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IL BIG MATCH A decidere, dopo 29 minuti, è il nuovo acquisto Fioravanti: 1-0

Papozze bestia giallonera dell’Union
La squadra di Mantoan batte come all’andata la capolista Vis

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - In questa pri-
ma domenica di ritorno
il Papozze ce la mette
tutta e riesce a bloccare
la corsa della capolista
Union Vis.
Una squadra rinforzata
quella di Mantoan, che
riesce a portare via altri
tre punti alla favorita
del campionato, come
all’andata. La Vis di cer-
to non si smentisce e
porta avanti un bel gio-
co dall’inizio alla fine
ma la nuova punta gial-
lonera, Fabio Fioravan-
ti, fa il suo esordio e
porta il Papozze in van-
taggio già nel primo
tempo. Al contrario, la
squadra di Conti non
riesce a concretizzare
nonostante la buona
prestazione e viene
spesso fermata dalla di-
fesa giallonera e dal por-
tiere “g at t o ” Ferrarese.
Fin dal primo minuto
Ferrarese sventa il peri-

colo su un buon tiro di
Fratti che riesce a sfug-
gire ai due colossi cen-
trali del Papozze: D’Am -
brosio e Ballarin. Ver-
tuani è il più battagliero
e su assist di Freddi pro-
va ad insaccare di testa
al 27’, ma la palla esce.
E’ la volta del Papozze,
prima azione e subito
gol: Finotti riesce a ser-
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L’unica nota lieta per gli ospiti è il ritorno al gol del cannoniere Trombin (doppietta)

Harakiri Cavarzere, il Conselve pareggia in nove

La prima
di ritorno

Papozze - Union Vis 1 - 0
Papozze 09: Ferrarese, Fuolega, Biondi, D’Ambrosio, Siviero (22’st Morato),
Ballarin, Masala (27’st Patkovic), Michelotto, Finotti, Fioravanti (32’st
Perazzolo), Vianello. A disp: Marin, Moretto, Trombini. All. Bergo

Union Vis: Bersan, Franchi, Mistretta, Borretti, Camalori, Pancaldi, Vertuani,
Zaghi (25’st Turri), Freddi, Fratti, D’Elia. A disp: Fazzion, Bronzolo, Guzzon,
Trambaiolo, Fiore, Targa. All. Conti

Arbitro: Sciretti di Mestre
Reti: 29’pt Fioravanti (P)
Ammoniti: Pancaldi, Zaghi, Vertuani (L), Michelotto, Vianello (P)

Riapre il campionato Il Papozze si riporta a -4 dalla vetta (foto di Giorgia Zerbinati)

vire benissimo il suo
nuovo compagno in at-
tacco Fioravanti che è in
area e tira di sinistro
dritto in porta. 1 a 0 per
i locali che ritrovano la
carica persa nelle ulti-
me partite di andata.
Nel secondo tempo vie-
ne preso in causa il por-
tiere dell’Union Vis,
Bersan, che subito al 5’

para il buon tiro del cen-
trocampista giallonero
Siviero, servito sempre
da Finotti.
Dopo alcuni minuti la
coppia Finotti-Fioravan-
ti riparte all’attacco ma
Bersan riesce a bloccare
ancora il risultato arri-
vando a deviare il tiro di
Finotti.
Al 13’ parte della difesa

giallonera si impegna
su un calcio d’angolo
alla ricerca del raddop-
pio, rischiando sulla ri-
partenza blugranata.
Vertuani ritenta di testa
al 30’ su tiro di punizio-
ne di Fratti ma Ferrarese
non ha alcuna intenzio-
ne di farsi superare e
blocca i giochi sulla vit-
toria del Papozze.
Mister A le ssa nd ro
Mantoan che ha dovuto
scontare la sua giornata
di squalifica da fuori
campo, sostituito in
panchina dal vicealle-
natore Bergo, è orgo-
glioso della sua ricarica-
ta giallonera: “Oggi (ie-
ri, ndr) ho rivisto la pre-
stazione di carattere
della mia squadra. I gio-
catori hanno dato tutto
e il risultato ci ha ripa-
gato. Tante occasioni
per noi e tanto gioco da
parte degli sfidanti.
Peccato non essere riu-
sciti a sfruttare le occa-
sioni dopo il gol del van-

taggio, si poteva benis-
simo raddoppiare. Dal
primo all’ultimo minu-
to ho visto l’impegno di
tutti. Esordio per Fiora-
vanti e prima rete. Il
nuovo difensore D’Am -
brosio, assieme a Balla-
rin, hanno dato tanto.
Dopo questa sfida con-
tro la capolista possia-
mo dire di poter giocar-
cela bene anche con le
altre squadre, sempre se
continuiamo con questa
marcia. Abbiamo vinto
nonostante mancassero
giocatori titolari come
Benazzi, Luise, Cerasari
e Giovannini. In più
possiamo dire di aver
battuto la squadra pre-
diletta del campionato
sia all’andata che al ri-
torno. Ottimo inizio di
r i t o r n o. ”
Mister Beppe Conti de -
cide invece di non com-
mentare: “Merito alla
squadra che ha vinto
ma non voglio aggiun-
gere altro”.

Terzo stop stagionale Per i blaugrana di Conti il Papozze è davvero una bestia nera

Esordio con gol Per Fabio
Fioravanti, arrivato dal Rovigo

Interrompe il digiuno L’attaccante Trombin

Conselve - Cavarzere 2 - 2
Conselve: Bressan, Bovo, Minelle, Frizzarin, Danieli (40'st Scarparo),
Nucibella, El Ambri (28' pt Pupi), Favaro, Bruscagin, Peruzzo, Bissacco (8' st
Nalin). A disp: Allegrezza, Iannilli, Guariento, Imbevaro. All.: Broggio

Cavarzere: Cerilli, Sigolo, Moretto, Azzolin, Negrisolo, Boscolo, Marchesini
(44' st Hermas), Ruzzon, Trombin, De Montis, Babetto (26' st Neodo). A disp.:
Liviero, Biliero, Zambelli, Mattiazzi, Gibin. All.: Michelon

Arbitro: Boscolo "Chio" di Adria
Reti: 6' pt e 29' st rig. Trombin (Ca), 9' st Peruzzo (Co), 37' st Nalin (Co)
Espulsi: 5’st Bovo (Co), 18’st Favaro (Co), 50’st Minelle (Co)
Ammoniti: El Ambri e Nucibella (Co)

Federico Cisotto

C O N S E LV E (Padova) - Harakiri
del Cavarzere in terra padovana.
La squadra veneziana impatta
per 2-2 sul campo del Conselve,
subendo nel secondo tempo la
doppia rimonta dei padroni di
casa in inferiorità numerica.
Non è bastato alla compagine di
Michelon il ritorno al gol di Mat-
teo Trombin (doppietta) per avere
ragione degli avversari nell'im-
portante scontro diretto per la
s a l ve z z a .
Una punizione di Peruzzo e un
gol in mischia di Nalin su un
pallone sfuggito a Cerilli, hanno
sancito il pari a favore della for-
mazione di casa allenata dal ca-
varzerano Broggio, ridotta addi-
rittura in 8 contro 11 sul finale
della gara. Mastica amaro il Ca-
varzere, colpevole di non aver sa-
puto gestire per due volte il van-
taggio e la superiorità numerica
per mettere le mani su una vitto-
ria che sarebbe risultata impor-
tantissima per uscire dalla zona
play out. L'incontro era comincia-
to nel migliore dei modi per i
veneziani, in gol dopo soli 6'.
De Montis, al rientro dopo una

lunga assenza, particolarmente
intraprendente nel primo tempo,
si fa subito notare fornendo a
Trombin un pallone in profondità
che il centravanti del Cavarzere
sfrutta a dovere, gonfiando la rete
di Bressan con un diagonale vin-
cente: 0-1. L'espulsione di Bovo ad
inizio del secondo tempo, dopo le

proteste per l'ammonizione, sem-
bra semplificare ulteriormente la
vita ai veneziani che invece capi-
tolano al 9'. Ruzzon commette un
fallo di mano e dai 25 metri,
Peruzzo, su punizione, disegna
una parabola di sinistro non trop-
po angolata sotto la traversa sulla
quale Cerilli non arriva: 1-1. L'ul-
teriore espulsione nel Conselve di
Favaro per doppia ammonizione
al 18' consiglia il Cavarzere ad
assumere un atteggiamento più
offensivo con l'entrata in campo
di Neodo. Il giovane attaccante di
Beverare conquista al 29' un calcio
di rigore che Trombin trasforma
siglando la doppietta personale. I
giochi sembrano fatti per i vene-
ziani, in vantaggio a 15' dal termi-
ne, in doppia superiorità numeri-
ca. Ma al 37', su un calcio d'angolo
conquistato e battuto da Peruzzo,
Cerilli si lascia sfuggire il pallone
ripreso prontamente da Nalin che
insacca: 2-2. Ci prova nuovamen-
te il Cavarzere sul finale con
Trombin, Azzolin e Neodo, ma
senza successo. Vittoria gettata al
vento per il Cavarzere che non
potrà permettersi ulteriori errori
nella sfida casalinga con lo Strop-
pare di domenica.

■ Buona prova in difesa
dell’ex Loreo D’A m b ro s i o

assieme al collega Ballarin

Trafitto due volte Il portiere Cerilli


