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Con l’Arzergrande succede tutto nell’arco di 4’: Fuolega sblocca, Pelizza risponde su rigore

Papozze, un pari toccasana
Sull’1-1 i gialloneri rimangono in dieci (espulso Stoppa) ma tengono il risultato per un’o ra

Dario Altieri

PAPOZZE - E’ terminata con
un pari che accontenta en-
trambe le squadre, la gara tra
Papozze ed Arzergrande. Tut-
te e due le formazioni, infatti,
arrivavano da due pesanti
sconfitte, ed il punto conqui-
stato è buono sia per i giallo-
neri di Bergo che per i padova-
ni.
La gara parte con un ritmo
poco sostenuto. Al 13’ la pri-
ma occasione è per l’Arzer -
grande che su una respinta
corta della difesa locale a se-
guito di una punizione sfiora
la traversa con Bellan bravo a
tentare la palombella sul se-
condo palo. Al 19’ ancora ospi-
ti, calcio di punizione dalla
trequarti battuto da Gamba-
to, cross al centro e Pelizza in
tuffo non riesce ad indirizzare
verso la porta il bel gesto atle-
tico. Risponde il Papozze al
25’: Masala da calcio piazzato
tenta la ‘maledetta’ ma Da-
niele si tuffa e sventa.
La squadra allenata da Bergo
cresce a vista d’occhio e dopo
u n’azione manovrata, una
delle poche della gara, con-
quista un corner dalla sini-
stra, Masala crossa al centro e
Fuolega tutto solo insacca il
meritato 1-0. La gioia per i
locali dura però molto poco.
Gran lancio di un centrocam-
pista dell’Arzegrande che ser-
ve Pelizza involato, il numero
9 è più veloce di Rossin, Stop-
pa esce sul pallone ma nello
stesso tempo l’attaccante pa-
dovano gli rovina addosso e
l’arbitro fischia, tra le prote-
ste, il calcio di rigore ed espel-
le l’estremo difensore.
Bergo è quindi costretto a to-
gliere Masala per inserire il
secondo portiere Ferrarese,
spiazzato dallo stesso Pelizza
al 32’ dal dischetto: 1-1. Prima
della fine del primo tempo

tenta la reazione il Papozze:
punizione di Fonso che pesca
Rossi il quale di testa la spedi-
sce fuori di poco.
Nella ripresa la prima azione
è di marca padovana: Marin
imbecca Hatimi che si invola
verso la porta difesa da Ferra-
rese ma al momento dell’ulti -
mo controllo se la allunga
troppo e l’azione sfuma. Al 14’
ennesima punizione scodel-
lata da Fonso, Fuolega salta
più in alto di tutti ma sbaglia

di pochissimo la mira e l’Ar -
zergrande è salvo. I padovani,
pur in superiorità numerica
soffrono molto il Papozze e
riescono a rendersi pericolosi
solo dopo la mezz’ora con Af-
fan che di testa va vicino al 2-
1. E’ l’ultimo brivido di una
gara che si è decisa tutta nel-
l’arco di 4 minuti del primo
tempo e che regala un punto-
toccasana sia al Papozze che
all’Arzergrande.
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L’1-1 Il rigore di Pelizza che al 32’ del primo tempo ha fissato il risultato

GLI SPOGLIATOI Il mister

Bergo: “Paghiamo gli errori
ma il punto è buono”

PAPOZZE - Gli animi negli spogliatoi, sia di sponda Papozze
che di quella Arzergrande, sono abbastanza distesi a fine
gara. “E’ un periodo dove ci gira male un po’ tutto – ha
commentato Stefano Bergo mister dei gialloneri – paghia -
mo a caro prezzo ogni minimo errore ed anche oggi (ieri per
chi legge, ndr) da un’azione confusa a centrocampo è
scaturito un rigore che ci ha costretto a raccogliere un solo
punto, comunque buono. Purtroppo anche stavolta due
cambi sono stati condizionati da espulsioni ed infortuni –
ha proseguito – e quindi non siamo riusciti ad esprimere
quanto avevamo in mente per vincere la partita”. Inevitabi-
le poi chiedere al tecnico se la questione delle paventate
dimissioni avvenuta in settimana sia rientrata anche grazie
alla prestazione di ieri: “Non c’è alcun problema, i ragazzi
oggi hanno giocato al massimo a livello di prestazione,
voglia ed impegno e tutto si era già sistemato”. La lettura
della gara da parte di P i z z i n at o , mister dell’Arzergrande, è
molto simile a quella di Bergo. “Era una partita difficile per
noi – ha chiosato – arrivavamo da due pesanti sconfitte ed
eravamo alla ricerca di conferme, sapevamo di incontrare
un Papozze che avrebbe dato il 110% perché nella nostra
stessa situazione e quindi eravamo consapevoli di non fare
una passeggiata. Il pari credo sia, per entrambi, il risultato
più giusto. In questa fase della stagione si porta a casa
qualsiasi cosa, un punto va più che bene se consideriamo
che anche oggi avevo sei persone fuori ed un organico
davvero corto. Devo comunque fare i complimenti – ha
concluso – sia ai miei ragazzi che al Papozze”.

D. A.
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Il Pettorazza si sblocca battendo i cugini del Cavarzere per 4-2

La prima gioia arriva nel derby

I due capitani discutono con l’arbitro Tosatti di Mestre

Un buon punto Papozze e Arzergrande fanno il loro ingresso in campo (foto di Dario Altieri)

Le due squadre arrivavano da momenti negativi

PETTORAZZA GRIMANI - Il Petto-
razza torna in corsa per la salvez-
za. Dopo il pareggio per 0-0 contro
il Due Stelle i biancorossi battono
il Cavarzere per 4-2 nel derby.
Emozioni a non finire con sei gol,
un rosso e tre rigori. Ospiti che si
fanno pericolosi con Boscolo al 9’
su azione d’angolo ma la palla
esce sul fondo. AL 17’ Cadore viene
atterrato in area di rigore: per
l’arbitro ci sono gli estremi per il
calcio di rigore che mister Simone
Braggion trasforma. Per il Petto-
razza la partita si complica al
minuto 26 quando Aroni si fa
espellere dal direttore di gara per
fallo su Neodo al limite dell’area
da ultimo uomo. Il Cavarzere, in
superiorità numerica, perviene al
pareggio al 36’ quando Zanaga
interviene su Cadore, gli ruba il
pallone in area e lo spedisce alle
spalle di Ferrari per il pareggio.
Al riposo si va dunque in parità e
nella ripresa succede di tutto. Vi-
gnato ci prova due volte su puni-
zione al 1’ e al 9’. Dall’altra parte si
fa vivo anche Neodo al 7’ ma
l’equilibrio si rompe nuovamente
al 13’ quando Bello viene atterrato
forse fuori area, forse dentro: per

l’arbitro è secondo rigore al Petto-
razza che Donati non fallisce. Pas-
sano tre minuti e il Cavarzere
pareggia con un colpo di testa di
Biolo che fredda Ferrari: è il 2-2. Al
20’ bomba di Braggion su punizio-
ne, Liviero non trattiene e Bre-
gantin è il più lesto di tutti a
infilare il pallone in rete per il 3-2.
I veneziani non demordono e con
Socciarelli vanno vicino al pareg-

gio ma la palla si stampa sulla
traversa. Al 36’ altro legno, stavol-
ta per i locali, con Braggion prota-
gonista. All’ultimo minuto terzo
rigore per il Pettorazza. Stavolta
va il neo entrato Luca Belllan che
fissa il punteggio sul 4-2. Petto-
razza ora a 4 punti mentre il
Cavarzere rimane fermo a quota
14.
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Apre le marcature Mister Simone Braggion

Papozze - Arzergrande 1 - 1
Papozze: Stoppa, Rossin, Fuolega, Pezzolato, Rossi, Donaggio, Vianello, Siviero (26’pt Veronese), Boscolo (30’st Mazzucco), Fonso,
Masala (31’pt Ferrarese). A disp.: Morato, Trombini, Aceto, Ferro. All. Bergo

Arzergrande: Daniele, Zecchin, Marzotto, Bellan, Fornaro, Contiero, Minotto (9’st Affan) (43’st Martini), Gambato, Pelizza, Marin
(23’st Fabbio), Hatimi. A disp.: Cassetta, Minato, Lusian, Sieve. All. Pizzinato

Arbitro: Tosatti di Mestre
Reti: 28’pt Fuolega (P), 32’pt rig. Pelizza (A)
Ammoniti: Pezzolato, Vianello (P), Fornaro, Hatimi (A)
Espulsi: Stoppa (P) al 30’pt per fallo da ultimo uomo

Pettorazza-Cavarzere 4-2
Pettorazza: Ferrari, Aroni, Tosetti, Belloni,
Bregantin, Vignato, Cadore, Drandi, Braggion
(40’st Sattin), Bello (23’st Bellan), Donati. A disp.:
Sasso, Donà, Grisotto, Zanghierato, Munari. All:
B ra g g i o n

Cavarzere: Liviero, Zanardo (21’st Nordio),
Marchesin, Boscolo M., Lunardi, Berto (28’st
Voltan), Babetto (1’st Biolo), Ruzzon, Zanaga,
Socciarelli, Neodo. A disp.: Lorenzetto,
Bergantin, Boscolo P. All: Guarnieri

Arbitro: Barbiero di Vicenza
Reti: 17’pt rig. Braggion (P), 36’pt Zanaga (C);
14’st rig. Donati (P), 17’st Biolo (C), 20’st
Bregantin (P), 45’st rig. Bellan (P)

Ammoniti: Bello, Bellan (P), Marchesin,
Babetto, Ruzzon (Ca)

Espulso: 26’pt Aroni (P) per fallo da ultimo
uomo


