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LA SFIDA Finito 1-0 il match contro La Rocca. Decisiva la rete di Bezzi

La Stientese vola e infila la terza vittoria
Soddisfazione nonostante il campo pesante e ora la squadra si prepara al derby

GLI SPOGLIATOI

Tibaldo:
“Av ve r s a r i

va l i d i s s i m i ”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

STIENTA - Soddisfatto mi-
ster Giovanni Tibaldo per i
tre punti conquistati dai
suoi ragazzi contro un
ostico La Rocca Monseli-
ce.
“Sono felice per la vittoria,
anche se penso che gli av-
versari non meritassero di
perdere perchè sono dav-
vero una bella squadra e
hanno giocato molto bene
– commenta Tibaldo - Nel
calcio però vince chi fa gol
e questa volta è toccato a
noi. Il campo era pesante
ma siamo riusciti ad anda-
re presto in vantaggio e a
mantenere poi la superio-
rità nel risultato chiuden-
doci bene in difesa”
“Un plauso, senza dubbio,
al giovane Amedeo Pego-
raro, classe ’96 che oggi
non si è mai risparmiato, e
a capitan Andrea Attolico,
che come sempre ha lotta-
to con tutte le sue forze e
ha dimostrato di essere un
vero guerriero insuperabi-
le, anche in finale di gara
quando il nervosismo ha
preso il sopravvento”.

A. D.

Mister Rodighiero conquista i tre punti

Boara Pisani punisce la Villanovese di Marini
Autogol di Abouna e Zampaolo, finisce 2-1

I biancazzurri superano il Maserà per 2-1

Bomber Trombin e Birolo trascinano il Cavarzere
fuori dal torpore che la avvolgeva da inizio anno

Mattia Salvà

VILLANOVA DEL GHEBBO -
Vittoria di misura per il Boara
Pisani che espugna per 2-1 il
Via delle Libertà. I ragazzi di
Rodighiero partono subito ag-
gressivi. Bastano pochi minu-
ti per vedere il primo gol. Al
10’ Vigna si porta sulla tre-
quarti avversaria per far parti-
re un cross all’apparenza in-
nocuo, viene però deviato da
Abouna in scivolata che beffa
Amaranto e regala l’1-0 al Boara. Reazione del
Villanova al 14’ con uno splendido tiro di Bran-
caglion da fuori area, altrettanto splendida è la
parata di Brunello che devia in calcio d’a n g o l o.
Risponde ancora presente l’estremo difensore
del Boara, quando al 25’ è Djordjevic a provarci
dal limite, parata in tuffo e palla sul fondo. Al
39’, non è di meno Amaranto che evita il gol

con un gran colpo di reni su una punizione al
limite di Vigorelli. Da questa parata ne nasce
un contropiede di Djordjevic che serve Bianchi,
l’attaccante siede Brunello, ma temporeggia
troppo e trova solo il palo, fallendo una ghiotta
occasione. Bianchi si fa perdonare qualche
minuto dopo, quando per vie centrali semina
due avversari e scarica il tiro, che viene ribattu-
to sui piedi di Brancaglion che da due passi non
sbaglia e porta le due squadre sull’1-1 al termine
del primo tempo. Nella secondo tempo nelle
fila del Boara entra Zampaolo e si rende subito
protagonista. Al 10’ una bella discesa di Petro-
sino, che supera Milan e serve l’at t a c c a n t e
appena entrato sul dischetto del rigore che non
sbaglia il gol vittoria. Poche emozioni nel resto
del secondo tempo, nel quale la Villanovese
cerca in tutti i modi il gol, ma trova un avversa-
rio compatto che non offre particolari occasio-
ni. Negli ultimi minuti si scaldano gli animi,
in seguito ad un presunto fallo di mano in area
di rigore del Boara non fischiato. Per proteste
vengono espulsi capitano e allenatore dei nero-
verdi. Nel prossimo turno il Boara tenterà il
sorpasso all’Azzurra 2 Carrare, mentre la Villa-
novese affronterà il Stroppare, entrambi fermi
a 22 punti.

La quinta
di ritorno

Villanovese - Boara Pisani 1 - 2

Villanovese: Amaranto, Dolce (15’st Chiarelli), Callegari, Abouna, Milan,
Gambalunga, Simioli, Brancaglion (20’st Rizzi), Djordjevic, Marini M., Bianchi
(40’st Faedo). All.: Marini E.

Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Boldrin (36’ st Ferrato), Vigorelli,
Bellettato, Vido, Vigna, Tognin F., Petrosino, Trevisan, Zannarini (1’st
Zampaolo). All.: Rodighiero

Arbitro: Mazzuccato di Adria.
Reti: 10’pt Abouna autorete (V), 45’pt Brancaglion (V), 10’ pt Zampaolo
(B)

Ammoniti: Dolce, Abouna (V), Petrosino, Tognin (B)
Espulsi: Gambalunga, Marini E. (V)

Federico Cisotto

MASERA’ DI PADOVA - Pre-
ziosissimo successo ester-
no di un ritrovato Cavarze-
re in terra padovana. I
biancazzurri si lasciano al-
la spalle un gennaio da in-
cubo con un rinfrancante
successo di misura per 2-1
conquistato ai danni della
pregevole e insidiosa for-
mazione del Maserà .
Successo realizzato in ri-
monta dalla squadra di Mi-
chelon grazie alle reti con-
fezionate da bomber Trom-
bin nel primo tempo e dal
neo entrato Birolo nella ri-
presa, capaci di rimediare
con efficacia e determina-
zione alla falsa partenza
dei veneziani registrata in
avvio. Graziati da un calcio
di rigore fallito da Keita
che avrebbe potuto portare
i padroni di casa sul 2-0
dopo soli 20 minuti, i bian-
cazzurri sono usciti alla di-
stanza, tanto da colpire
anche 2 legni nella ripresa
con Trombin e De Montis.
Ma tra le note positive del-
la vittoriosa trasferta pado-
vana, figura il nuovo con-
tributo assicurato in ter-
mini di incisività dagli
esterni Masiero e Lunardi,
acquistati a dicembre dal-
l'Arzergrande, per la prima
volta a disposizione di mi-

ster Michelon.
La gara comincia nel peg-
giore dei modi per il Cavar-
zere, castigato dopo soli 6’.
Dopo una conclusione so-
pra la traversa di Keita,
tocca all’ottimo Marcato
(tra i migliori in campo)
siglare il vantaggio con
una pronta girata nel cuore
dell’area biancazzurra: 1-
0. La manovra della squa-
dra di Brocca è incalzante,
tanto da fruttare un penal-
ty al 20’ che l’attaccante di
colore di casa Keita dilapi-
da con un tiro fuori misu-
ra. Il Cavarzere si affaccia
nella metà campo avversa-
ria e nella parte finale del
primo tempo acciuffa il pa-
ri. Una conclusione di Lu-
nardi rimpallata è trasfor-
mata da De Montis in un
tiro cross che trova pronto
Trombin alla deviazione
vincente sul secondo palo:
1-1.
Il Maserà torna alla carica

nella ripresa con una ma-
novra offensiva di tutto ri-
spetto ma deve guardarsi
da Trombin che colpisce il
palo su servizio di Boscolo.
Rischia il Cavarzere sulle
occasioni di Rampin e Bar-
toli, ma i veneziani sfiora-
no pure il raddoppio con la
traversa colpita da De
Montis. Ospiti più vivaci
sul finale di gara che piaz-
zano la botta vincente. Il
determinante guastatore
Lunardi, s’incunea in area
ospite scodellando un tra-
versone corto rimesso al
centro di testa da Trombin
per la battuta vincente di
Andrea Birolo, al rientro da
un lungo infortunio: 1-2.
Torna di nuovo a sorridere
il Cavarzere, che forte del
recupero di nuovi protago-
nisti, dovrà dimostrare do-
menica prossima contro la
Tagliolese di aver intrapre-
so la strada giusta per risa-
lire.

Maserà - Cavarzere 1 - 2

Maserà: Andreetta, Beggiao, Borgato, Cognolato (34'pt Griggio), Bassato, Fornaro,
Rampin (25'st Bartoli), Faggian, Keita, Marcato, Francescato. A disp.: Ceron,
Gastaldello, Biasini, Serra, Salmaso. All.: Brocca

Cavarzere: Liviero, Sigolo, Moretto, Azzolin (1'st Masiero), Negrisolo, Boscolo,
Zambelli, Ruzzon, Trombin, De Montis (31'st Birolo), Lunardi (42' st Babetto). A disp.:
Cerilli, Biliero, Marchesini, Neodo. All.: Michelon

Arbitro: Bellò di Castelfranco
Reti: 6' pt Marcato (M), 43' pt Trombin (C), 36' st Birolo (C).
Ammoniti: Borgato, Faggian e Bassato (M), Negrisolo (C)

Stientese - La Rocca 1 - 0

Stientese: Sgualdo, Pegoraro, Ballerini, Toselli, Attolico, Kastrati (23’st Cavalieri),
Dalla Torre, Bonfante, Molla, Pagliarini (42’st Balboni), Bezzi (1’st Tibaldo). A disp.:
Chinaglia, Rocca, Ghidotti, Calignano. All.: Tibaldo

La Rocca Monselice: Simonato, Sgaravato (38’pt Spiandore), Alessi, Cavaliere,
Canazza, Rigoni (22’st Sadocco), Cominato, Lazzari, Lissandrin, Malaman (42’st
Molon), Zecchinato. A disp.: Temporin, Dorinel, Zerbinato. All.: Franzolin

Arbitro: Marchesini di Verona
Rete: 23’pt Bezzi (S)
Ammoniti: Kastrati, Balboni (S), Canazza, Lazzari, Lissandrin, Malaman (LR)
Espulsi: Alessi, Spiandore (LR)
Note: angoli 6-3 La Rocca, recuperi 1’ e 4’, terreno pesante. Al 34’st espulso mister
Tibaldo (S) per proteste

Altri tre punti pesanti La Stientese scesa in campo ieri pomeriggio che ha battuto La Rocca Monselice

Una rete pesante Alberto Zampaolo

Arianna Donegatti

STIENTA - Vittoria interna di
misura per la Stientese di Tibal-
do che supera per 1 a 0 i padovani
de La Rocca Monselice. I padroni
di casa partono subito concen-
trati e determinati e concedono
ben poco spazio alle incursioni
dei bravi attaccanti ospiti. Terza
vittoria consecutiva per la squa-
dra di mister Tibaldo.
Al 3’ subito punizione ospite per
fallo di Molla su Lazzari, tira lo
stesso Lazzari da buona posizio-
ne, Sgualdo para in due tempi.
Un minuto dopo Lissandrin rice-
ve palla dal centrocampo, la sua
conclusione finisce dritta tra le
braccia dell’esperto Sgualdo. Al-
l’11’ Bonfante gioca una bella
palla per Attolico che di prima
cerca l’assist, ma la palla finisce
diretta a Simonato. Al 14’ angolo
di Pagliarini dalla sinistra, Pe-
goraro manca l’incornata vin-
cente per il possibile vantaggio
locale. Il gol, però, arriva pun-
tuale al 23’: cross dalla destra di
Bonfante, il portiere padovano
esce e respinge, ma sulla palla
arriva Bezzi dalla sinistra che
non sbaglia. Al 28’ azione in
contropiede, Attolico per Paglia-
rini che va al tiro, Simonato
respinge in angolo. Al 30’ Mala -
man si inserisce sulla destra e in
contrasto con Ballerini reclama
il rigore. Al 33’ Kastrati ferma al
limite Lissandrin, la conseguen-
te punizione è battuta da Comi-
nato, che impatta sulla barriera.
Al 42’ Kastrati interviene questa
volta di misura su Lissandrin
lanciato a rete dalle retrovie. Un
minuto dopo angolo dalla sini-

stra di Cominato, schiaccia di
testa Lissandrin, Sgualdo si su-
pera di piede.
Squadre a riposo con i padroni di
casa meritatamente in vantag-
gio. Al ritorno in campo, La
Rocca sembra più convinta e

tenta, nonostante la stanchezza
dovuta dal campo pesante, di
riaprire la gara. Già dopo 2’ Zec -
chinato indisturbato si lancia a
rete, Pegoraro lo ferma prima
che diventi troppo pericoloso. Al
6’ buona occasione per la Stien-

tese, Molla non trova l’allungo e
si fa anticipare dal portiere. Pas-
sa un po’ di tempo prima che si
rilevino altre azioni degne di
nota. Al 19’ Lissandrin in contro-
piede sulla sinistra tocca al cen-
tro per Malaman, anticipato da
Sgualdo. Un minuto dopo fallo
di Kastrati su Lissandrin, la pu-
nizione dalla destra di Cominato
trova la testa dello stesso Lissan-
drin che coglie la traversa. Al 27’
è la Stientese a trovare la traver-
sa con Molla. Ultima azione de-
gna di nota al 36’ quando Simo-
nato respinge coi pugni un tiro-
cross di Molla. La Stientese con-
quista così tre punti importan-
tissimi in chiave salvezza e può
così prepararsi con serenità al
derby con la Fiessese della pros-
sima domenica.


