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Reti di Mazzucco e Boscolo, il Boara reagisce con il solito Trombin e Lazzari

Papozze, pari e rimpianti
I gialloneri, in vantaggio 2-0, si fanno acchiappare dal Pisani e sprecano un rigore

Dario Altieri

PAPOZZE - Scoppiettante 2-2
tra Papozze e Boara Pisani
che si aggiudicano un tempo
a testa e raccolgono dopo no-
vanta minuti intensi e com-
battuti un punto ciascuno.
Entra in campo con più grin-
ta la formazione di casa che
subito cerca di prendere in
mano le redini del gioco. Do-
po una fase di studio, la pri-
ma azione degna di taccuino
è però per il Pisani che ci
prova dalla distanza con un
tiro di Trombin debole e con-
trollato da Ferrarese.
Al 19’ dopo un bel guizzo in
area, Donaggio servito pro-
fondo, salta Bellettato che lo
mette giù. L’arbitro è molto
vicino ed assegna il penalty
trasformato un minuto dopo
da Mazzucco che è fortunato
sulla battuta, in quanto Bru-
nello riesce solo ad intuire la
direzione ma non ad interve-
nire.
Non passano neanche tre mi-
nuti e la squadra di mister
Bergo raddoppia con Boscolo,
bravo ad anticipare tutti su
una corta respinta della dife-
sa padovana e abile a piazzare
un diagonale imparabile per
B r u n e l l o.
Dopo il 2-0, il Boara si mostra
un po’ in affanno ed in balia
del Papozze.
Alla mezz’ora si distende be-
ne la formazione locale con
uno straripante Donaggio
che una volta arrivato sulla
tre quarti vede e serve Maz-
zucco il quale conclude alto.
Al 33’ altra opportunità per i
gialloneri direttamente da
calcio piazzato. Mazzucco
scodella al centro la punizio-
ne, Lissandrin spizza e per
pochissimo Donaggio non
mette la firma sul 3-0.
Sull’azione successiva reagi-
sce il Boara, con Lissandrin
che sfiora l’incrocio dei pali
di testa su corner dalla de-
stra.
Prima della fine del primo
tempo opportunità per accor-
ciare per i ragazzi di Vigorelli
ma è bravo e fortunato Ferra-
rese ad immolarsi su tiro da
distanza ravvicinata di Bovo-
lenta.
Nel secondo tempo è tutta
un’altra partita. Il Boara esce
dallo spogliatoio più carico e
trova dopo otto minuti il 2-1
che porta la firma di un euro-
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Bergo: “Amaro in bocca”
Vigorelli: “Non so se rimarrò”
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La Villanovese agguanta l’1-1 con Capato. Ospiti in dieci quasi un’ora dopo il rosso a Neodo

Il Cavarzere di Guarnieri sfiora il colpaccio

L’undicesima
giornata

Villanovese - Cavarzere 1 - 1
Villanovese: Bettoni, Milan (35'st Capato), Callegari,
Abouna, Bronzolo, Gambalunga, Simioli, Oselin (15'st
Faedo), N'tsogo, Martella (1'st Mazzucco), Bianchi. A
disp.: Turcato, Tridello, Cavallaro, Rizzi. All.: Marini

Cavarzere: Lorenzetto, Zanardo, Boscolo P., Boscolo
M., Lunardi, Marchesini (25'st Babetto), Berto, Ruzzon,
Nordio (44'st Bergantin), Socciarelli, Neodo. A disp.:
Liviero, Voltan, Danno, De Rosa. All.: Guarnieri

Arbitro: Guerra di Padova
Reti: 28’pt Nordio (C), 39’st Capato (V)
Espulso: 38’pt Neodo (C)
Ammoniti: Neodo (C), Martella, Callegari, Mazzucco,
Bianchi, Gambalunga (V)

Papozze - Boara Pisani 2 - 2
Papozze: Ferrarese, Scarpa, Fuolega, Vianello, Stradaroli, Morato, Mazzucco (28’st Lezzoli), Fonso, Boscolo (37’st
Ferro), Donaggio (15’st Rossi), Veronese. A disp.: Stoppa, Masala, Trombin, Aceto. All.: Bergo

Boara Pisani: Brunello, Ghirardello (41’st Paparella), Trentini, Zanirato, Bellettato, Cavaliere, Lissandrin, Co m i n a t o,
Trombin, Lazzari, Bovolenta (33’st Vicariotto). A disp.: Brazzorotto, Dolce, Ferrato, Contiero, Cavallaro. All.: Vigorelli

Arbitro: Gibin di Chioggia
Reti: 19’pt rig. Mazzucco (P), 22’pt Boscolo (P), 8’st Trombin (B), 21’st Lazzari (B)
Ammoniti: Scarpa (P), Bellettato, Cavaliere, Lissandrin, Lazzari (B)

La prossima volta te lo paro... Mazzucco segna il primo rigore, Brunello intuisce. Parerà il secondo

Salva i neroverdi Il giovane Capato

VILLANOVA DEL GHEBBO
- Il Cavarzere porta a casa
un solo punto da Villanova
del Ghebbo. Veneziani in
dieci per oltre un’ora ma
in vantaggio fino a cinque
minuti dalla fine. Prima
azione degna di nota al 15'
per i padroni di casa: Bian-
chi salta Zanardo ma il
cross non trova pronto N't-
sogo sotto porta. La partita
ristagna e il Cavarzere ba-
da più a contenere. Al 19'
ancora Bianchi scatenato:
il numero 11 imbeccato da
dietro penetra central-

mente ma il suo sinistro
davanti a Lorenzetto è im-
preciso. Un minuto dopo i
veneziani rispondono: il
tiro di Nordio, da buona
posizione, è facile preda di
Bettoni. Alla prima azione
pericolosa il Cavarzere pas-
sa: galoppata di Lunardi al
28', due difensori saltati,
cross basso per Nordio e
pallone che gonfia la rete.
Al 38' il Cavarzere rimane
in dieci: Neodo si fa am-
monire per la seconda vol-
ta per proteste (la prima
per simulazione) e lascia i

suoi in dieci. L'uomo in
più quasi non si sente e
nella ripresa Lunardi spa-
venta Bettoni con un tiro
da fuori al 9'. La Villanove-
se attacca senza però crea-
re tanti problemi a Loren-
zetto. Al 39' i neroverdi
pareggiano: Capato, con
una punizione tesa, trova
la deviazione della barriera
e beffa il portiere avversa-
rio. Nel finale Lunardi da
una parte e Simioli dall’al -
tra, sfiorano il gol vitto-
ria.
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Donaggio imperversa sulla fascia

I gialloneri di mister Bergo

Morato impegnato in dribblingReazione d’orgoglio del Boara Pisani

PAPOZZE - Non è deluso
dal risultato, il tecnico
del Papozze St efa no
Bergo, il quale al tripli-
ce fischio dell’arbitro si
dice solo rammaricato
per aver gettato una
buona opportunità di
fare bottino pieno. “L’a-
maro in bocca resta - ha
commentato il mister
dei gialloneri - eravamo
in vantaggio di due gol e
non siamo riusciti a ge-
stirlo, comunque un
punto contro il Boara Pi-
sani non è certo da but-
tare, anzi”. Aggiunge il
coach: “Abbiamo gioca-
to a mio avviso un buon
primo tempo, poi nella
ripresa abbiamo conces-
so loro quindici minuti e

ci sono stati fatali. Loro
sono una buona squadra
e le loro ottime indivi-
dualità hanno fatto an-
che la differenza”.
“D’altra parte io non mi
sento di dare colpe a
nessuno dei miei, tutti
si sono impegnati e
hanno dato il massimo,
peccato per quel rigore
sbagliato che poteva va-
lere tre punti”.
Anche il traghettatore
Stefano Vigorelli è con-
tento della prestazione
dei suoi. “Sono soddi-
sfatto della squadra per-
ché una volta andati sot-
to di due gol c’è stata
una buona reazione.
Ancora una volta pa-
ghiamo caro alcuni epi-
sodi dove non usiamo la
giusta attenzione. Co-
munque ho visto nei ra-
gazzi una grande voglia
di uscire da questa si-
tuazione negativa, e
credo si possa piano pia-
no risalire la china”.
D’obbligo poi la doman-
da sul totomister. Ri-
mane lei? “Io da solo
non sarei in grado - ha
detto Vigorelli - ho pro-
blemi con lavoro e fami-
glia, ma comunque do
la mia disponibilità
qualora fossi affiancato
da qualcuno”.

D. A.
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gol di Matteo Trombin: cross
dalla destra di Cominato,
Stradaroli sbaglia il tempo
d’uscita e il bomber portovi-
rese in agguato e rovescia di
prima intenzione sul primo
palo siglando un gol da cine-
teca.
Al 14’ ancora brividi per la
retroguardia locale con Ferra-
rese costretto a fare gli straor-
dinari in due tempi per bloc-
care l’iniziativa di Lazzari.
Sette minuti dopo, la squa-
dra ospite completa la ri-
monta: calcio di punizione
dalla tre quarti campo per il
Pisani, Lazzari finta il cross e
invece la piazza sul primo pa-
lo dove Ferrarese può solo

smanacciare ma non evitare
il 2-2.
La gara, riaperta, potrebbe
cambiare volto già dopo 5 mi-
nuti quando Bellettato, tocca
di braccio in area e costringe
Gibin di Chioggia ad asse-
gnare il secondo rigore al Pa-
pozze.
Dal dischetto va uno stanco
Mazzucco, ma questa volta
Brunello non si fa sorprende-
re e di piede ribatte.
Nel finale da segnalare solo
un bel colpo di testa di Ferro
subentrato a Boscolo sul qua-
le Brunello vola e mette in
corner. L’incontro finisce 2-2
dopo quattro di recupero.
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