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Avvio sprint dei gialloneri: vantaggio di Fioravanti e raddoppio di Finotti

Papozze, tre minuti di fuoco
La Rocca accorcia con Cominato, non basta. La banda Mantoan balza al secondo posto

Fondrillon illude i locali

Milan firma il pari
la Villanovese fa 1-1
contro lo Stroppare

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

P O Z Z O N OVO (Padova) - Lo Stroppare con il minimo sforzo
impone l’1-1 alla Villanovese. Gli ospiti colpiscono una
traversa al 10’, con un tiro-cross beffardo di Marini che va
a sbattere sul legno. Un paio di punizioni dal limite non
sortiscono gli effetti sperati. Al 17’ Djordjevic elude la
guardia di un avversario, irrompe in area e il portiere è
chiamato agli straordinari con un intervento super. Al 28’
lo Stroppare passa inaspettatamente in vantaggio, con
una mezza rovesciata di Fondrillon che sorprende il
numero uno Amaranto. Ancora il solito Fondrillon, dopo
uno svarione di Abouna, chiama il portiere villanovese
all’immediato riscatto. Nella seconda frazione bel tenta-
tivo di Djordjevic, l’estremo difensore alza il colpo di testa
sopra la traversa. Al 19’ buona occasione per Brancaglion,
che tuttavia non inquadra lo specchio della porta. La
squadra di Donegà trova finalmente il pari, con Milan
bravo nella deviazione vincente di piatto da pochi passi.
Lo scontro salvezza termina quindi in parità.

Ale. Ga.

Una doppietta di Baldon salva il Due Carrare

Il Boara si fa acchiappare dall’A z z u r ra
Ghirardello e Petrosino illudono i locali

Decisive le reti di Pozzato e Grandi: termina 1-2

Tagliolese bestia nera del Cavarzere
I giallorossi fanno bottino pieno al Di Rorai

Mattia Cavallaro

BOARA PISANI (Padova) - Boa-
ra e Azzurra impattano sul 2-2.
Partenza sprint degli ospiti
quando, al secondo minuto,
Villani fa partire un gran de-
stro dai 25 metri che colpisce
in pieno l'incrocio dei pali a
Brunello battuto. Alla prima
azione offensiva, il Pisani pas-
sa in vantaggio: calcio d'ango-
lo battuto da Trevisan, irrom-
pe Ghirardello che insacca di
testa. Al 25’ Vigorelli ci prova dalla distanza ma
Caldon blocca a terra senza problemi. Azzurra
Due Carrare vicinissima al pareggio al 33' quan-
do Brunello respinge con i pugni un'insidiosa
punizione calciata da Marin, la palla termina
sui piedi di Baldon che calcia a botta sicura ma
Bellettato salva sulla linea. Passano tre minuti
e nel momento di massima sofferenza, il Pisa-
ni trova il raddoppio. Ancora Trevisan batte
ottimamente un calcio d'angolo dalla sinistra,
palla a centro area, Caldon incerto in uscita e
per Petrosino è un gioco da ragazzi depositare
nella porta sguarnita. Al 40' brividi per i tifosi
locali quando Ifeanyi si presenta a tu per tu con
Brunello ed a ottima posizione fa partire un
destro potente ma poco preciso che esce alla
sinistra della porta difesa dall'estremo difenso-
re locale. In chiusura di primo tempo, arriva il
gol ospite grazie a Baldon abilissimo ad insac-
care di testa una palla giunta a centro area dopo
un calcio d'angolo battuto bene da Marin. Uno
spettacolare primo tempo, si chiude con il
Boara Pisani in vantaggio per 2 a 1, dovuto alla
maggiore concretezza messa in campo dagli
uomini di Rodighiero a cospetto di un'Azzurra
Due Carrare ottima nel fraseggio ma poco
concreta. L'avvio del secondo tempo vede gli

ospiti cercare il pareggio con un possesso palla
sterile e lento. Alla fine la marcatura del 2 a 2
arriva al 60' e per la quarta volta nella sfida il gol
arriva su calcio d'angolo battuto dalla sinistra
da Momolo ed é sempre Baldon ad insaccare di
testa da centro area. Il Boara Pisani soffre e
l'Azzura Due Carrare spinge alla ricerca della
vittoria. Al 72' Ifeanyi calcia di destro dal limi-
te, palla lenta e centrale che Brunello blocca a
terra. Il finale di partita vede il Boara Pisani
alzare il baricentro. Vigna, al 78', pennella un
gran destro al volo dal limite dell'area, Caldon è
battuto ma la palla sfiora il palo ed esce. La
pressione del Boara Pisani aumenta con il
passare dei minuti e l'occasione più clamorosa
per i padroni di casa arriva al terzo minuto di
recupero quando Zampaolo salta un uomo e dal
vertice destro sinistro dell'area di rigore fa
partire un tiro a giro che sfiora il palo ed esce di
poco. Finisce 2-2 una partita divertente e com-
battuta. Bravo il Boara Pisani a capitalizzare al
meglio gli errori difensivi ospiti su palla inatti-
va, ma allo stesso tempo la squadra di Rodi-
ghiero ha il rimpianto di non avere gestito al
meglio il doppio vantaggio. Merito al Due
Carrare che ci ha creduto. La corsa ai play off di
Boara e Azzurra continua.

La sesta

di ritorno

Boara Pisani - Azzurra Due Carrare 2 - 2
Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Bellettato, Vigorelli, Ferrato, Vido,
Zanirato (22'st Ferrari), Tognin F. (16'st Vigna), Petrosino, Trevisan (28'st
Latini), Zampaolo. A disp: Brazzorotto, Zannarini, Sohaib, Tognin L. All.:
Rodighiero

Azzurra Due Carrare: Caldon, Cappellozza, Bregolin, Schiavon, Spolon,
Tamiazzo, Baldon, Villani, Ifeanyi (28'st Costarelli), Momolo, Marin (8'st
Toffanin). A disp: Fontana, Bergamasco, Rango, Meneghello, Zamborlin. All.:
Garbin

Arbitro: Boscolo di Chioggia
Reti: 5'pt Ghirardello (B), 35'pt Petrosino (B), 44'pt e 15’st Baldon (DC)
Ammoniti: Petrosino, Bellettato (B)

Federico Cisotto

CAVARZERE - Non c'è due
senza tre. Vittoriosa sia in
coppa che all'andata contro il
Cavarzere, la Tagliolese infila
anche la terza vittoria stagio-
nale nella classica sfida con-
tro i veneziani. Con due reti
nella ripresa siglate da Mat-
teo Pozzato e dal neoentrato
Michele Grandi, capitan Duò
e compagni espugnano di
misura il Di Rorai, tornando
al successo dopo 6 turni sen-
za affermazioni. I gialloros-
si, concreti nello sfruttare le
occasioni costruite nella ri-
presa contro un vulnerabile
Cavarzere, possono mettere
sul piatto della bilancia an-
che un calcio di rigore parato
dal portiere locale Liviero a
Lazzarini. Mastica amaro,
invece il Cavarzere, incapace
di dare una svolta al proprio
torneo, in gol solo al 90' con il
neoacquisto Andrea Masie-
ro. I biancazzurri faticano ol-
tremisura a calarsi nella par-
te della formazione che deve
lottare per la salvezza, deno-
tando preoccupanti fragilità
anche nell'approccio menta-
le alle partite. In un primo
tempo complessivamente
scialbo, era stato comunque
il Cavarzere a farsi apprezzare
di più per intraprendenza,
costruendo l'unica azione de-
gna di nota. Al 29', Lunardi,

in piena area su servizio di
Ruzzon, da posizione decen-
trata conclude a rete supe-
rando il portiere Pezzolato,
ma Pellegrini salva nei pressi
della linea di porta. Spreca
ancora il Cavarzere nella ri-
presa, con De Montis che al
14' del st spara fuori da 2 passi
un'azione sviluppata sull'as-
se Lunardi - Trombin. La Ta-
gliolese dà una lezione di de-
terminazione 2 minuti più
tardi, confezionando il gol
alla prima occasione utile
della partita. Pozzato, al 16'
del st, su lancio di Maliki,
nasconde il pallone a Sigolo,
aspettando il rimbalzo giusto
per sfoderare una splendida
girata che supera Liviero: 0-
1. Al 30', l'ex Trombin, con
una fulminea conclusione
impegna severamente Pez-
zolato, ma è la squadra ospite
a passare nuovamente all'in-
casso con l'entrata in campo

dell'imprendibile Michele
Grandi. Lanciato da Maran-
della, al 33', costringe Biliero
al fallo da rigore. Liviero para
alla sua sinistra, il tiro dal
dischetto di Lazzarini. Ci
pensa lo stesso Grandi a met-
tere al sicuro il risultato, vin-
cendo il duello con Biliero
con un pregevole tiro angola-
to che non dà scampo al por-
tiere locale: 0-2. In forcing, il
Cavarzere accorcia le distan-
ze con un sinistro sul palo
lontano di Masiero su un'a-
zione di Moretto rifinita da
Birolo: 1-2. Esulta la Tagliole-
se, sesta forza del campiona-
to, impegnata domenica
prossima sul difficile terreno
di Due Carrare. Cercherà
punti salvezza ancora sul
proprio campo invece, il Ca-
varzere, impegnato nel pros-
simo turno nello scontro di-
retto per la salvezza con lo
Stroppare.

Cavarzere - Tagliolese 1 - 2
Cavarzere: Liviero, Sigolo, Moretto, Zambelli, Negrisolo (1' st Biliero),
Boscolo, Neodo (9' st Masiero), Ruzzon, Trombin, De Montis (32' st Birolo),
Lunardi. A disp.: Cerilli, Azzolin, Marchesini, Hermas. All.: Michelon

Tagliolese: Pezzolato, Duò, Ferroni, Marandella (37' st Ferro), Greguoldo,
Pellegrini, Lazzarini (42' st Menegatto), Faggion, Bonato (23' st Grandi),
Pozzato, Maliki. A disp.: Ferrari, Gatti, Coppi, Crepaldi. All. Milani

Arbitro: Freda di Treviso.
Reti: 16' st Pozzato (T), 36' st Grandi (T), 45' st Masiero (C).
Ammoniti: Zambelli, Masiero, Ruzzon e Biliero (C); Duò, Greguoldo e
Lazzarini (T).

Note: terreno in pessime condizioni, spettatori 200 circa. Recupero 1' e 5'

La Rocca - Papozze 1 - 2
La Rocca Monselice: Simonato, Sgaravato, Dorinel, Cavaliere, Canazza,
Cominato, Zecchinato, Lazzari, Lissandrin, Molon, Malaman. A disp.:
Temporin, Guifo, Baratella, Sadocco, Bottin, Zerbinato, Rigoni. All.:
Fra n zo l i n

Papozze: Ferrarese, Morato, Biondi, D’Ambrosio, Siviero (10’st Masiero),
Ballarin, Vianello, Luise, Finotti, Fioravanti (28’st Giovannini), Benazzi (40’st
Patkovic). A disp.: Marin, Trombini, Fuolega, Perazzolo. All.: Mantoan

Arbitro: Duzel di Castelfranco Veneto
Reti: 1’pt Fioravanti (P), 3’pt Finotti (P), 37‘pt Cominato (L)
Ammoniti: Cominato, Lissandrin, Sgaravato (L), Luise, Finotti, Benazzi (P)

Stroppare - Villanovese 1 - 1
Stroppare: Bressan, Bettinelli, Gennaro, Sassoli, Conforto, Gonzato,
Ronca (14’st Baracco), Capuzzo, Gazzetta, Sevarin (32’st Stocco),
Fondrillon (38’st Capuzzo). A disp.: Zordan, Cazzadore, Baracco,
Capuzzo. All.: Bertazzo

Villanovese: Amaranto, Cavallaro, Callegari, Bianchi, Abouna, Milan,
Simioli, Brancaglion, Djordjevic (34’st Faedo), Marini (44’st Rizzi),
Chiarelli (10’st Mazzucco). A disp.: Bettoni, Dolce, Donegà, Oselin. All.:
Donegà

Arbitro: Shvay di Padova
Reti: 28’pt Fondrillon (S), 23’st Milan (V)
Ammoniti: Bettinelli, Sassoli (S), Marini, Mazzucco (V)

Una vittoria che permette di scavalcare l’Azzurra Due Carrare Il Papozze si gode la seconda posizione

M O N S E L I C E(Padova) -
Grande colpo del Papoz-
ze che sbanca 2-1 il cam-
po de La Rocca Monseli-
ce e balza in seconda
posizione, approfittan-
do del pareggio nello
scontro diretto tra Boara
Pisani e Due Carrare.
L’avvio dei gialloneri è
dirompente.
Al primo minuto corner
di Luise e stacco di testa
di Fioravanti che segna
l’1-0. L’attaccante ex
Rovigo e Adriese, arri-
vato nel mercato inver-
nale, ripaga il Papozze
della fiducia e colpisce
ancora.
Poi al terzo giro di lan-
cette il Papozze si ritro-
va addirittura sullo 0-2:
lancio lungo di Ballarin

e Finotti a tu per tu con
il portiere non sbaglia.
Al 19’ gli ospiti sfiorano
il 3-0 con Benazzi, che
davanti al portiere con-
clude dopo uno scambio
con Finotti, ma l’estre -
mo difensore è bravo a
sventare la minaccia. Al
37’ accorcia Cominato di
sinistro al volo, su cross

di Zecchinato.
Nella ripresa predomi-
nio de La Rocca sul pia-
no del gioco, al 20’ il tiro
di Molon esce fuori di
poco. Il Papozze sbaglia
qualche contropiede di
troppo, ma comunque
controlla agevolmente
senza correre grossi pe-
ricoli e festeggia questa

bella vittoria.
Il commento Soddisfat -
to il vice-allenatore Ste-
fano Bergo, che ha assi-
stito all’esaltante suc-
cesso esterno dei giallo-
neri: “Una bella vittoria
ottenuta su un campo
difficile, contro una
squadra attrezzata so-
prattutto nel reparto
avanzato - ha dichiarato
nel post partita l’ex cen-
trocampista - La gara si
è messa subito bene,
con le reti realizzate dai
nostri attaccanti Fiora-
vanti e Finotti. Poi nella
ripresa abbiamo gestito
il vantaggio e siamo sta-
ti bravi a portare a casa
questi tre punti fonda-
mentali”.

Ale. Ga.


