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ECCELLENZA Succede tutto nel secondo tempo: il 4-1 è di Cazzadore

Braggiè scatena il Loreo
La tripletta della punta manda ko il Montecchio, inizialmente in vantaggio

Nicola Forzato

LOREO - E’ un Loreo ver-
sione Lazzaro quello visto
ieri pomeriggio contro il
Montecchio, un Loreo ca-
pace di resuscitare in 20
minuti e chiudere così la
sfida sul 4-1. Dopo un pri-
mo tempo sbilenco, come i
piedi degli attaccanti lore-
dani, nella seconda metà
si accende l’orgoglio pole-
sano dopo il clamoroso
vantaggio vicentino ed un
superbo Braggiè (tre gol
per lui!) conduce i loredani
ad una vittoria importan-
tissima.
Eppure gli uomini di mi-
ster Anali hanno avuto
ben due occasioni nitide di
gol già nel primo tempo,
una frazione di gioco tutto
sommato noiosa con un
camion di passaggi sba-
gliati da entrambe le for-
mazioni. La prima occa-
sione per il Loreo arriva al
14’, quando Zacconella
gioca in velocità una ri-
messa laterale tra i piedi di
Cazzadore che prova un
tocco basso con il portiere
in uscita ma il pallone fi-
nisce in angolo; ci prova
ancora il numero dieci
biancazzurro al 25’, stop e
girata dal limite dell’area e
palla sul fondo. Manca an-
cora di lucidità il bomber
loredano quattro minuti
più tardi, con Bizzaro che
lancia perfettamente
Braggiè in area, il quale è
abile a saltare il portiere
avversario ma si allunga
troppo il pallone, dal fon-

do rimette in mezzo sem-
pre per Cazzadore che in-
credibilmente sulla linea
di porta strozza il pallone e
manca il vantaggio. La sa-
gra del gol sbagliato conti-
nua al 45’ quando Zacco-
nella dalla metà campo
crossa sul secondo palo
sulla testa di Pavarin, otti-
ma sponda in area piccola

per l’accorrente Braggiè
che liscia un’ottima occa-
sione.
Nel secondo tempo succe-
de di tutto e ad aprire le
danze è il Montecchio do-
po appena 60 secondi:
Bruttomesso salta Segato e
vede un corridoio utile per
Lovato, guizzo e tiro vin-
cente in mezzo alle gambe

di Broglio e clamoroso van-
taggio Montecchio. Altro
non è che la sveglia per il
Loreo perchè al 49’ rimette
subito la sfida in pari:
cross delizioso di Destro
raccolto in maniera ancora
più meravigliosa da Brag-
giè che con un piatto al
volo sul secondo palo porta
la sfida sull’1-1. A questo
punto i biancazzurri sono
scatenati e lo è ancora di
più Braggiè che sigla altre
due prodezze. La prima è
al 62’ con Nordio che con
un pallonetto serve un li-
berissimo Cazzadore, tiro
ribattuto e tap-in vincente
del numero nove loreda-
no; quattro minuti più
tardi il classe ’95 confezio-
na un destro imprendibile
sul palo più lontano, 3-1 e
tripletta personale per lui.
Il tutto non basta perché
questo Loreo ha fame, e ne
ha ancora di più Cazzado-
re, infatti al 68’ stop e tiro
al volo sul sette per una
prodezza delle sue che
chiude la sfida sul 4-1. Il
Montecchio è definitiva-
mente ko, mentre il Loreo
comincia a sedersi, forse
anche troppo rischiando
qualche ripartenza perico-
losa, però alla fine il risul-
tato non cambia e la grinta
loredana viene premiata.
Quinta vittoria stagionale
per il Loreo e zona play out
staccata nuovamente, un
buon biglietto da visita in
vista del big match di do-
menica prossima contro la
P i o ve s e .
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GLI SPOGLIATOI A caldo

Mister Dorino Anali
”Che salto di qualità
abbiamo carattere ”

La Voce .CALCIO 

LOREO - Sorrisi ma anche un po’ di rabbia per mister
Dorino Anali a fine partita: “Sono solamente un po’
arrabbiato per la gestione del primo tempo e dei minuti
successivi al 4-1, perché se vogliamo maturare non dob-
biamo sprecare sempre occasioni da rete nitide ed essere
deconcentrati dopo il largo vantaggio; nel complesso
ottimo Loreo, non era facile riprendersi dopo lo 0-1 contro
degli avversari che avevano creato poco o nulla nella prima
metà, vuol dire che abbiamo carattere e cercato nel modo
giusto quella fortuna che ci è mancata domenica scorsa, a
differenza delle altre giornate oggi (ieri, ndr) il campo era
molto fangoso e pesante quindi certe nostre giocate non
erano possibili da attuare, però era fondamentale vincere
e mantenere il Montecchio a +11 in classifica; posso
sicuramente dire che si è visto un salto di qualità dal
punto di vista mentale, di Braggiè conosciamo tutti le sue
qualità, purtroppo è fatto di polistirolo ed è sempre pieno
di acciacchi, speriamo possa mantenere questo stato di
forma perché è un giocatore poliedrico ed utilissimo per
tutta la squadra”. “Sono tre punti fondamentali e merita-
ti – ammette il presidente Giuseppe Bardella -, abbiamo
iniziato in sordina e mangiandoci come sempre qualche
gol, però i ragazzi si sono dati da fare e hanno svoltato il
match; bravo Braggiè che ha dimostrato la cattiveria
calcistica che serve per segnare, sono contentissimo e
continuiamo così perché siamo sulla strada giusta per la
s a l ve z z a ”. Ovviamente non poteva mancare l’intervista al
man of the match Stefano Braggiè: “Sono veramente
soddisfatto per questa tripletta –dice l’attaccante loredano
-, una cosa che certamente non capita ogni domenica,
sicuramente aldilà delle tre reti sono prima di tutto felice
per i tre punti perché ci servivano come il pane per la
classifica, se devo scegliere il gol più bello è sicuramente il
terzo perché l’ho preparato e cercato a dovere”.

N. F.
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ECCELLENZA Granata sfortunati: un palo e una traversa

Terra veronese fatale per l’Adriese: 2-0 Ambrosiana
la squadra di Valeriano Fiorin scivola a -4 dalla vetta

La tredicesima
giornata

Ambrosiana - Adriese 2 - 0

Ambrosiana: Cecchini, Assea, Cottini, Parrella,
Sega, Contri, Gottoli (33'st Dorella), Moscatelli
(29'st Filippini), Testi, Soave. All: Chiecchi

Adriese: Milan, Fiore, Bellemo S. (86' Tiozzo),
Cavallari, Colman Castro, Ballarin, Pittaro (29'st
Castellan), Migliorini (41’st Herman), Bellemo N.,
Marangon, Zanellato. All: Fiorin

Arbitro: Frascaro di Firenze
Reti: 10'pt Moscatelli, 47'st rig. Gottoli

Loreo - Montecchio 4 - 1

Loreo: Broglio 6, Destro 6.5, Nucibella 6 (14'st Nordio 6.5), Crepaldi 6 (14'st
Vetrano 6.5), Turra 6, Pavarin 6, Segato 6, Bizzarro 6.5, Braggiè 8 (38'st
D'Ambrosio sv), Cazzadore 6, Zacconella 6. A disp.: Bellamio, Bellato,
Ballarin, Marangon. All.: Anali

Montecchio Maggiore: Zamberlan 6, Zamperetti 5, Lissandrini 5.5, Tresso
5.5, Nikolic 5.5, Fongaro 5, Pilan 6 (40'st Casarotto sv), Bruttomesso 6 (36'st
Finetti sv), Fasolo 5 (42'st Povolo sv), Vallarsa 5.5, Lovato 6. A disp.:
Brendolin, Dalla Pozza, Galdeman, Masenello. All.: Fochesato

Arbitro: Sprezzola di Mestre
Assistenti di linea: Carisi e Boscolo Mela di Chioggia
Reti: 1'st Lovato (M), 4'st, 17'st e 21'st Braggiè (L), 24'st Cazzadore (L)
Ammoniti: Bizzarro (L), Pilan, Nikolic (M)
Note: Angoli: 3-2. Recuperi: 2'pt; 3'st

Canalbianco - Cavarzere 0 - 3

Canalbianco Acv: Frighetto, Pajola, Mazzetto,
Barison, Ramazzina, Felisatti, Zamignan, Tasinato
(Baccaglini), Rizzo (Dall’Ara), Cavallaro, Conte
(Pozzato). A disp.:Targa. All. Sonia Grendene

Cavarzere: Zagolin, Sarain (Augusti R.), Carraro
(Salvali), Donolato (Parielly), Bergantin, Pellizzari,
Carraro M., Campali, Ferrara, Danno, Danieli. A disp.:
Giolo, Lanza, Cappellato. All. T. Crocco

Arbitro: Boscolo di Adria
Reti: 7’p.t.Danno, 15’s.t. Ferrara, 26’s.t. Carraro
Ammoniti: Donolato (C.C.).

Chiude i conti Fabio Cazzadore firma il 4-1

Colpisce due legni Giacomo Marangon

SA N T ’AMBROGIO DI VALPOLICELLA
(Verona) - Altra bruciante sconfitta in
terra veronese per l’Adriese, che cade
2.0 in casa dell’Ambrosiana e vede
allontanarsi la vetta della classifica.
Partono bene gli ospiti con Stefano
Bellemo che da fuori manca di poco il
bersaglio, ma la prima occasione è
già un gol. Moscatelli riceve spalle
alla porta, si gira con eleganza e di
giustezza lascia partire un tiro che si
insacca a fil di palo opposto. Nella
prima frazione alla distanza esce l'A-

driese: prima Nicolò Bellemo ci prova
da fuori, poi Marangon colpisce la
base del palo a Cecchin battuto. Nella
ripresa solo ospiti in campo, ma la
diga rossonera regge ottimamente.
Marangon spreca prima un’occasio -
ne ghiottissima, poi calcia una puni-
zione direttamente sulla traversa. A
tempo scaduto ospiti che restano in
dieci e l'Ambrosiana ne approfitta per
chiudere i conti: fallo in area su Filip-
pini, Gottoli trasforma il rigore.
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JUNIORES PROVINCIALI 0-3 ad Arquà Polesine

Il Cavarzere cala il tris in casa del Canalbianco
Danno, Ferrara e Carraro decidono il match

ARQUÀ POLESINE – Il Cavarzere si impone
3-0 in casa del Canalbianco. Gara comun-
que giocata a viso aperto dalle due squadre
fino alla metà della ripresa. Pronti via, al
7’ vantaggio del Cavarzere con lo sguscian-
te Danno, poi il Canalbianco con una
difesa rabberciata alla meglio ha tenuto
testa al più quotato Cavarzere, squadra
completa in ogni reparto, senz’altro la
migliore vista al comunale di Arquà a
cominciare dal portiere Zagolin protago-
nista con due strepitosi interventi nel
primo quarto d’ora della ripresa su Rizzo e
Zamignan. Al 15’ della ripresa Ferrara
imbeccato da Danno raddoppia su veloce

contropiede, il Canalbianco aveva speso
tutto e al 26’ Carraro chiude di fatto la
partita siglando lo 0 a 3 cavarzerano.
Partita corretta e ben diretta da Mattia

Boscolo di Adria. Ora una lunga sosta per
gli Juniores provinciali che torneranno in
campo a febbraio.
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Prestazione autoritaria Gli Juniores provinciali del Cavarzere


