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La quarta
di ritorno GIRONE D La formazione di San Martino si arrende nel big match ai cavarzerani che balzano in vetta

Il Ca’ Donà cede al Boscochiaro
Zanghierato e Grigolo in rete per gli ospiti che finiscono in 9. Brevigliero firma la bandiera: 2-1

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZZE -
Mastica amaro il Real Ca'

Donà dell'allenatore-giocato-
re Giovanni Barison, che nel-
la quarta di ritorno del girone
D nel campionato amatoriale
Uisp, ha ceduto per 2-1 alla
capolista Boscochiaro, nel
big match di alta classifica
che vedeva opposte le due at-
tuali regine del raggruppa-
m e n t o.
Partita che inizia in modo
equilibrato, con le due squa-
dre che si affrontano senza
troppi timori reverenziali. Il
primo sussulto è per il Real
Ca' Donà che sfiora il vantag-
gio con un tiro al volo di Cave-
stro indirizzato sotto l'incro-
cio, ma l'estremo difensore
ospite si supera e manda in
angolo. Il Boscochiaro ri-
sponde in ripartenza, andan-
do vicino al gol con un diago-
nale che esce di poco a lato. La
gara scorre tranquilla fino al
20' quando Fabbian in area
tocca di mano: per il direttore
di gara è rigore, tra le prote-
ste dei locali. Dal dischetto
Federico Zanghierato batte
Cuccato per il momentaneo
1-0. Il Real Ca' Donà cerca di
reagire, ma le punte di casa
non riescono a rendersi peri-
colose. Alla mezzora altra
doccia fredda per capitan
Brevigliero e compagni, con
Grigolo che fa partire un tiro
da fuori area che sorprende
Cuccato e s'insacca all'incro-

cio: 2-0. A cinque minuti dal-
l'intervallo il Boscochiaro ri-
mane in dieci uomini per il
rosso a bomber Matteo Zan-
ghierato e squadre a riposo
sul 2-0 per i veneziani, con
un uomo in meno.
Nel secondo tempo i ragazzi
allenati da Giovanni Barison
tentano di risalire la china e
accorciare le distanze, ma
non riescono a creare nessu-
na nitida occasione darete,
se non una punizione dalla
distanza di Ferrari che il por-
tiere ospite riesce a smanac-
ciare sopra la traversa. Gioco
molto spezzettato, anche per
i numerosi off side fischiati
ai locali. Il Boscochiaro am-
ministra il vantaggio, ma a 5
dal termine il Real Ca' Donà
trova il gol sugli sviluppi di

un calcio d'angolo con capi-
tan Brevigliero che di testa
firma il 2-1. I sanmartinesi ci
credono e spingono sull'acce-
leratore. Boscochiato che ri-
mane in nove per un altro
rosso a Federico Zanghierato,
ma gli ospiti resistono e rie-
scono a imporsi di misura per
2-1.
Con il successo di sabato il
Boscochiaro sale a quota 27,
mentre il Real Ca' Donà ri-
mane fermo a 24 punti in
seconda posizione. Sabato
prossimo alle 15 al "Roberto
Briani" di Buso i sanmartine-
si saranno impegnati nella
trasferta contro i rodigini del
Ras Commenda, mentre il
Boscochiaro, sempre alle 15
se la vedrà nel derby contro il
Real San Marco.

Real Ca’ Donà I ragazzi di Giovanni Barison si sono arresi al Boscochiaro per 2-1 Il rigore dell’1-0 Federico Zanghierato batte il penalty che supera Cuccato

Alessandro Fabbian in azione Eros Marescotti palla al piede

L’espulsione L’arbitro Ongaro espelle bomber Matteo Zanghierato del Boscochiaro Un’azione di gioco tra il Real Ca’ Donà e il Boscochiaro (foto di Gabriele Casarin)

Marco Guarnieri pronto a battere una punizione Matteo Zanghierato contro Davide Brevigliero Massimiliano Cavestro contrastato da un difensore


