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Nella ripresa il colpo di testa di Bergamini e il gran gol di Pagliarini valgono il 2-2

La Stientese acchiappa il pari
La Rocca Monselice di Franzolin scappa con la doppietta di Brunello

MONSELICE (Padova) - La
Rocca Monselice combatte
e impone lo stop alla Stien-
tese, fermata sul 2-2 finale
che apre parecchie recri-
minazioni sul fronte nero-
verde. La compagine di
Ferrarese perde il primato,
a favore del Badia. Il primo
tempo è prevalentemente
di marca padovana, la
Rocca non sembra risenti-
re delle otto assenze per
infortuni e squalifiche e
getta subito nella mischia
il veterano Trevisan.
Al 35’ manovra avviata sul
centro sinistra e palla in
area per Brunello, che pre-
vale sul difensore (aiutan-
dosi con un braccio galeot-
to tra le proteste ospiti) e
fredda il portiere deposi-
tando in fondo al sacco.
Stientese poco insidiosa
dalle parti di Simonato e
che rischia grosso in pieno
extratime. Siamo a tempo
già scaduto da una man-
ciata di secondi, ma l’arbi -
tro concede un rigore per
un intervento maldestro
di Fiore al 48’. Il direttore
di gara caccia il giocatore e
i neroverdi si ritrovano in
inferiorità numerica. Dal
dischetto conclusione da
dimenticare di Malaman,
che alza troppo la mira.
Nel corso del primo tempo
da segnalare anche il rad-
doppio sprecato da Carcan-
giu, che a tu per tu con
Scaranaro spedisce clamo-
rosamente fuori misura.
Al decimo della seconda

frazione di gioco nuovo
squillo dei padovani. La
Stientese sbaglia un di-
simpegno e favorisce l’at -
taccante Brunello, che
timbra così la doppietta di
g i o r n at a .
Ferita nell’orgoglio, la
compagine di Ferrarese
reagisce veemente e riapre
la contesa. Al 26’ calcio
d’angolo e stacco imperio-
so di Bergamini che non

lascia scampo all’ex Loreo
Simonato, accorciando le
distanze. Gli ospiti premo-
no, La Rocca abbassa il ba-
ricentro e si affida solo a
sporadiche ripartenze.
Al 35’ Pagliarini prende
palla sulla sinistra, si ac-
centra e fa partire un gran
tiro che sbatte sul palo e
s’insacca.
La Stientese rischia la cla-
morosa beffa in pieno re-
cupero, quando Brunello si
avvia solitario in contro-
piede e con un pallonetto
sfiora il gol.
Mister Enrico Ferrarese e la
dirigenza neroverde si la-
mentano per la direzione
arbitrale che, secondo la
Stientese, ha condizionato
l’incontro. Un punto d’or -
goglio per la Rocca Monse-
lice, la giovane squadra di
Franzolin può raggiungere
la salvezza ripetendo simi-
li prestazioni.

Ale. Ga.
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Zilio al 93’ risponde al vantaggio di Berto

Cavarzere raggiunto
lo Stroppare si salva

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

Trombin e Simioli a segno dal dischetto

Il Boara Pisani ha l’X factor nel sangue
contro la Villanovese quarto 1-1 di fila

Pesante sconfitta casalinga del team di Milani

Tagliolese, è un profondo giallorosso
al Due Stelle basta e avanza Birolo

BOARA PISANI - Due rigori segnano
Boara Pisani-Villanovese. Finisce 1-1.
Il Pisani fa poco per sbloccare la parti-
ta. Verso Bettoni si conta solo un tiro
su punizione, quello di Vigorelli al 15'
ma la palla esce alta sopra la traversa.
Poi è la volta della Villanovese che alla
mezz'ora va vicina al gol con Simioli,
ben servito da Zerbinati, ma Brunello
respinge alla grande. Al 32' fallo in
area di Tridello su Trombin. L'arbitro
fischia il rigore fra le proteste dei
neroverdi e dal dischetto Trombin
porta in vantaggio i padroni di casa.
La partita si fa nervosa. Bovolenta
rischia il rosso su Bianchi. Lissandrin
si mangia il raddoppio al 38' ma
Tridello, dopo l'errore al limite dell'a-
rea, salva sulla linea di porta. Dall'al-
tra parte Abouna calcia alle stelle il
pallone su invito di N'tsogo. All'8'
della ripresa Simioli accentua la cadu-

ta in area e per l'arbitro è rigore. Lo
stesso Simioli batte Brunello dagli 11
metri. Il Pisani ha subito due occasio-
ni per pareggiare ma Lissandrin pri-
ma e Casna poi sciupano davanti a
Bettoni. Zerbinati sbaglia dall'altra
parte al 16' mentre Vigorelli colpisce
l'incrocio dei pali con una punizione a
spiovere al 23'. Ancora Zerbinati sciu-
pa davanti a Brunello al 35'. Le due
squadre mettono in campo agonismo
e voglia di vincere ma si chiude in
parità.
Incredibilmente, dall’avvento di Vigo-
relli in panchina il Boara Pisani racco-
glie il quarto 1-1 consecutivo e non
riesce a ritrovare una vittoria che
manca da troppo tempo. Punto pre-
zioso in chiave salvezza per la Villano-
vese, il team di Marini esce indenne
da un campo tradizionalmente osti-
c o.
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La penultima
d’andata

Boara Pisani-Villanovese 1-1
Boara Pisani: Brunello, Cavaliere, Contiero, Vigorelli,
Bellettato, Trentini, Lissandrin (34'st Paparella),
Zanirato, Trombin, Casna, Bovolenta. A disp.:
Brazzorotto, Tobaldo, Ferrato, Cuccato, Signorin. All.:
Vigorelli

Villanovese: Bettoni, Bianchi, Bari, Abouna, Bronzolo,
Tridello, Simioli, Rizzi (16'st Mazzucco), N'tsogo,
Martella, Zerbinati (38'st Oselin). A disp.: Amaranto,
Gambalunga, Menon, Faedo, Capato. All.: Marini

Arbitro: Picelli di Mestre
Reti: 32'pt rig. Trombin (B), 8'st rig. Simioli (V)
Ammoniti: Bovolenta, Vigorelli, Contiero (B), Simioli,
Tridello (V)

Espulso: 46'st Simioli (V) per doppia ammonizione

TAGLIO DI PO - La situazione
in casa Tagliolese diventa
sempre più imbarazzante. I
giallorossi perdono anche lo
scontro diretto di vitale im-
portanza contro il Due Stelle
(0-1) e adesso vengono rag-
giunti a quota dodici dalla
Rocca Monselice che ha im-
pattato contro la Stientese. I
padroni di casa non riescono
a concretizzare, i padovani
colpiscono nella ripresa in
una delle poche occasioni
pericolose. La squadra di Mi-
lani (che pare riconfermato
dalla società, nonostante
l’ennesima delusione per i
tifosi) langue in piena zona
play out, con lo spettro del-
l’ultimo posto che si avvici-
na domenica dopo domeni-
ca.
La Tagliolese tiene in mano
il pallino di gioco ma non
riesce ad affondare. Nel pri-
mo tempo da segnalare un
colpo di testa di Faggion,
batti e ribatti sulla linea e
nulla di fatto. I giallorossi
protestano per un presunto
rigore non assegnato su Be-
nazzi, l’arbitro comunque
lascia correre.
Nella ripresa Furlan becca la
punizione su traversa. Nel-
l’unica occasione per i pado-
vani, il Due Stelle passa in
vantaggio al 15’: cross e palla
centrale per il numero nove
Birolo che si gira in un fazzo-

letto, il tiro colpisce il palo
interno e termina in fondo al
sacco. Dopo il gol la Tagliole-
se preme per evitare un’altra
dolorosa sconfitta casalinga,
Lazzarini e Fioravanti non
sfruttano un paio di occasio-
ni favorevoli. Il Due Stelle
non si scompone e sfiora il

raddoppio con un tentativo
di Casamento, che impegna
severamente l’attento Pez-
zolati. Termina con il colpac-
cio dei padovani, un’alt ra
domenica amara, invece,
per la Tagliolese di Milani.

Ale. Ga.
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Tagliolese - Due Stelle 0 - 1
Tagliolese: Pezzolati, Duò, Giani (40’st Menegatto), Maliki, Greguoldo,
Chiarion, Lazzarini, Faggion, Benazzi, Pozzato, Furlan (25’st Fioravanti). A
disp.: Ferrari, Bonandin, Tracanelli, Crepaldi, Lazzarin. All.: Milani

Due Stelle: Biasion, Zoppellaro, Scarin, Pigna, Favarato, Frison, Masiero
(45’st Chelin), Azzolin, Birolo (32’st Stivanello), Casamento, Achir (15’st
Grigoletto). A disp.: Fasolo, Boni, Sartori, Fasolato. All.: Dante

Arbitro: Scalcon di Vicenza
Rete: 15’st Birolo
Ammoniti: Faggion (T), Azzolin (D)

La Rocca Monselice - Stientese 2 - 2
La Rocca Monselice: Simonato, Sgaravatto, Alessi, Dorinel, Bernardi,
Damiano, Trevisan (40‘st Rosa), Tognin (25’st Rossi), Brunello, Malaman,
Carcangiu (42’st Petagna). A disp.: Temporin, Dostuni. All.: Franzolin

Stientese: Scaranaro, Fiore, Ballerini, Kastrati, Bergamini, Zilli (15’st Hakim),
Nasci, Mora, Rossin (35’st Ghidotti), Pagliarini, Dalla Torre. A disp.: Tarenzi,
Spalletta, Guerzoni, Rocca, Turati. All.: Ferrarese

Arbitro: Cotalini di Adria
Reti: 35’pt e 10’st Brunello (L), 26‘st Bergamini (S), 35’st Pagliarini (S)
Ammoniti: Alessi, Bernardi, Trevisan, Malaman, Carcangiu (L), Kastrati,
Bergamini, Rossin (S)

Espulsi: 48’pt Fiore (S), 30’st Malaman (L)
Note: 48’pt Malaman (L) sbaglia un rigore Cavarzere - Stroppare 1 - 1

Cavarzere: Lorenzetto, Zanardo, Boscolo P., Boscolo M.,
Berto, Marchesini (20’st Bergantin), Toffanin (1'st
Babetto), Ruzzon, Nordio (8'st De Rosa), Socciarelli,
Neodo. A disp.: Liviero, Cavestro, Ferrara, Voltan. All.:
Guar nieri

Stroppare: Bressan, Grillanda F., Cavaliere, Sassoli (41'
st Zilio), Conforto, Gonzato, Favato (30'st Zanisi),
Ceccolin, Gennaro M., Sevarin (15'st Ramazani),
Gennaro S. A disp.: Grillanda G., Sette, Spigolon,
Bettinelli. All.: Bertazzo

Arbitro: Soldà di Treviso
Reti: 23'st Berto (C), 48'st rig. Zilio (S)
Ammoniti: Socciarelli, Babetto, De Rosa, Lorenzetto (C),
Conforto e Sassoli (S)

Che prodezza Pagliarini fa il 2-2

Non sbaglia dal dischetto Il “Duca” Simioli

Incubo retrocessione Per la Tagliolese

Federico Cisotto

CAVARZERE - Svanisce in pieno recupe-
ro, il sogno di vittoria del Cavarzere. Al
93', i veneziani, incassano un rigore tra-
sformato da Zilio che regala in extremis il
pari allo Stroppare. Gol che impatta l'il-
lusoria rete siglata da Mattia Berto a
metà della ripresa per i padroni di casa,
capaci di sciupare nel primo tempo un
calcio di rigore con Samuele Neodo. Pari
comunque meritato dai padovani, artefi-
ci di una prestazione meritevole. Il Ca-
varzere, sbaglia l'approccio alla gara. Or-
fana dei pezzi da 90 Biolo e Lunardi,
squalificati e priva del titolare Zanaga, la
squadra di casa arranca per tutto il primo
tempo al cospetto di uno Stroppare vivace
ma poco incisivo. Nei primi venti minu-
ti, la compagine di Bertazzo conta tre
occasioni per passare in vantaggio. Seva-
rin spreca già al primo minuto, mentre
tocca al bravo Lorenzetto disinnescare
due pericolose incursioni di Gennaro S. e
Gennaro M. I veneziani si scuotono al
torpore al 23' con una conclusione di
Nordio, conquistando, dopo 2', con Neo-
do, un penalty concesso dall'arbitro con
un pizzico di generosità. Il portiere Bres-
san, con un tuffo alla propria sinistra,
para il rigore allo stesso Neodo. Babetto
sostituisce nella ripresa lo spento Toffa-
nin. Ne guadagna la manovra del Cavar-
zere, costretto, tuttavia, a subire ancora

uno Stroppare più pimpante. Al 23’ capi -
tan Ruzzon e soci trovano la rete del
vantaggio con Mattia Berto, lesto ad ir-
rompere dalle retrovie su un traversone
dalla destra di Babetto, siglando di destro
la rete dell'1-0. Lo Stroppare si getta a
capofitto nella metà campo avversaria.
La retroguardia locale, guidata da Mattia
Boscolo, sembra reggere all'urto ma a
tempo scaduto, i padovani passano alla
cassa. Lorenzetto, dopo aver sventato di
piede su Zanisi, su un'azione ospite di
contropiede al 93', rovina addosso al lan-
ciato Ramazani in area. Calcio di rigore
per i padovani che firmano con Zilio il
pari a pochi secondi dal fischio finale.
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