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JUNIORES REGIONALI Gli ospiti recuperano in inferiorità numerica, è pareggio a Conselve

Pazzo 5-5 del Cavarzere
La tripletta di Neodo non basta per aggiudicarsi una gara dalle mille emozioni

UISP - GIRONE D Ferrari e Celio illudono la squadra di Barison, che si fa acciuffare dal Real San Marco: 2-2

Il Ca’ Donà fallisce l’aggancio al secondo posto

Conselve - Cavarzere 5 - 5

Conselve: Allegrezza, Giacomello, Tramarin, Franceschi, Martin, Tobaldo (22’st Barbierato), Iannilli, Frizzarin, Silvestri (32’st
Ferracane), Guariento (39’st Neral), Zanardo (22’st Donà Mar.). A disp.: Rizzetto, Donà Mat., Ferracane. Neral. All.: Masola

Cavarzere: Moscatiello, Cassetta, Carraro, Danieli, Lorini (26’st Ferrara), Lazzarin, Campaci (34’st Augusti), Finotto (13’st Parcelj),
Gibin, Hermas, Neodo. A disp.: Giolo. All.: Mantoan

Arbitro: Pilotto di Rovigo
Reti: 18’pt, 45’pt Frizzarin (Co), 22’pt, 33’st e 35’st Neodo (Ca), 38’st e 17’st Silvestri (Co), 9’st Gibin (Ca), 27’st Campaci (Ca), 32’st
Iannilli (Co)

Ammoniti: Tramarin, Giacomello, Martin, Ferracane (Co)
Espulso: 35’st Gibin (Ca)

La Voce .CALCIO

La prima
di ritorno

Marina

Timido passo avanti Il Cavarzere di Roberto MantoanPartita scoppiettante La formazione del Conselve

Rela Ca’ Donà La squadra di Giovanni Barison si è fatta acciuffare dal Real San Marco: 2-2

Torna al gol Massimo Celio del Real Ca’ Donà (ex
Pettorazza, Cavarzere, San Martino e Pisani)

C O N S E LV E (Padova) - In-
credibile 5-5 negli Junio-
res regionali tra Consel-
ve e Cavarzere. Prima di
ritorno che vede i vene-
ziani scendere in terra
padovana per cercare di
muovere la bassa classi-
fica e tentare di avvici-
narsi alle squadre che lo
precedono, prima tra
tutte proprio il Consel-
ve .
L’intento è anche quello
di cancellare il 3-0 subito
in casa all’andata, per
dimostrare di non essere
inferiore agli avversari.
Parte bene il Cavarzere
che prende il sopravven-
to di campo e si avvicina
alla rete al 9’ con Neodo,
che arriva un attimo di
ritardo su respinta del
portiere e con Finotto al
12’ che dal limite si fa
parare da Allegrezza.
Pressa la squadra vene-
ziana ma al 18’, da una
veloce ripartenza di Ian-
nilli sulla fascia, nasce
un cross che attraversa
tutta la difesa per giun-
gere a Frizzarin che tutto
solo insacca di testa con
un bel tuffo.
Non si perde d’animo il
Cavarzere che continua a

spingere e dopo un tiro a
lato che sfiora il palo con
portiere immobile arriva
al 22’ il meritato pareg-
gio. Bella discesa di Gi-
bin che approfitta di uno
sbilanciamento della
Conselve in attacco,
mette al centro area per
un isolato Neodo che
scavalca con un preciso
pallonetto il portiere in
uscita.
Continua Il bel gioco da
parte degli ospiti e al 33’,
su di un calcio di puni-
zione dalla linea laterale
di Carraro, Hermas fa da
ponte ancora per Neodo
che insacca il vantaggio.
Passano solo cinque mi-
nuti quando Silvestri la-
sciato incomprensibil-
mente libero al limite
dell’ area lascia partire
un fendente che coglie
impreparato Moscatiello
e si infila sotto la traver-
sa per il pareggio del
locali. Cede atleticamen-
te il Cavarzere che paga
la pressione e la predo-
minanza di gioco eserci-
tata per tutto il primo
tempo. Ne approfitta
proprio allo scadere an-
cora il Conselve. Altra
discesa al 45’ di Iannilli

sulla fascia destra, foto-
copia del primo gol,
cross con palla che attra-
versa tutta la difesa per
essere raccolta ancora
una volta, ma di piede,
dal solito liberissimo
Frizzarin. Paga gli errori
difensivi il Cavarzere che
a propria discolpa può
solo aggrapparsi al fatto
che ancora una volta è
costretto a schierare la
linea difensiva degli Al-
lievi, che comunque
stanno facendo espe-
rienza per il futuro.
Sembra aver preso fiato
il Cavarzere all’inizio del
secondo tempo e sembra
che abbia tutte le inten-
zioni per non lasciarsi
sopraffare.
Il tridente d’attacco He-
ramas, Gibin, Neodo,
mette continuamente
scompiglio nella difesa
del Conselve. Al 9’ su
lancio in velocità di Neo-
do, Gibin scatta sul filo
del fuorigioco, si presen-
ta da solo davanti a Alle-
grezza e lo buca in usci-
ta: 3-3, ma partita anco-
ra lunga da giocar . Co-
minciano le sostituzioni
da entrambe le parti che
creano un po’ di confu-

sione nella frastornata
difesa cavarzerana. Al 17’
Silvestri entra in area e
viene atterrato con l’ar -
bitro che assegna il cal-
cio di rigore che lo stesso
Silvestri si incarica di
battere, portanto ancora
una volta in vantaggio il
Conselve. Ma è il Cavar-
zere che fa la partita e
tiene il gioco in mano.
Gli ospiti pareggiano al
27’ con Campaci, si trova
tra i piedi una palla ri-
battuta dalla difesa e da
fuori area insacca per il
nuovo pareggio: 4-4. Mi-
ster Mantoan carica i
suoi e vuole la vittoria
ma ancora una volta su
veloce ripartenza è Ian-
nilli (il migliore senza
dubbio del Conselve) che
al 32’ approfitta dell’en -
nesimo svarione della

difesa e calcia in rete per
il 5-4. Protesta su di un
fallo subito al 35’ Gibin e
l’arbitro lo espelle la-
sciando i veneziani in
inferiorità numerica. A
questo punto la partita
sembra finita ed il pub-
blico cavarzerano è am-
mutolito ed aspetta il fi-
schio finale per chiudere
la solita sconfitta imme-
ritata della stagione. Ma
i ragazzi biancocelesti
non ci stanno e danno
l’anima negli ultimi mi-
nuti dimostrando, per
gioco ed agonismo di
non sentirsi in inferiori-
tà numerica. E’ il solito
Neodo che presa palla da
un fallo laterale, entra
in area e prima di calcia-
re viene falciato con l’ar -
bitro che ripristina il pa-
reggio dei calci di rigore.

Lo stesso Neodo va sul
dischetto e sigla, oltre
che la sua tripletta per-
sonale, anche il gol del
meritato pareggio. Con-
tinua ad insistere il Ca-
varzere per raggiungere
quello che sarebbe stato
il miracolo della vittoria
ma si chiude bene il
Conselve fino all’a r r i vo
del triplice fischio.
Un punto che muove so-
lo parzialmente la classi-
fica ma che relega le due
squadre ancora agli ulti-
mi due posti. Ben l’at -
tacco del Cavarzere con
Neodo, Gibin ed Hermas
su tutti ma molte cose
da rivedere nella difesa.
Lo stesso dicasi per il
Conselve dove vale la pe-
na di segnalare la bella
prova soprattutto di Tra-
marin e Iannilli.

PEGOLOT TE (Venezia) - Il Real Ca' Donà
si è lasciato sfuggire il secondo posto. La
squadra dell'allenatore-giocatore Gio-
vanni Barison è stata impegnata sabato
pomeriggio in casa dei cavarzerani del
Real San Marco (secondi in classifica)
per recuperare la nona giornata di anda-

ta del girone D del campionato amato-
riale Uisp, pareggiando 2-2 e mancando
l'occasione per portarsi a -1 dalla capoli-
sta Boscochiaro.
Prima frazione di gioco con i biancorossi
che mantengono il pallino del gioco,
mentre i padroni di casa del San Marco
non si rendono mai pericolosi. Il risulta-
to si sblocca con un tiro deviato di
Massimo Ferrari che porta in vantaggio
il Real Ca' Donà per l'1-0. Il gol sigilla il
dominio dei ragazzi di Barison che poco
dopo raddoppiano le marcature con l'e-
sperto Massimo Celio che sugli sviluppi
di un calcio d'angolo insacca con un tiro
al volo, mandando le squadre a riposo
con i sanmartinesi sul doppio vantag-
g i o.
Nella ripresa però la musica cambia. Il
Real San Marco si risveglia dal torpore e
comincia a macinare gioco, riuscendo
ad accorciare le distanze. Il Ca' Donà
non riesce ad essere incisivo come nel
primo tempo e subisce l'iniziativa dei
locali, che con caparbietà acciuffano il
pareggio, riuscendo ad agguantare il 2-
2.

Alla fine Ferrari e compagni si devono
accontentare di un solo punto che li
mantiene al terzo posto in classifica con
18 punti, a -3 dalla capolista Boscochiaro
e a +4 dalla quarta in graduatoria Mar-
chesana.

La prima di ritorno vedrà il Real Ca'
Donà impegnato sabato prossimo alle 15
a Cantarana contro la formazione vene-
ziana penultima in classifica con 5 pun-
ti.

Gab. Cas.


