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Il Conselve di Broggio, che accede così ai play out, riesce a imporre lo 0-0

Il Boara Pisani non sfonda
Assalto dei locali nella ripresa, diverse occasioni gettate alle ortiche

Mattia Cavallaro

BOARA PISANI - Termina 0 a
0 il derby padovano tra Boara
Pisani e Conselve. La prima
emozione della partita arriva
al 9': Pupi fa partire un bellis-
simo tiro a giro che sfiora il
palo. Il Boara Pisani si fa peri-
colosamente vivo dalle parti
di Bressan al 20' quando Zani-
rato calcia di prima intenzio-
ne, ma l'estremo difensore
ospite gli nega la gioia della
rete. In chiusura di primo
tempo, bellissima azione in-
dividuale di Eddouiou che se-
mina scompiglio tra le maglie
della difesa locale e fa partire
un tiro a giro che esce non di
molto alla sinistra di Brunel-
l o.
Nella ripresa, la prima emo-
zione è a tinte biancazzurre
grazie a Zampaolo che prova a
scavalcare il portiere con un
tiro dai 30 metri che viene
respinto da un difensore, la
palla torna tra i piedi di Zam-
paolo che elude l'intervento di
un difensore e viene steso da
Nucibella che si becca il rosso
per fallo da ultimo uomo. Cla-
morosa occasione per il Boara
Pisani quando, al 64' Federico
Tognin serve una gran palla
in profondità per il neo-en-
trato Luca Tognin che fa par-
tite un morbidissimo pallo-
netto che termina sul palo. Il

Pisani continua a spingere ed
al 27' Ghirardello mette a cen-
tro area un ottimo cross per la
testa di Petrosino ma è bravis-
simo Bressan a parare. Poco

dopo è il Conselve a rendersi
pericoloso con un calcio di pu-
nizione di Peruzzo che diven-
ta insidioso a causa del vento
ma Brunello mette in corner.

In pieno recupero, Zampaolo
entra in area di rigore ma
calcia sopra la traversa. Il pa-
reggio va stretto ad un Boara
Pisani che nella ripresa ha
avuto il merito di creare più di
qualche occasione da rete, ma
con il rammarico di avere gio-
cato male il primo tempo. Il
punto ottenuto dalla forma-
zione di Rodighiero consolida
la terza posizione finale e ga-
rantisce la possibilità di gio-
care tra le mura amiche il
primo turno dei play off. Il
pareggio permette al Consel-
ve di scongiurare lo spettro
della retrocessione diretta e
consente l'accesso ai play
out.

Contro l’Azzurra Due Carrare

3-3 e tanti gol
per il Papozze

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

DUE CARRARE (Padova) - Scoppiettante 3-3 tra Azzurra Due
Carrare e Papozze. I gialloneri, in formazione rimaneggia-
ta, chiudono la regular season con un pari e ora si prepara-
no ai play off con il Pisani. Vantaggio di Finotti che insacca
di piatto dopo essere partito sul filo dell’offside. Al 17’
punizione di Marin e stacco di Andrea Bergamasco: 1-1.
Benazzi viene atterrato in area, l’implacabile Finotti non
sbaglia: 1-2. Al 10’ della ripresa i padovani trovano il pari:
corner, si accende una mischia e Costarelli trova lo spunto
vincente. Al 25’ grande azione di Ballarin, che parte dalla
difesa, duetta con Finotti e realizza il 2-3. Al 33’ d e f i n i t i vo
pari di Andrea Marin, che anticipa la difesa e firma il 3-3.

Ale. Ga.

Una partita dove prevalgono gli sbadigli

La Tagliolese termina la stagione all’asciutto
la rete di Marcato premia i padovani del Maserà

Il successo regala la matematica certezza

Pagliarini e Molla stendono l’Arzergrande
la Stientese festeggia la permanenza in categoria

MASERA’ (Padova) - Termina con una sconfitta
la stagione della Tagliolese, che già salva, è
stata battuta per 1-0 in trasferta a Maserà.
Tutte le emozioni della gara sono nel primo
tempo. Direttamente dal fischio d’inizio, bella
azione di Maliki che serve in profondità Grandi
ma il numero 11 calcia fuori da buona posizio-
ne. Al 28’ ancora Tagliolese in avanti, Pozzato
serve Lazzarin ma quest’ultimo sciupa calcian-
do fuori.
Passano due minuti e i locali fanno registrare
la loro prima azione pericolosa con Keita sul
quale è bravo Ferrari a dire di no.
Al 33’ ci prova Marcello Lazzarini da fuori area
ma la sua conclusione termina fuori di un
soffio. Prima del riposo i locali passano in
vantaggio con una bellissima punizione dal
limite di Milo Marcato che si insacca poco sotto
il sette sulla quale Ferrari non può fare nulla.
Nella ripresa succede pochissimo. Solo un’a-
zione degna di nota segnata sul taccuino. Al 9’
scambio Pozzato-Lazzarini e tiro del numero 7
giallorosso che si perde fuori di poco.
Inizia il festival delle sostituzioni e la gara si
attesta su un ritmo molto più basso, con tanto
gioco a centrocampo ma veramente nulla da
segnalare.
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L’ultima

di ritorno

Maserà - Tagliolese 1 - 0
Maserà: Andreetta, Ranghetto (25’st Gastaldello),
Beggiao, Cognolatto (18’pt Grigio), Masiero, Fornaro,
Serra (19’st Rampin), Faggian, Keita, Marcato M.,
Francescato. A disp.: Ceron, Marcato S., Salmaso,
Bartoli. All.: Brocca

Tagliolese: Ferrari, Duò, Ferroni, Marandella, Chiarion,
Maliki, Lazzarin (19’st Ferro), Faggion, Pellegrini,
Pozzato (26’st Gatti), Grandi (28’st Coppi). A disp.:
Pezzolati, Greguoldo, Menegatto, Giani. All.: Milani

Arbitro: Negri di Mestre
Rete: 37’pt Marcato M.

B RU G IN E (Padova) - La
Stientese vince 2-0 sul cam-
po dell’Arzergrande e fe-
steggia finalmente la sal-
ve z z a .
Nel primo tempo si assiste
ad una gara equilibrata, i
neroverdi si rendono peri-
colosi in avvio con un palo
di Attolico. La più grossa
però è per Balboni che da-
vanti al portiere alza troppo
la mira, mentre Ghidotti
reclama un rigore per un
fallo non visto dall’a r b i t r o.
La gara si sblocca nella ri-
presa quando Pagliarini,
innescato da Bonfante,
beffa il portiere con un pal-
lonetto. Poco dopo l’Arzer -
grande ha una grossa
chance per il pareggio,
sventata però dalla difesa
ospite. Alla mezz’ora Pa-
gliarini viene atterrato in
area: è rigore che Molla tra-
sforma. Sul 2-0 di fatto si
chiude la gara.

I neroverdi chiudono se-
stultimi, traguardo non af-
fatto scontato a inizio sta-
gione, quando la squadra
era stata costruita con tanti
giovani e pochi soldi. “Una
salvezza tribolata - ha detto
a fine gara Enrico Ferrare-
se, collaboratore tecnico di
Tibaldo (ieri squalificato,
ndr) - ma stringendo i denti
abbiamo portato a casa una
salvezza che per noi èdav-
vero un grande risultato”.

Arzergrande - Stientese 0 - 2
Arzergrande: Cassetta, Zecchin, Lai (3’st Bertani), Piron, Lusian, Fornaro,
Marin (4’st Pinato), Bellan (11’st Toffanin), Pelizza, Biolo, Minotto. A disp.:
Daniele, Marzotto, Spinello, Gambato. All. Pizzinato

Stientese: Ceregatti, Tibaldo, Ghidotti, Toselli, Attolico, Kastrati, Balboni
(43’st Partesani), Bezzi, Molla, Calignano (27’pt Bonfante), Pagliarini (46’st
Orti). A disp.: Chinaglia, Maniezzi, Pegoraro, Turati. All. Ferrarese

Arbitro: Perer di Belluno
Reti: 11’st Pagliarini, 30’st rig. Molla
Ammoniti: Attolico (S)

Boara Pisani - Conselve 0 - 0
Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Vigna, Zanirato, Ferrato, Vido, Latini (11'st
Tognin L.), Tognin F., Zannarini (22'st Perrosino), Trevisan, Zampaolo. A disp:
Brazzorotto, Boldrin, Vigorelli, Signorin, Faccini. All.: Rodighiero

Conselve: Bressan, Bovo, Minelle, Frizzarin, Pupi, Nucibella, Eddouiou (12'st
Scarparo), Favaro (34'st Guariento), Bruscagin (27'st Danieli), Peruzzo, Nalin. A disp:
Rizzetto, Iannilli, Frizzarin, Imbevaro. All.; Broggio

Arbitro: Mason di Vicenza
Ammonito: Minelle (C)
Espulso: 7'st Nucibella (C)
Note: al 38'pt espulsi l’allenatore Rodighiero (B) e il massaggiatore Milan (B) per
proteste

Azzurra Due Carrare - Papozze 3 - 3
Azzurra Due Carrare: Caldon, Rango (7’st Cappellozza), Bregolin,
Bergamasco A., Meneghello, Tamiazzo, Baldon, Villani, Costarelli (18’st
Momolo), Zamborlin, Marin A. A disp.: Fontana, Bergamasco S., Schiavon,
Spolon, Gallo. All.: Garbin

Papozze: Marin M., Fuolega, Cerasari, Michelotto, Biondi, Ballarin, Benazzi
(38’st Ferrarese), Luise, Finotti, Masala (30’st Moretto), Perazzolo (1’st
Fioravanti). A disp.: Morato, Siviero, Vianello, Trombini. All.: Mantoan

Arbitro: Adriano di Belluno
Reti: 15’pt e 38’pt rig. Finotti (P), 17’pt Bergamasco A. (A), 10’st Costarelli (A),
25’st Ballarin (P), 33’st Marin A. (A)

Espulsi: 37’st Marin (P)

Mister Rodighiero allontanato per proteste

Battuta d’arresto esterna per i giallorossi In panchina Enrico Ferrarese

Tripletta di bomber Trombin e perentorio poker sulla Rocca Monselice

Il Cavarzere può brindare alla salvezza
Federico Cisotto

CAVARZERE - Il Cavarzere sale al
volo sull'ultimo treno che conduce
alla salvezza. Una tripletta dello
scatenato Matteo Trombin e una
perla dalla distanza di Birolo, man-
dano al tappeto la Rocca. Il Cavar-
zere passa al 38'. Azzolin, con un

lungo lancio pesca in area Trombin
che mette fuori causa il portiere
ospite: 1-0. Scoppiettante si rivela
l'inizio della ripresa per i locali,
pronti a raddoppiare. Birolo fa fil-
trare un pallone in profondità per
Trombin che salta l'estremo ospite:
2-0. Il Cavarzere infierisce ancora
con il devastante centravanti

Trombin, il quale, servito da Ma-
siero, galoppa rapido verso Tempo-
rin, si accentra in dribbling in area
e scarica di sinistro il gol del 3-0.
Tutto facile per i biancazzurri che
trovano al 15' del st un eurogol con
Birolo, superlativo nell'esplodere di
sinistro da 30 metri, una bomba
all'incrocio dei pali. I padovani pas-

sano al 23' del st con Molon, che
firma il gol della bandiera con un
potente sinistro su invito dalla de-
stra di Sgaravatto. Sul risultato di 4-
1, la gara si trascina blanda sino al
triplice fischio, momento nel quale
il Cavarzere può finalmente brin-
dare per il raggiungimento della
sofferta salvezza.

Cavarzere - Rocca 4 - 1
Cavarzere: Cerilli, Moretto, Lunardi (27' st
Sigolo), Babetto, Masiero (14' st Marchesini),
Boscolo, Azzolin, Ruzzon, Trombin, De Montis
(8' st Neodo), Birolo. A disp.: Moscatiello,
Hermas, Biliero, Zambelli. All. Bertaggia.

La Rocca: Temporin, Sgaravatto, Spiandore,
Cavaliere, Canazza, Rigoni (27' st Cappellari),
Cominato, Lazzari, Lissandrin (19' st Molon),
Malaman, Zerbinato (6' st Dorinel). A disp.:
Simonato, Sadocco. All. Franzolin

Arbitro: Freda di Treviso
Reti: 38' pt, 2' st e 12' st Trombin (C), 15' st Birolo
(C), 23' st Molon (R)

Ammoniti: De Montis (C), Cavaliere (R)


