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La capolista piega lo Scardovari grazie alle reti di Zilli e di bomber Hakim

Stientese corsara nella Sacca
Agli uomini di Pregnolato non basta il momentaneo pareggio di Paganin

S CA R D OVA R I ( P o rt o
Tolle) - La Stientese di
mister Ferrarese espu-
gna per 2-1 il campo del-
lo Scardovari e rimane
al comando del campio-
nato di Prima categoria,
con un vantaggio di tre
punti sulle due insegui-
trici padovane Azzurra
Due Carrare ed Arzer-
grande.
I Pescatori di mister Pre-
gnolato hanno giocato a
viso aperto la partita,
ma a fare la differenza è
stata la giocata risoluti-
va di Hakim che è valsa
la preziosa vittoria dei
n e r o ve r d i .
L’avvio del match sorri-
de ai padroni di casa.
Nei primi minuti pron-
to salvataggio di Dalla
Torre che, nei pressi del-
la linea, sbroglia la ma-
tassa dopo il calcio d’an -
golo. La partita è abba-
stanza equilibrata e ci
pensa Zilli, con una pu-
nizione del suo reperto-
rio, a sbloccarla. L’ex
Adriese e Union At fa
partire una parabola
imprendibile che non
lascia scampo all’estre -
mo difensore. Zilli ci ri-
prova, sempre su puni-
zione, e il portiere Ceril-
li questa volta compie
un grande intervento.
Nel secondo tempo le
difese reggono bene e
tante azioni spesso ven-
gono fermate dall’arbi -
tro per fuorigioco.

Al 9’ il momentaneo pa-
reggio di Mattia Paga-
nin, che sfrutta bene il
suggerimento di Sabati-
ni e trafigge Scaranaro
per l’1-1.
La Stientese insiste con
una bella azione: gran-
de cavalcata di Rossin
che libera Fiore, il quale

tira a botta sicura e il
pallone sfiora per que-
stione di centimetri
l’incrocio dei pali. Nella
ripresa occasione peri-
colosa, di testa, anche
per Kastrati.
Al 26’ l’episodio che con-
segna i tre punti alla
compagine ospite: Ha-

kim stoppa palla al li-
mite, anticipa il difen-
sore e la mette sul palo
distante dove Cerilli
non può proprio arriva-
re.
Lo Scardovari guidato da
Pregnolato si getta in
attacco con le ultime
forze per riaprire il mat-
ch, una punizione di
Sabatini disinnescata
da Scaranaro e un vele-
noso tiro-cross sono i
due pericoli finali.
I Pescatori cercheranno
il pronto riscatto nella
trasferta con il Crespino
Guarda Veneta, mentre
la Stientese nel prossi-
mo turno sarà attesa dal
big match interno con
l’Arzergrande.

Ale. Ga.

Il secondo tempo è fatale

Rimonta del Castelbaldo
il Crespino si smarrisce

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

C A S T E L BA L D O (Padova) - Il Castelbaldo vince in rimonta
contro il Crespino Guarda Veneta: 2-1 il finale. La prima
azione degna di nota capita al minuto 15 quando Zen, per
il Crespino, recupera palla sulla tre quarti e, dopo essersi
accentrato, fa la barba al palo con un sinistro insidioso.
Passa un minuto e gli ospiti passano dopo aver fatto le
prove col gol. Giannone viene lanciato da dietro, buca la
difesa centralmente e con un sinistro preciso batte Ber-
san per l'1-0. Il Castelbaldo reagisce a cavallo della mezzo-
ra. Prima Crema, con una staffilata, impegna severa-
mente Tomasi che devia in angolo. Poi Vigna, con un
cross beffardo, per poco non trova il gol. Tomasi, ancora
una volta, non si fa sorprendere. Al 38' anche El Fennani
ci prova ma il diagonale è impreciso. Nella ripresa subito
l'1-1: cross perfetto di El Fennani per Rosante che con un
sinistro potentissimo batte Tomasi. All'8' il sorpasso: El
Fennani viene atterrato al limite e la punizione seguente
di Toninello aggira la barriera e piega le mani a Tomasi.
Fabbri fa entrare le torri Crepaldi e Rizzati ma Bersan non
corre chissà quali pericoli. Pigozzo chiama Bersan alla
deviazione in angolo al 39'. I padovani poi stringono i
denti e portano a casa i tre punti.
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Il Due Stelle finisce al tappeto: termina 2-3

Per la Villanovese tre punti toccasana
doppietta di N’tsogo e acuto di Abouna

Stradaroli e Lezzoli rispondono al gol di Biolo

Prima gioia del Papozze fuori casa
il team di Bergo sbanca Cavarzere

La decima
giornata

Due Stelle - Villanovese 2 - 3
Due Stelle: Biasion, Zoppellaro, Boni (25’st Trolese), Pigna, Favarato, Frison, Masiero
(37’pt Rida), Azzolin, Birolo, Casamento, Zagolin (30’st Bettini). A disp.: Fasolo,
Benvegnù, Fasolato, Grigoletto. All.: Dant

Villanovese: Turcato, Milan, Callegari, Abouna, Bronzolo, Tridello, Greggio (25’st
Oselin), Bianchi, N’tsogo (35’st Gambalunga), Martella, Capato (5’st Faedo). A disp.:
Bettoni, Cavallaro, Rizzi. All.: Marini

Arbitro: Tognon di Vicenza
Reti: 8’pt e 27’st N’tsogo (V), 24’pt autorete Bronzolo (V), 2’st Birolo (D), 4’st Abouna
(V),

Ammoniti: Casamento, Boni (D), Martella (V)

Federico Cisotto

CAVARZERE - Colpo grosso
del Papozze al Di Rorai. La
tonica e più che battagliera
formazione guidata da Ber-
go, grazie ad una convin-
cente prestazione nel secon-
do tempo, conquista il cam-
po dei veneziani, ribaltando
il vantaggio iniziale dei lo-
cali firmato da Biolo. Con le
reti dell'eterno Stradaroli e
del giovane Lezzoli, i giallo-
neri, al termine di una gara
dura e spigolosa, mettono il
sigillo al primo successo
esterno della stagione ai
danni di un deludente Ca-
varzere, giunto alla terza
sconfitta consecutiva. I pa-
droni di casa, in vantaggio
sino al 60', masticano ama-
ro per aver gettato alle orti-
che la ghiotta occasione del
raddoppio con Berto, smar-
rendosi e scomparendo dal
campo alla distanza. La
squadra di Guarnieri, aveva
iniziato il match nel miglio-
re dei modi, approfittando
di un Papozze in difficoltà,
con Rossin e Pezzolato am-
moniti nei primi dieci mi-
nuti di gioco. I veneziani
passano in vantaggio al 17',
in contropiede. Neodo in ve-
locità, apre la difesa ospite
cedendo la sfera a Biolo al
limite dell'area: il centra-
vanti di casa, piazza un de-

stro angolato che non dà
scampo a Ferrarese. Lo svan-
taggio scuote i gialloneri che
si fanno vivi dalle parti di
Liviero. Al 36', su lancio per-
fetto del bravo Donaggio, il
vivace Mazzucco, manca di
poco lo specchio della porta
veneziana. Ma è la ripresa a

riservare le migliori occasio-
ni per entrambe le squadre.
All'11', Berto, di testa,
scheggia la parte alta della
traversa, sciupando al 15', la
macroscopica opportunità
del 2-0: Ferrarese si salva con
l'aiuto del palo. Scampato il
pericolo, il Papozze pareggia
dopo 2': punizione di Maz-
zucco dalla destra, palla de-
viata in area veneziana sulla
quale irrompe Stradaroli,
gonfiando la rete: 1-1. Il Ca-
varzere perde la bussola sul
finale di gara, cedendo il
passo ad un Papozze più vi-
vace che azzecca i cambi. Al
35', con un'azione di buona
fattura, Veronese rifinisce
in area per la pronta conclu-
sione di Nicola Lezzoli che
regala al Papozze un prezio-
sissimo successo esterno,
castigando un Cavarzere in-
voluto e ridimensionato.
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Cavarzere - Papozze 1 - 2
Cavarzere: Liviero, Zanardo, Marchesini, Boscolo M., Lunardi (31' st Voltan),
Boscolo P., Berto (25' st Nordio), Babetto, Biolo, Zanaga (14' st Socciarelli),
Neodo. A disp.: Lorenzetto, Bergantin, Stefani, De Rosa. All. Guarnieri

Papozze: Ferrarese, Morato, Fuolega, Pezzolato, Stradaroli, Rossin (26'pt
Scarpa), Mazzucco (30'st Lezzoli), Fonso, Boscolo, Donaggio (23'st
Veronese), Vianello. A disp.: Baratella, Ferro, Masala, Trombini. All.: Bergo

Arbitro: Artale di Padova
Reti: 17'pt Biolo (C), 17’st Stradaroli (P), 35'st Lezzoli (P)
Ammoniti: Zanaga e Lunardi (C), Rossin, Pezzolato, Fonso, Donaggio,
Scarpa e Vianello (P)

Espulso: 48’st Biolo (C)

Scardovari - Stientese 1 - 2
Scardovari: Cerilli, Marangon S., Finotti M., Crepaldi, Moretti (26’st
Mantovani), Cavallari, Casini (16’st Destro), Finotti P., Sabatini, Franzoso,
Paganin M. A disp.: Sarto, Marangon R., Moratto, De Bei, Freguglia. All.:
Pregnolato

Stientese: Scaranaro, Fiore (40‘st Rocca), Ballerini, Kastrati, Bergamini,
Zilli, Rossin (39’st Ghidotti), Dalla Torre, Hakim, Tebaldi, Bezzi (34‘st
Mora). A disp.: Tarenzi, Spalletta, Toselli. All.: Ferrarese

Arbitro: Trevisan di Mestre
Reti: 22’pt Zilli (St), 9‘st Paganin M. (Sc), 26‘st Hakim (St)
Ammoniti: Moretti, Mantovani, Finotti M. (Sc), Fiore, Hakim, Tebaldi
(St)

Castelbaldo - Crespino Guarda 2 - 1
Castelbaldo Masi: Bersan, Talpa, Vigna, Tanji I. (24'st Tanji A.),
Raimondo, Crema, El Fennani (38'st Eddouiou), Toninello, Buson (7'st
Destro), Pernechele, Rosante N. A disp.: Costella, Bernardinello,
Balsamo, Tognetti. All: Rodighiero

Crespino Guarda Veneta: Tomasi, Andriotto, Magri, Guarnieri, Turri,
Roma, Zen (14'st Crepaldi), Favaro (22'st Pigozzo), Monzo, Nani (30'st
Rizzati), Giannone. A disp.: Poli, Rossi, Rodella, Hoxhaj. All.: Fabbri

Arbitro: Palugan di Rovigo
Reti: 16'pt Giannone (Cg), 2'st Rosante N. (Ca), 8'st Toninello (Ca)
Ammoniti: Tanji I., Crema, Rosante N., Pernechele (Ca), Roma,
Andriotto (Cr)

Ancora lui! L’attaccante Hakim festeggiato dai compagni di squadra (foto d’a rc h i v i o)

Altra doppietta Per la pantera nera N’tsogo

Eterno Il difensore Stradaroli

B RU G I N E (Padova) - Se-
conda vittoria di fila per
la Villanovese di Emilia-
no Marini. Contro il
Due Stelle arrivano altri
tre punti toccasana do-
po quelli racimolati l’al -
tra domenica contro lo
Scardovari. A Brugine
finisce con lo stesso ri-
sultato ottenuto contro i
Pescatori: 3-2 il finale
con Ignazio N’t so go
grande protagonista
con due gol. Proprio
l’attaccante neroverde
sblocca la partita al mi-
nuto 8. Il cross dalla
sinistra viene stoppato
di petto da N’tsogo che,
con un tiro beffardo, su-
pera Biasion, portiere

avversario. Il Due Stelle
però non sta a guardare
e solamente al 24’ riesce
a trovare il gol del pareg-
gio con un’azione di cal-
cio d’angolo. Bronzolo
tocca per ultimo la palla
in area di rigore e devia
involontariamente ver-

so la propria porta per
l’1-1 degli avversari. L’1-1
galvanizza i padovani
che a inizio ripresa tro-
vano anche il gol del
vantaggio con Birolo.
Passano due minuti e la
Villanovese torna in
partita con Abouna che
risolve una mischia in
area di rigore su calcio
d’a n g o l o.
Al minuto 27 rigore per i
neroverdi: N’tsogo dal
dischetto è freddo quan-
to basta per mettere alle
spalle del portiere avver-
sario il gol della vittoria.
Nell’occasione del rigo-
re doppio giallo ad Azzo-
lin per il fallo da rigore.
La Villanovese chiude
così il match con un gol
in più e in superiorità
numerica portando a
casa tre punti impor-
tanti per la classifica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


