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IL SUCCESSO La squadra di Ferrarese resta sulla scia della capolista Badia

La Stientese vince in dieci
I neroverdi battono il Boara Pisani 3-2 nel finale in inferiorità numerica

Alessandro Caberlon

STIENTA - E’ stato necessario
rimanere in dieci uomini,
affinchè i neroverdi della
Stientese decidessero di in-
granare la marcia giusta per
segnare e chiudere la parti-
ta. Una bella e avvincente
sfida, quella che ha visto
scendere sul terreno di gioco
dei rivieraschi, due belle
squadre che si sono sfidate e
hanno giocato un buon cal-
cio fino al triplice fischio del
direttore di gara.
Un primo tempo tutto per i
locali che, dopo un inizio
scoppiettante con diversi tiri
in porta e diverse azioni da
gol, ha visto i ragazzi allena-
ti da Enrico Ferarrese, spes-
so richiamati dalla voce del
presidente ultras Zanella
che li incitava dalla tribuna,
andare in vantaggio con due
bellissime reti segnate da
dalla Torre prima e da Pa-
gliarini poi.
Due gol molto simili tra lo-
ro, siglati con due ottimi col-
pi di testa su cross magi-
stralmente battuti dal calcio
d’angolo: uno alla destra e
uno alla sinistra dell’estre -
mo difensore ospite, Bru-
nello. Un primo tempo cor-
retto e ben diretto dal diret-
tore di gara, Fasson della fe-
derazione di Padova.
Anche l’inizio della seconda
frazione di gioco sembrava
essere gestita e condotta dai
rivieraschi che hanno conti-

nuato a spingere, chiaman-
do più volte in causa il bravo
“Uomo ragno” B r u n e l l o.
Ma al 20’ della ripresa, le
sorti della partita sembrano
cambiare e tutto inizia a gi-
rare positivamente per la

squadra ospite che, con un
tiro di Trombin in posizione
dubbia, centra la porta di
Scaranaro, accorciando così
le distanze.
I locali perdono la testa e,
due minuti più tardi, tocca a

Partita avvincente Stientese e Boara Pisani schierate prima del match

Ghirardello pareggiare il ri-
sultato gonfiando la rete lo-
cale, con tiro in porta nato
fortuitamente su di un cross
sbagliato. La tensione in
campo sale e, al 25’, Fasson
estrae il secondo cartellino
giallo per Mora, obbligando-
lo poi a lasciare il campo. Ed
è proprio quando i neroverdi
si trovano in inferiorità nu-
merica che ricominciano a
giocare come sanno fare e a
2’ dal triplice fischio, segna-
no il gol della vittoria con un
bellissimo tiro del solito Ha-
kim che raccoglie una puni-
zione battuta dal neo acqui-
sto Vitali. La Stientese resta
così sulla scia della capolista
Badia.
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GLI SPOGLIATOI A caldo

Dalla Torre raggiante
“Una grande partita”
Cavallaro: “Dei polli”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

STIENTA - Al termine dell’incontro, gli animi tra
i dirigenti e i giocatori erano leggermente più
caldi del solito, tanto che sono passati alcuni
minuti prima che la logica tensione, soprattutto
da parte di chi si è visto soffiare il pareggio a 2
minuti dalla fine, tornasse nella normalità.
“Abbiamo fatto una grande partita - dichiara con
orgoglio il direttore generale Sergio Dalla Torre –
Dopo aver giocato i primi 45 minuti in modo
strepitoso ed essere andati sul 2-2 con azioni che li
hanno portati a segnare per puro caso, siamo
rimasti in 10 e come sempre – conclude Dalla
Torre – i ragazzi hanno dimostrato di essere uniti
e forti, soprattutto nella sofferenza e Hakim ha
segnato un bellissimo gol che ci ha regalato la
vittoria e i tre punti in classifica”. A onor del vero,
non solo il gol partita di Hakim, ma tutti e tre i gol
dei neroverdi sono stati dei veri e propri capolavori
che hanno permesso ai ragazzi di mister Ferrarese
di crederci fino in fondo e di chiudere il girone di
andata con una bella e meritata vittoria.
Di parere opposto il direttore sportivo degli ospiti
Mattia Cavallaro, che fatica a digerire la sconfit-
ta. “Era una partita che sul 2-2 potevamo sola-
mente vincere - afferma il ds - Purtroppo noi
siamo stati dei polli e nonostante stessimo facen-
do noi la partita, loro hanno approfittato di
alcune nostre sviste e sono riusciti, non senza
fortuna, a segnare l’ultima rete che gli ha per-
messo di vincere”.

A. C.
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Paolo Finotti e Destro a segno: è terzo posto!

Lo Scardovari si fa un super regalo a Brugine
Cerilli para un rigore al 94’: 2-1 per i Pescatori

Locali per trenta minuti con due uomini in meno

Il Cavarzere impatta 2-2 grazie a Lunardi
il Crespino Guarda sfiora l’i m p re s a

Le cronache dai campi

L’ultima

d’andata

Apre le marcature Il gialloblù Paolo Finotti

Due Stelle - Scardovari 1 - 2
Due Stelle: Biasion, Zopellaro, Chellin (Boni), Pigna, Favarato, Frison,
Scarin, Azzolin, Birolo (Zagolin), Casamento, Grigoletto. A disp.: Fasolo,
Bettini, Stivanello, Rida, Fasolato. All. Dante

Scardovari: Cerilli, Marangon S., Finotti Ma., Cavallari, Rocchi, Moretti,
Destro, Finotti P., Sabatini (Casini), Franzoso, Paganin. A disp.: Sarto,
Marangon R., Mantovani, Moratto, Paganin L., Negri, Casini. All.
Pregnolato

Arbitro: Morrone di Treviso
Reti: 5’st Finotti P. (S), 10’st Destro (S), 21’st Frison (D)
Ammoniti: Frison (D)
Espulsi: Franzoso e Rocchi (S)

GUARDA VENETA - Con una
grande prova di carattere il
Crespino Guarda Veneta, in
doppia inferiorità numerica,
riesce a raccogliere un risul-
tato positivo contro un coria-
ceo Cavarzere.
Partita combattuta ma molto
corretta nonostante il conte-
stato arbitraggio che ha reso
il rapporto di gara un bolletti-
no di guerra con otto ammo-
nizioni e due espulsioni.
Il primo tempo vede la supre-
mazia territoriale del Cavar-
zere che chiude le fonti del
gioco del Crespino Guarda
Veneta per poi ripartire in
contropiede con i velocissimi
Nordio e Neodo. Quest’ulti -
mo, già al primo minuto si
presenta solitario in area ma
spreca calciando alto. L’uni -
co l’unico lampo per i locali è
l’occasione di Magri al 20’
quando il suo diagonale im-
pegna severamente Loren-
zetto. Al 24’ Nordio sblocca la
partita raccogliendo al volo la
respinta di Guarnieri: 1-0. Al
44’ Neodo sfrutta ancora la
sua velocità per incunearsi in
area ma il suo diagonale ter-
mina fuori.
Nel secondo tempo succede
di tutto. Al 7’ Lorenzetto deve
chiudere con bravura su Ma-
gri, ma la palla resta vagante
nell’area piccola generando
un rimpallo che provoca l’au -
torete di Zanardo. Nel giro di

due minuti i padroni di casa
si ritrovano in 9 uomini per le
espulsioni di Magri per un
normale fallo di gioco e Puoz-
zo. I giallorossi sembrano in
stato di choc. Al 14’ gli ospiti
vanno vicini al vantaggio con
il palo colpito da Nordio dopo
la ribattuta di Tomasi sulla
punizione di Socciarelli. Gli
uomini di Fabbri reagiscono
con grande determinazione.
Al 17’ Crepaldi si invola sulla
fascia destra per poi obbliga-
re Lorenzetto alla deviazione
che termina sui piedi di
Monzo. Il numero 10 locale
non ha difficoltà ad appog-
giare in rete la palla per il 2-1.
Alla gioia del vantaggio dei

giocatori locali vuole parteci-
pare anche un tifoso che en-
tra in campo, senza intenzio-
ni bellicose e viene accompa-
gnato fuori senza difficoltà.
Al 32’ il Cavarzere riesce a
riportarsi in parità con Lu-
nardi che sfrutta un rimpallo
su Rossi per superare con un
po’ di fortuna Tomasi. L’e-
quilibrio in campo comun-
que permane anche nella fa-
se finale con il Crespino
Guarda che va vicino al gol
con Monzo, mentre nel recu-
pero i veneziani sfiorano la
rete con Bregantin. Al 49’,
Giannone sfiora il palo.

D. C.
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Crespino Guarda Veneta - Cavarzere 2 - 2
Crespino Guarda Veneta: Tomasi 6, Rossi 6.5, Roma 7, Guarnieri 6.5,
Puozzo 6, Turri 6.5, Zen 6.5, Magri 7, Crepaldi 7.5 (37’st Pigozzo 6.5), Monzo
7.5, Giannone 6.5. A disp.: Poli, Favaro, Taribello, Hoxhaj, Rodella. All.:
Fabbr i

Cavarzere: Lorenzetto 7, Zanardo 6, Berto 6 (24’st Voltan 6), Boscolo M. 6.5,
Lunardi 7, Marchesini 6.5 (9’st Bergantin 6), Babetto 6 (17’st De Rosa 6),
Ruzzon 6, Nordio 7, Socciarelli 6.5, Neodo 7. A disp.: Liviero, Toffanin,
Boscolo B., Carraro. All.: Guarnieri

Arbitro: Zampaolo di Chioggia 5
Reti: 24’pt Nordio (C), 7’st (aut.) Zanardo (C), 17’st Monzo (CG), 32’st Lunardi
(C)

Ammoniti: Roma, Guarnieri, Monzo, (CG), Marchesini, Ruzzon, Nordio,
Neodo (C)

Espulsi: 10’st Magri (CG) per gioco violento, 12’st Puozzo (CG)per doppia
ammonizione

Note: giornata nuvolosa, terreno pesante. Angoli 4-0. Buona presenza di
pubblico. Allontanato dalla panchina mister Fabbri (CG) per proteste. Al 17’st
invasione di campo da parte di un isolato tifoso del Crespino Guarda
Ve n e t a

Stientese - Boara Pisani 3 - 2
Stientese: Scaranaro, Ghidotti, Ballerini, Kastrati, Bergamini (32’ s.t. Rocca),
Zilli (18’ s.t. Vitali), Nasci, Dalla Torre, Hakim, Pagliarini, Mora. A disp.:Tarenzi,
Spalletta, Toselli, Vitali, Rossin, Rocca, Turati. All.: Ferrarese

Boara Pisani: Brunello, Cavaliere, Contiero, Zanirato, Bellettato, Trentini,
Lissandrin, Papparella (10’ s.t. Bovolenta),Trombin, Lazzari, Casna (8’ s. t .
Ghirardedllo). A disp.: Brazzorotto, Bovolenta, Ferrato, Ghirardello, Vigorelli,
Tobaldo. All.: Vigorelli

Arbitro: Fasson di Padova
Ammoniti: Trentini, Cavaliere, Zanirato, Contiero (B), Mora (2 ammonizione
e espulsione), Hakim (S)

Espulsi: 25’ s.t. Mora (S)
Reti: 29’ p.t. Dalla Torre (S), 33’ p.t. Pagliarini (S), 20’ s.t. Trombin (B), 22’ s. t .
Ghirardello (B), 43’ s.t. Hakim (S)

B RU G I N E (Padova) - Bella
vittoria esterna per lo Scar-
dovari di Pregnolato, che
batte a domicilio il Due
Stelle (1-2) e scavalca in un
colpo solo Crespino, Arzer-
grande e Castelbaldo,
chiudendo il girone d’an -
data al terzo posto.
Primo tempo giocato per la
maggior parte al centro-
campo, solo lo Scardovari
si fa pericoloso in un paio
di occasioni con Sabatini e
D e s t r o.
A inizio ripreso sblocca il
risultato lo Scardovari con
Paolo Finotti con un tiro da
fuori area, poco dopo rad-
doppio per lo Scardovari
con Destro che devia in re-
te da distanza ravvicinata
su tiro di Mattia Finotti.
Il Due Stelle non si perde
d'animo e infatti accorcia
le distanze al 21' su tiro da
fuori area di Frison, nulla
può fare il portiere Cerilli.
I padroni di casa continua-
no ad attaccare e al 30' lo
Scardovari rimane in dieci
per l'espulsione di Franzo-
so per gioco falloso.
Lo Scardovari in vari con-
tropiede non riesce a chiu-
dere la partita e al 94' calcio
di rigore per i padroni di
casa, espulsione di Rocchi
per fallo da ultimo uomo.
Batte Stivanello parata di
Cerilli sulla ribattuta anco-

ra Stivanello e ancora Ce-
rilli salva il risultato.
Fischio finale tra le esul-
tanze degli ospiti.
Natale sul podio per i Pe-
scatori, che per il 2015 pos-

sono sognare in grande.
Ora la lunga sosta natali-
zia, si tornerà a giocare a
gennaio al Dei Bei contro il
C ava r z e r e .
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