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PROMOZIONE I biancazzurri tornano con un punto da Camisano

Loreo, un pareggio nervoso
Tre espulsi e nove ammoniti: e il Dolo allunga il distacco in vetta

PROMOZIONE Poche emozioni a Castelmassa

I Pescatori imbrigliano
l’Altopolesine: è 0-0

.CALCIO La Voce

JUNIORES REGIONALI Per i biancazzurri in gol Carraro

Il Cavarzere attacca, ma il Saonara Villatora è spietato
Condannati da due reti entrambe allo scadere dei tempi

JUNIORES PROVINCIALI Locali sesti

I ragazzi di Pasetti calano
il poker sul Crespino Gv

La seconda

di ritorno

Cavarzere - Saonara Villatora 1 - 2
Cavarzere: Moscatiello, Boscolo, Carraro, Parcelj, lorini, Bergantin, Finotto, Danieli, Ferrara, Gibin, Violato. A disp.:
Fontolan, Augusti, Cassetta, Danno, Campaci, Cobianchi. All.: Mantoan

Saonara Villatora: Biasiolo, Panizzolo, Pasquato, Iazzaro, Rizzi, Bregolato, Volpato, Pittaro G., Conventi, Tramonte,
Pittaro M. A disp.: Volpin, Ceniccola, Pengo. All.: Mazzucato

Arbitro: Mozzato di Mestre
Reti: 45’pt Panizzolo (S), 15’st Carraro (C), 45’st Pengo (S)

LOR EO - Nel recupero
della seconda giornata di
ritorno del campionato
provinciale Juniores, si
sono sfidati il Loreo di
mister Pasetti e il Crespi-
no Gv del tecnico Gardi-
na. Netto successo della
compagine di casa che si
è imposta sui giallorossi
con un secco 4-0.
La cronaca. Inizio come
da copione, con il Loreo a
fare la partita con un
buon possesso palla ed
un Brunello ispirato,
mentre gli ospiti tendo-
no a difendersi. Un brut-
tissimo campo limita le
giocate in velocità dei lo-
cali, ma al 20’ il Loreo
passa con un'azione tutta
di prima con la conclu-
sione vincente di Maran-
gon che firma il momen-
taneo 1-0. Nessuna rea-
zione da parte del Crespi-
no Gv ed un paio di occa-
sioni sprecate da parte
del Loreo. Partita che

sembra in cassaforte, in-
vece una triangolazione
ospite mette Gardina da-
vanti a Roana e lo infila
per il pareggio. Dopo 5’
però Brunello da fuori
area indovina l'incrocio
dei pali per il vantaggio
biancazzurro. Da segna-
lare allo scadere del tem-
po un'occasione divorata
da Tomasi.
Ripresa sulla falsa riga
del primo tempo, col Lo-
reo che effettua i cambi e
Vitale appena entrato si-
gla il 3-1. Partita che si
spegne lentamente, ma
al 30’ ancora Gardina ria-
pre la gara con un gran
gol da fuori area. Il Loreo
controlla la partita, anzi
legittima al 47’ una ca-
parbia azione di Tessarin
che sigla il definitivo 4-
2.
Crespino Gv che esce a
testa alta e un buon Loreo
che infila la terza vittoria
c o n s e c u t i va .

Loreo - Crespino Gv 4 - 2
Loreo: Roana, Bertaglia (20’st Zanettin), Sgobbi, Salmaso, Albieri (1’st
Zanellato), Stoppa, Falconi (20’st Guarnieri), Marangon, Crepaldi (15’st
Tessarin), Brunello, Tomasi (15’st Vitale). A disp.: Domeneghetti. All.:
Pa s e t t i

Crespino Guarda Veneta: Poli, Gasparetto, Taribello, Gahri, Dall'Ara,
Bombonato, Rodella, Hoxhaj, Guarnieri, Gardina, Gasparetto. A disp.:
Boccato, Oliveri. All.: Gardina

Arbitro: Giolo di Rovigo
Reti: 20’pt Marangon, 25’pt, 30’st Gardina (C), 32’pt Brunello, 17’st Vitale,
47’st Tessarin (L)

Camisano - Loreo 0 - 0
Cerealdocks Camisano: Zamberlan, Costa, Mietto, De Chiara, Zebele,
Canacci, Porcellato (15’ st Dorio), Cora, Marzari (15’ st Infelise), Corral,
Camara (29’ st Scalco). All.: Pellizzer

Loreo: Guarnieri, Bozzato, Zainaghi (22’ pt Bresciani), Tiozzo, Turra,
Pavarini, Segato, Mazzucco, Cazzadore (29’ st Zacconella), Marangon (1’ st
Porzionato), Poncina. All.: Augusti

Arbitro: Salvi di Padova
Ammoniti: Porcellato, Corral, De Chiara, Mietto (C), Turra, Porzionato,
Tiozzo, Zacconella, Poncina (L)

Espulsi: Porzionato (L), Zebele, Corral, (C)

Altopolesine - Scardovari 0 - 0
Altopolesine: Manzoli 6,5, Ventura 5,5 (35’ st Fornasiero sv), Lissandrin 6,5 (18’ st Bedoni 6,5), Bettola 6, Antico
6, Ajuzie 6, Bertolini 5,5, Viaro 6, Beozzo 6, Riberto 6, Visentini 6. A disp.: Testi, Munari, Mora, Mucchi, Dervishi. All.:
Tessar in

Scardovari: Tiozzo 6, Motta 6,5, Crepaldi 6, Padoan 6,5, Finotti 6,5, Zanella 6,5, Nordio 6, Sociarelli 6 (14’ st Sambo
6), Sabatini 6, Andreello 7 (26’ st Boscolo 6), Corradin 6,5 (38’ st Stoppa sv). A disp.: Boscolo, Azzalin, Paganin,
Dall’Ara. All.: Maistrello

Arbitro: Sprezzola di Mestre 7
Ammoniti: Corradin e Finotti (S), Bettola e Bertolini (A)

Pino Augusti Il mister del Loreo porta a casa un punto

Cavarzere Juniores I ragazzi di Roberto Mantoan sfortunati contro il Saonara

Mirko Mazzali

C A S T E L M A S SA - Frena la sua corsa l’Alto -
polesine di Sandro Tessarin che ottiene
solo un pareggio a reti bianche in casa
contro lo Scardovari di Christian Maistrel-
lo, ritornato a guidare i Pescatori.
Clima perfetto per giocare, con una gior-
nata piena di sole ed un pubblico numero-
so per un match molto importante per
tutte e due. La prima occasione la costrui-
scono i locali e porta la firma di Riberto
anticipato in uscita dal portiere avversario
nel tentativo di sfruttare un bel lancio di
Visentini. Poco dopo il quarto d’ora pro-
prio Visentini prova la conclusione dal
limite che però finisce alta. Al 24’ pericolo -
si gli ospiti: prima Andreello vede deviata
una sua conclusione insidiosa, quindi da-
gli sviluppi di un angolo Nordio colpisce
alto di testa sprecando una buona occasio-

ne. Nel finale di tempo tiro-cross di Saba-
tini dal fondo che crea non pochi scompi-
gli in area biancoverde.
Nella ripresa cala un po’ la pressione dei
padroni di casa che si fanno mettere sotto
dagli ospiti alla disperata ricerca di punti
salvezza. La botta in area di collo destro di
Corradini che Manzoli devia in angolo è
solo il primo di una serie di tentativi degli
ospiti che poco dopo ci riprovano con An-
dreello senza fortuna. Qualche disimpe-
gno errato della difesa locale fa capire che
per i biancoverdi non è proprio giornata
ma nonostante diversi cross velenosi dal
fondo e qualche punizione invitante, il gol
per lo Scardovari non arriva e così alla fine
è uno 0–0 che non accontenta nessuno.
Al termine dell’incontro il presidente Mat-
teo Ghisellini ha comunicato che il centra-
vanti Luca Riberto abbandonerà la squa-
dra per motivi di lavoro.

C A M I SA N O (Vicenza) - Tre
espulsi e nove ammoniti:
nello scontro d’alta classi-
fica tra Camisano e Loreo
la tensione ha la meglio e
alla fine un pareggio ac-
contenta entrambe le pre-
tendenti.
Il primo tiro importa è dei
vicentini, al 20’, dopo che
le squadre si sono studiate
fin troppo. Camara prende
palla appena fuori area e
tira, la palla è leggermente
deviata da un difensore e
finisce di poco fuori alla
sinistra di Guarnieri.
I padroni di casa ci riprova-
no al 24’: assist al bacio di
Corral in area per Camara,
la cui conclusione è ribat-
tuta dalla difesa loredana.
Il primo tempo si chiude al
34’ con una punizione dal
limite, sul vertice dell’area
di rigore, che termina fuo-
ri di poco.
La ripresa inizia com’era
cominciato il primo tem-
po: palloni lunghi, grandi
lotte a centrocampo. E
tanto nervosismo, che al
25’ porta all’e s p u ls i o n e ,
per doppia ammonizione,
di Porzionato. L’at t a c c a n t e
loredano, entrato peraltro
a inizio del secondo tem-
po, butta via la sfera a
gioco fermo. Aveva già
preso un’ammonizione e il
direttore di gara gli com-
mina la seconda, espellen-
dolo. Rimasto in dieci, il
Loreo cerca di contenere

gli attacchi dei vicentini,
ben pochi in verità, fino al
termine dell’i nc o nt ro,
quando in due minuti pri-
ma Corral, al 45’, poi Do-
rio, un minuto dopo, cer-
cano la porta, venendo
stoppati dalla difesa.
A tempo ormai scaduto,
gli animi si scaldano dopo
una brutta entrata di Pon-
cina su Zebele. Il giocatore

vicentino reagisce colpen-
do il loredano: espulsione
per Zebele, ammonizione
per Poncina e, per le vi-
branti proteste, rosso pure
per Corral, capitano dei
padroni di casa.
E come si suole dire, tra i
due litiganti, il terzo gode:
è il Dolo che, vittorioso in
trasferta a Solesino, allun-
ga in vetta su entrambe.

C AVA R Z E R E - La migliore partita
fin qui disputata dal Cavarzere che
ha affrontato a viso aperto e senza
alcun timore reverenziale la pre-
tendente alla vincita del girone
D.
In avvio il Cavarzere si rende subito
molto pericoloso e sfiora la rete
dopo pochi minuti con un colpo di
testa di Bergantin che da un calcio
d’angolo incorna con uno stacco
imperioso, ma la palla finisce alta
di poco sulla traversa. Il duo d’at -
tacco composto dall’esperto Gibin
e dal giovane Ferrara in più occa-
sioni rende vita difficile ai forti
difensori patavini, che spesso de-
vono ricorrere al fallo per poter
rintuzzare le incursioni al limite
dell’area. Sul finire del tempo, al

45’, un tiro-cross di Panizzolo da
circa 35 metri prende una strana
traiettoria e supera il portiere ca-
varzerano proprio sotto la traver-
sa.
Secondo tempo che, a dispetto del
solito Cavarzere ha visto nuova-
mente la formazione casalinga
spingere in maniera veemente sul-
l’acceleratore e dopo circa 15 minu-

ti arriva il meritato pareggio con
una punizione di Carraro che, do-
po una deviazione avversaria, in-
ganna il portiere e si insaccava alle
spalle di Biasiolo.
Cerca la meritata vittoria il Cavar-
zere, che sembra a portata di ma-
no, ma proprio allo scadere del
tempo regolamentare, quando
sembrava che il pareggio fosse il
risultato acquisito, il nuovo entra-
to Pengo riesce a colpire a botta
secca e superare Moscatiello por-
tando in vantaggio gli ospiti tra la
disperazione dei biancazzuri di ca-
sa e del pubblico presente.
Una sconfitta immeritata per i
giovani di mister Mantoan, che
hanno dimostrato ancora una vol-
ta che quando scende in campo
con determinazione e voglia di
giocare sa dare il meglio di sè.
Il Saonara, intanto, tiene il passo
dell’alta classifica al cui comando
balza la Legnarese. Martedì recu-
peri con il Cavarzere impegnato
contro il Due Monti in una partita
dai mille significati: ribaltare la
pessima figura dell’andata e cerca-
re di tenersi aggrappato alla coda
della classifica senza creare un
pericoloso distacco dalle altre squa-
dre coinvolte nella zona play out.


