vera
squadra. Dopo qualche
minuto di normale pre-
tattica, al 12’ il Loreo pas-
sa già in vantaggio: Ma-
rangon, su suggerimento
da rimessa laterale di Zac-
conella, trova il giusto
varco nell’area ospite in-
saccando di testa l’1-0 lo-
redano. Un minuto più
tardi ecco la chance di
pareggio del Mestrino,
ma il tiro di Lattenero a tu
per tu con Guarnieri fini-
sce sul fondo. Al 23’ anco -
ra Loreo, con una puni-
zione-cross di Marangon
che esalta le doti aeree di
Tiozzo ma è bravo Fantin
a respingere. Il Mestrino
non gioca male, infatti il
suo palleggio è dei più
fluidi, però quando arriva

in area non riesce ad in-
ventare nulla di concreto;
il Loreo aspetta l’avversa -
rio, cercando le riparten-
ze giuste sulle corsie
esterne e tenendo palla in
avanti grazie al magnifi-

co lavoro di Cazzadore e
Poncina.
Nel secondo tempo la sto-
ria non cambia, anche se
al 52’ è il Mestrino a farsi
avanti con una punizione
al limite di Sottovia alta

di poco. Due minuti più
tardi è il Loreo a farsi
pericoloso, quando Sega-
to crossa una bella palla
verso il secondo palo, arri-
va come un razzo Mazzuc-
co in scivolata ed il pallo-
ne termina sul fondo di
poco. Al 61’ è la volta di
Zacconella, il quale con i
suoi soliti bolidi da fuori
area prova a pescare il
jolly, è bravo il numero
uno ospite a mettere in
angolo. Sono solo le prove
generali del raddoppio,
che viene timbrato dal di-
fensore loredano al 79’:
Zacconella riceve palla sui
35 metri, un’altra sassata
viene scagliata dal sini-
stro del numero tre lore-
dano, la palla schizza sul
terreno scivoloso del Co-
munale e termina il suo
viaggio in rete.
Il finale di gara è manco a
dirlo un forcing disperato
del Mestrino, che va vici-
no al goal all’82’ con una
punizione di Sottovia re-
spinta da Guarnieri, il
quale però non può far
nulla all’86’, perché sta-
volta Sottovia indovina
l’angolo giusta e riporta i
suoi sul 2-1. Nonostante i
cinque minuti di recupe-
ro e l’espulsione di Tiozzo
per doppia ammonizio-
ne, il Loreo porta a casa
una vittoria sudata ma
meritata, volando così a 9
punti in classifica e con-
quistandosi l’a p p e l l at i vo
di “ammazza grandi”.

GLI SPOGLIATOI

Augusti e Bovolenta:
“Prova di carattere”

Bardella elogia tutti

.CALCIO PROMOZIONE La Voce

LOREO - Felicità e sorrisi per mister Pino Augusti a
fine gara: “Buona prova di carattere, abbiamo tenuto
bene contro una squadra dall’attacco fortissimo -
spiega Augusti - peccato per le sofferenze degli ultimi
minuti e per l’espulsione dubbia di Tiozzo, perché
comunque loro hanno attaccato solo da quel momen-
to in poi, per il resto del match non abbiamo mai
rischiato molto; ho intravisto il Loreo che voglio –
afferma Augusti -, cioè che sa soffrire ma allo stesso
tempo sa giocare a calcio, resta il fatto che tutta la
squadra ha sofferto poco ed ha capito come imposta-
re al meglio il match”.
“Grinta, carattere, forza di volontà, questo è quello
che i ragazzi hanno messo in campo oggi - dice il dg
loredano Massimo Bovolenta -, dispiace per quei
cartellini troppo generosi, comunque sono tre punti
importanti per la classifica; oggi il Loreo ha vinto
senza due pedine importanti come Turra e Bresciani,
sostituiti alla grande dai loro compagni, questo sta a
significare che abbiamo un bel gruppo, capace di
soffrire e giocare la palla, è vero abbiamo sofferto
tanto ma è anche più bello vincere in questo mo-
do!”
Soddisfatto anche il presidente loredano Bardella:
“Voglio elogiare tutti i miei giocatori e l’a l l e n at o r e
per questa vittoria – afferma Bardella - ho visto tanto
carattere e tanta grinta da parte di tutti, queste sono
le classiche vittorie che ci esaltano; vorrei inoltre dire
che abbiamo battuto un’altra grande formazione in
casa nostra, adesso l’importante è non montarsi la
testa e domenica dopo domenica conquistare il
primo obiettivo, ossia la salvezza”.

N. F.

Lo Scardovari va al tappeto con un gol per tempo

Camisano corsaro nella Sacca
ALLIEVI Schiacciante affermazione esterna

Cavarzere travolgente
S CA RD OVA R I - Primo ko
interno per lo Scardovari,
che si fa superare in casa da
un buon Camisano. I vi-
centini strappano i tre
punti al Moreno De Bei gra-
zie ad un gol per tempo.
Eppure la partita era inizia-
ta bene per lo Scardovari,
che si rende subito perico-
loso con un tiro dalla di-
stanza di Nordio. Poco dopo
una punizione di Socciarel-
li si stampa sulla traversa.
Il Cerealdocks è però bravo nelle riparten-
ze, e al 35’ proprio da una di queste nasce il
vantaggio ospite: Corral riceve palla in
mezzo all’area gialloblù, stop di petto e
tiro a battere Bullo.
Nel finale di tempo lo Scardovari tenta una
reazione con la sgroppata di Crepaldi sulla
sinistra, cambio di gioco per Sambo che

mette in mezzo, arriva Andreello ma la
sua conclusione si alza sopra la traversa.
Nell’intervallo mister Bernardi opta per il
cambio Passarella-Corradin, ed è proprio
quest’ultimo che a inizio ripresa sfiora il
pareggio: prima a tu per tu col portiere
ospite, che si salva in angolo; poi con un
bel tiro che Zamberlan devia ancora in
corner. Il pari sembra nell’aria quando
Sambo prova a sorprendere, senza riuscir-
ci, il portiere dalla distanza, ma poco dopo
arriva la doccia fredda.
Al 10’ da un disimpegno errato nasce un
contropiede del Camisano, la punta Scalco
viene a trovarsi solo davanti a Bullo e con
freddezza segna il 2-0. Un colpo troppo
duro da digerire per lo Scardovari che da lì
fino al termine non darà più segni di
ripresa. Unica nota positiva di giornata,
per lo Scardovari che pagava diverse pe-
santi assenze, l’esordio del classe ‘96 Paga-
nin, che si è ben destreggiato nell’ultimo
quarto d’ora di gioco.
Vittoria meritata per il Camisano, lo Scar-
dovari proverà a rifarsi domenica prossi-
ma sul campo de Villafranca.

Ma. Bel.

La quarta
giornata

Scardovari - Cerealdocks Camisano 0 - 2

Scardovari: Bullo, Boscolo (40’st Dall’Ara), Crepaldi, Andreello, Finotti, Barone
(30’st Paganin), Nordio, Socciarelli, Sambo, Destro, Passarella (1’st Corradin Mi.). A
disp.: Cappellozza, Moratto, Stoppa, Beltrame. All. Bernardi

Cerealdocks Camisano: Zamberlan, Costa, Nietto, Facchinello, Canacci, Basso,
Porcellato (35’st Camara), Corrà, Scalco, Corral (10’st Infelise), Salano. A disp.:
Zampieri, De Chiara, Marzari, Moro. All. Pellizza

Arbitro: Mozzo di Padova
Assistenti di linea: Marconato di Este e MIchieli di Padova
Reti: 35’pt Corral (C), 10‘st Scalco (C)
Ammoniti: Andreello, Passarella, Boscolo, Crepaldi (S), Nietto, Corral, Scalco (C)
Note: Angoli 5-1 per lo Scardovari, spettatori 200 circa

FIESSO UMBERTIANO -
Netta vittoria del Cavarze-
re di mister Crocco, che
supera la Fiessese allena-
ta da Tessari con il risul-
tato di 0-9 nella seconda
giornata d’andata del
campionato provinciale
Allievi.
Parte subito bene la for-
mazione ospite, che al de-
cimo minuto si porta sul-
lo 0-1 grazie ad una puni-
zione di Ferrara, che trova
impreparato il portiere
Michelini.
Tre minuti dopo Ferrara
sigla il raddoppio, grazie
ad una azione solitaria su
lancio di Pellizzari.
È sempre dalla fascia sini-
stra del Cavarzere che ar-
rivano le azioni più peri-
colose: Carraro Matteo
scatta in area di rigore,
ma viene atterrato fallo-
samente. Lo stesso capi-
tano si presenta dal di-
schetto e non sbaglia, in-
saccando la rete del 3-0.
Al ventottesimo del pri-
mo tempo l’arbitro Rossi
è costretto a fischiare un
altro rigore che il capita-
no Carraro si guadagna, a
causa di una trattenuta in
area su azione di calcio
d’angolo, e realizza spiaz-
zando il portiere.
Si va negli spogliatoi con
un pesante risultato di 0-

4; ciò permette al
mister Crocco di
eseguire un ampio
turnover con i gio-
catori che aveva a
disposizione.
Durante il primo
tempo l’a ll en at or e
della Fiessese viene
allontanato dal
campo per prote-
ste.
Per tutta la ripresa
il Cavarzere è padro-
ne del gioco e va in
gol al terzo minuto
con Lazzarin che si-
gla la rete del 5-0.
Dopo tre minuti an-
che il capitano Pa-
cella della fiessese
viene espulso, a
causa di una brutta
reazione.
Il Cavarzere dilaga con
una tripletta di Moretto e
con il gol di Nichifor.
Positiva prestazione della
formazione veneziana,
che dimostra un’ottima
condizione atletica ed un

buon gioco.
Per la squadra rodigina è
una brutta battuta d’arre -
sto, che però deve servire
da stimolo per le prossi-
me partite in program-
ma.

Fiessese - Cavarzere 0 - 9

Fiessese: Michelini, Tessari, Ranzani, Piraccini, Donega, Ghirardi, Mazzini,
Salvatelli, Pacella, Zerbinati, Stojanovic. A disp: Bergamaschi, Zerbinati,
B e l l e t t a t o.

Cavarzere: Marcato, Cassetta, Carraro Mat., Donolato, Martinello, Pellizzari,
Carraro Mar., Nichifor, Fanton, Bellotti, Ferrara. A disp.: Giolo, Moretto,
Nembroni, Cavestro, Lazzarin, Romagnolo, Gallan.

Arbitro: Rossi

Loreo - Mestrino 2 - 1

Loreo: Guarnieri 6, Toffanello 6.5 (25'st Scarparo sv), Zacconella 7, Tiozzo 6,
Zainaghi 6, Pavarin 6, Segato 7, Mazzucco 6.5, Cazzadore 6.5 (17'st Luise 6),
Marangon 6.5 (28'st Vetrano sv), Poncina 7. A disp.: Passarella, D'Ambrosio,
Dolce, Ghezzo. All.: Augusti

Mestrino: Fantin 6, Protto 5.5, Salviato 6, Corradin 5.5 (42'st Spessato sv),
Cantarello 6, Lunardi 6, Lattenero 6.5, Sottovia 6.5, Fantin 5.5 (34'st Baccar in
sv), Masiero 6 (26'st Pepato sv), Lomazzi 5.5. A disp.: Bevilacqua, Marin,
Casarin, Quaggiato. All.: Rossin

Arbitro: Freda di Treviso
Assistenti di linea: Biondini di Venezia e Costantini di Mestre
Reti: 12’pt Marangon (L), 34’st Zacconella (L), 41’st Sottovia (M)
Ammoniti: Marangon, Toffanello, Tiozzo, Guarnieri (L), Sottovia, Masiero
(M)

Espulso: 39’st Tiozzo (L)

Il solito bolide Zacconella ha firmato il 2-0

Sf o r t u n a t o Socciarelli colpisce una traversa

L’allenatore degli Allievi
Tullio Crocco (Cavarzere) ha
guidato i ragazzi alla vittoria
contro la Fiessese


