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Doppietta di Voltolina. I veneziani restano in 10 per tutta la ripresa

Papozze, prove di fuga
I gialloneri stendono il Cavarzere con un perentorio 4-1 e staccano le rivali

Dario Altieri

PAPOZZE - Vola solo in vet-
ta alla classifica di Prima
categoria il Papozze che
batte in casa per 4-1 il Ca-
varzere e mette la freccia
sulla Stientese fermata ed
agganciata a 9 punti dal-
l’Union Vis.
Grande prestazione dei ra-
gazzi allenati da Mantoan
che si confermano la squa-
dra da battere nel girone D
dove finora sono in testa
con 4 vittorie su altrettante
gare disputate.
Al comunale di Papozze
inizio di studio per en-
trambe le formazioni che
durante i primi 20 minuti
di gara nonostante un net-
to ma sterile possesso ca-
varzerano cercano vicende-

volmente di prendere le
misure del campo. La gara
si sblocca al 20’: gran disce-
sa sulla fascia di Finotti, il
quale entra in area e crossa
rasoterra al centro dove al-
l’altezza del dischetto trova
puntuale Voltolina che a tu
per tu con Cerilli insacca il
vantaggio giallonero.

Reagisce subito la forma-
zione ospite di Giudizio,
che conquista al 25’ una
punizione da ottima posi-
zione del quale se ne occu-
pa Zambelli, la conclusio-
ne insidiosa del numero 10
del Cavarzere è però deviata
da Ferrarese in angolo.
Al 35’ sugli sviluppi di un
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Vittoria dedicata al compagno di squadra Magosso

Tagliolese, è la vittoria del cuore
Maliki, nella ripresa, punisce l’Atheste

”Carrierpillar” firma il successo per gli altopolesani

La Fiessese di Marzanati ritorna a sorridere
I biancazzurri espugnao Conselve di misura

TAGLIO DI PO - Tre punti meritati sotto una
pioggia battente per tutti i novanta minuti
della gara per la Bierreti Tagliolese che
conquista la seconda vittoria consecutiva
casalinga grazie alla rete siglata da Maliki
all’ undicesimo della ripresa.
“Riky, anche se oggi non sei fisicamente
qui con noi, ti sentiamo al nostro fianco,
sicuramente tornerai presto e più in forma
di prima! Tutta la squadra ti attende ed
oggi vuole dedicarti una super prestazione!
Forza, siamo con te!”, è iniziata con questo
messaggio della società letto dallo speaker
dello stadio l’incontro tra Tagliolese ed
Atheste. Primo guizzo all’11 con Bonato: il
numero nove tenta di allungarsi per devia-
re una punizione scodellata in area da
Marandella ma non ci arriva e la sfera
scivola in fallo di fondo.
Al ventesimo ancora giallorossi in avanti,
cross dalla sinistra di Gatti il portiere inter-
viene in modo sporco e la palla rischia di
carambolare nel sacco, l’Atheste si salva
poi in corner.
La prima vera opportunità per sbloccare per
i ragazzi allenati da Milani arriva al 40’:
Pellegrini di testa su calcio d’angolo fa
sponda per Grandi che tutto solo a portiere
battuto non riesce di un soffio a toccare la
palla per ribadire in rete.
La ripresa si apre con la Tagliolese in avan-
ti, ma anche in questa occasione Grandi

non è lucido davanti alla porta ed il suo
colpo di testa finisce alto.
Undicesimo, Grandi crossa dalla sinistra,
la palla attraversa tutta l’area e sul secondo
palo è raccolta da Maliki, il quale da pochi
passi non può fallire ed insacca il meritato
1 - 0.
Reagisce l’Atheste e al 16° arriva la prima
chiara occasione dell’incontro per gli ospiti
con Ramazzotto, ma la sua conclusione
viene raccolta senza panico da un attento e
vigile Ferrari.
Prova a aumentare il ritmo la formazione
allenata da mister Donato, ed al 22esimo
l’Atheste tenta il pari con la botta dal limite
di Caldironi ben respinta da Ferrari.
Alla mezz’ora grande azione di Marcello
Lazzarini entrato con un vistoso caso pro-
tettivo a causa del taglio rimediato in alle-
namento nella serata di giovedì, il numero
15 fa una grande sgroppata sulla fascia, si
accentra e serve intelligentemente Bonato
che da due passi non riesce a raddoppiare.
Nel finale di gara la squadra ospite tenta il
tutto per tutto, ma Ferrari è ancora una
volta molto sicuro sui tentativi non irresi-
stibili dei padovani costretti dopo quattro
di recupero a rassegnarsi alla Tagliolese che
dedica la vittoria al compagno di squadra
Riccardo Magosso, ricoverato in ospedale
per problemi di salute.

D. A.

La quarta
giornata

Tagliolese - Atheste 1 - 0
Tagliolese: Ferrari 6.5, Duò 6.5 (25’st Lazzarini 6.5), Gatti 6.5, Marandella 6.5 (45’st Menegatto sv), Chiarion 6.5, Pellegrini 6, Grandi
6 (40’st Pozzato sv), Greguoldo 6.5, Bonato 6, Maliki 6.5, Ferroni 6.5. A disp.: Pezzolati, Ferro, Coppi, Faggion. All.: Milani

Atheste: Sinigaglia 6, Soffiato 6, Candian 6 (34’st Faggin sv), Uniti 6.5 (20’st Borasco 6), Martinello 6, Zanovello 6, Ramazzotto 6
(30’st Crema sv), Menin 6, Franceschini 6, Piovan 6, Caldironi 6. A disp.: Parolo, Borasco, Smanio G., Smanio M. All.: Donato

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto 6.5
Rete: 11’st Maliki
Note: giornata piovosa, minuti di recupero 3’ nel primo tempo e 4’ nella ripresa
Ammoniti: Duò (T), Uniti, Martinello, Crema, Caldironi (A).

C ON SE LV E (Padova) -
Risultato prezioso per la
Fiessese di Marzanati
che ritorna da Conselve
con tre punti pesanti,
grazie al successo di mi-
sura per 1-0 sui padova-
ni, con il sigillo di Car-
rieri al 10’ della ripre-
sa.
Partenza in salita per gli
altopolesani che dopo 5’
si vedono fischiare un
rigore contro. Sul di-
schetto si presenta Pe-
ruzzo che però si fa stre-
gare da Chinaglia che
sventa la minaccia e ri-
mane la parità. Il resto
del primo tempo è abba-
stanza statico tra le due
compagini, che non rie-
scono a creare nessuna

degna occasione da
gol.
Nel secondo tempo la
Fiessese spinge di più e
al 10’ un’azione di con-
tropiede vale il meritato
vantaggio, con “Carrier -
pi ll ar ” che anticipa
Bressan e gonfia la rete:
1-0. I biancazzurri, rin-

vigoriti dalla rete, crea-
no altre occasioni che
però non riescono a con-
cretizzare con Sabir. La
più ghiotta alla mezzora
con i fiessesi che falli-
scono il colpo del rad-
d o p p i o.
Nell’ultima parte di ga-
ra il Conselve spinge al-
la ricerca del pari, ma i
biancazzurri di Marza-
nati si difendono bene e
portano a casa un suc-
cesso prezioso, dopo la
sconfitta di misura col
Papozze del turno prece-
dente.
Con i tre punti conqui-
stati in terra padovana
la Fiessese sale a quota 6
in classifica.
Domenica prossima
Gherardi e compagni
saranno di scena al
“Bruno Bezzi” per sfida-
re la Tagliolese di Milani
(ieri vittoriosa 1-0 sul-
l’Atheste).

G. C.

Conselve - Fiessese 0 - 1
Conselve: Bressan, Bovo, Nalin, Frizzarin, Danieli, Tinazzi, Latini (14’st
Scarparo), Favaro, Bruscagin (40’st Bissacco), Peruzzo, Minelle (20’st
Eddouiou). A disp: Tamiazzo, Nucibella, Tramarin, Hohoi. All.: Broggio

Fiessese: Chinaglia, Marca, Marangoni, Previati, Zambello, Poltronieri,
Gherardi, Dedej (25’st Bignardi), Carrieri (35’st Gramegna), Pagliarini (1’st
Travaglini), Sabir. A disp.: Rigolin, Ceroni, Ghirello. All.: Marzanati

Arbitro: Trevisan di Venezia
Reti: 10’st Carrieri (F)
Ammoniti: 25’pt Zambello (F), 35’pt Tinazzi (V)
Note: Al 5’pt Chinaglia (F) para un rigore a Peruzzo (C)

Papozze - Cavarzere 4 - 1
Papozze: Ferrarese, Azzalin, Cerasari (20’st Fuolega), Morato, Biondi,
Ballarin, Michelotto (29’st Giovannini), Civiero, Finotti, Voltolina (37’st
Moretto), Benazzi. A disp.: Marin, Buttini, Perazzolo, Masala. All. Mantoan

Cavarzere: Cerilli, Moretto, Negrisolo, Donati, Boscolo, Azzolin, De Montis
(28’st Marchesini), Ruzzon, Trombin, Zambelli, Birolo. A disp.: Liviero,
Donolato, Lazzarin, Borella. All. Giudizio

Arbitro: Stabile di Padova
Reti: 20’pt e 35’st (rig.) Voltolina (P), 35’pt Ballarin (P), 38’ pt Trombin (C),
41’st aut. Marchesini (C)

Ammoniti: Morato, Biondi, Voltolina (P), Boscolo, Ruzzon (C)
Espulsi: Azzolin (C) al 44’pt per somma di ammonizioni.

Nel segno di “Carrierpillar” Davide Carrieri ha risolto il match col Conselve

Successo prezioso Per la Tagliolese di Milani

corner dalla sinistra arriva
il raddoppio del Papozze. Il
traversone direttamente
da calcio d’angolo viene re-
spinto fuori dall’area dalla
difesa, sulla ribattuta rac-
coglie Voltolina che entra
in area e serve lo smarcato
Ballarin, per il numero 6
tutto solo davanti a Cerilli è

semplice firmare il 2-0.
Il Cavarzere non ci sta, pas-
sano solo tre minuti e que-
sta volta la formazione
ospite trova il gol: Zambelli
serve con un perfetto assist
Matteo Trombin che al volo
beffa Ferrarese in uscita
con un delizioso pallonetto
ed accorcia. Da segnalare
prima del riposo l’espulsio -
ne al 44’ per somma di
ammonizioni di Azzolin
che costringerà la forma-
zione biancazzurra a gioca-
re in 10 uomini tutta la
ripresa.
Il secondo tempo si apre
con un buon Cavarzere che
nonostante l’in ferior ità
numerica ha un bello ma
sterile fraseggio. Il Papozze
dal l’altra parte cerca di
chiudere il conto in ripar-

tenza con Finotti sfruttan-
do le doti di corsa del nu-
mero 9 giallonero. Proprio
Finotti al 35’ entra in area
dalla destra, mette al cen-
tro per l’accorrente Voltoli-
na, il quale tenta di drib-
blare Cerilli che lo butta
giù, per l’arbitro non ci so-
no dubbi: è calcio di rigore.
Dal dischetto lo stesso Vol-
tolina non sbaglia e sigla il
3-1 che taglia le gambe alla
formazione di Giudizio.
Al 41’ il Papozze dilaga:
azione in velocità sulla fa-
scia di Kevin Benazzi, una
volta sul fondo mette al
centro e Marchesini cla-
morosamente credendo di
essere fuori dallo specchio
della porta insacca nella
propria rete decretando il
finale di 4-1.

S ca t e n a t o Luca Voltolina

HOCKEY Under 17

Vea Rovigo
le suona

al Cus Padova

ROVIGO Vittoria facile
per la Vea Rovigo Under
17 che travolge con un
perentorio 11-0 il Cus
Padova. Sono andati a
segno Maicol Bovo,
Matteo Taccon, Lorenzo
Rosa (con una tripletta a
testa), un gol per Nicola
Missaglia e Hamsa El
M at r a j i . Vittoria agevole Vea Rovigo Under 17


