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I gialloneri non brillano sul campo della Cenerentola, ma colgono tre punti d’oro

Ballarin fa decollare il Papozze
Grazie alla doppietta del difensore, la squadra di Mantoan rimane l’unica anti-Vis

PONSO (Padova) - Senza
brillare il Papozze strap-
pa sul campo della cene-
rentola del girone tre
punti che valgono oro,
perché gli permette di
staccare le inseguitrici e
di restare a -3 dall’Union
Vis. A decidere sul cam-
po dell’Atheste è la dop-
pietta di Matteo Balla-
rin, coi gialloneri che nel
finale sono costretti a
soffrire il ritorno degli
orgogliosi padroni di ca-
sa.
Gara non bella, specie da
parte dei più quotati bas-
sopolesani che forse
prendono la partita un
po’ sottogamba. Al 18’ si
registra la prima emozio-
ne del match, con una
punizione di Perazzolo
alta sulla traversa. Al 21’
Luise lancia Benazzi che
entra in area, ma il suo
tiro viene strozzato e la
palla finisce tra le braccia
del portiere. Benazzi ci
riprova al 37’, quando da
dentro l’area calcia a bot-
ta sicura, ma un difenso-
re dell’Atheste riesce a
deviare in angolo. Al 42’
sempre Benezzi dalla fa-
scia entra in area saltan-
do un paio di avversari,
ma la sua conclusione è
toccata dal portiere in
corner. Si chiude qui un
primo tempo senza nes-
suna azione degna di no-
ta da parte dei padroni di
casa, che però riescono a
contenere un Papozze
abbastanza prevedibile.
Nella ripresa i gialloneri
provano ad aumentare la
pressione e al 5’ Luise

pesca in area Perazzolo
che di testa sorvola di
poco la traversa. Al 17’
arriva finalmente il van-
taggio del Papozze: puni-
zione dalla tre quarti di
Luise, Ballarin si aggiu-
sta il pallone di piatto
insacca da posizione rav-
v i c i n at a .
Lo stesso Ballarin rad-
doppia al 28’, stavolta
con un bel calcio di puni-
zione che aggira la bar-
riera e si infila all’angoli -
no. Sembra tutto facile

per il Papozze, che però
al 38’ subisce il ritorno
dell’Atheste, con Crema
che segna su calcio d’an -
golo. Ne esce un finale di
apprensione per i giallo-
neri, che riescono co-
munque a condurre in
porto un successo vitale
per la classifica. Mercole-
dì alle 20.30 la truppa del
cavarzerano mister Man-
toan andrà a caccia di un
altro successo sul campo
del Cavarzere.

Ma. Bel.

Vantaggio di Pellegrini. Pezzolati salva l’1-1

La Tagliolese strappa
un buon punto a Due Carrare
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Finisce 1-1 lo scontro salvezza a Monselice

La Villanovese impatta sul campo della Rocca
al vantaggio di Simioli risponde Lissandrin

I veneziani non vanno oltre lo zero a zero

Il Cavarzere sbatte sullo Stroppare

MONSELICE (Padova) -
La Villanovese trova sul
campo della Rocca Mon-
selice un prezioso punto
in chiave salvezza.
Buon primo tempo per
la Villanovese, che si fa
pericolosa già al secondo
minuto quando Djordje-
vic impegna il portiere
Simonato che mette in
angolo. Subito dopo la
Rocca risponde con Ma-
laman, è attento Ama-
ranto che sventa il peri-
colo. Al 23’ Malaman ci riprova su
punizione, ma trova ancora una volta
l’opposizione dell’estremo neroverde.
La squadra di Marini, ieri in tribuna
causa squalifica, si porta in vantaggio
al 25’ con Simioli che sfrutta un pas-
saggio filtrante e fulmina Simonato.
Al 30’ ci prova Mazzucco, ma stavolta
il portiere dice ‘no’. La Rocca trova il
pareggio verso il finire del primo tem-
po: al 41’ l’ex Pisani e Granzette Lis-
sandrin trova l’1-1 con un colpo di
testa.
Nella ripresa si registra una leggera
supremazia dei padovani, ma le emo-
zioni sono poche. La Villanovese
squilla con Marini e Bianchi, mentre
la Rocca si rende pericolosa con Lazza-
ri, disinnescato da Amaranto.
Finisce quindi 1-1. Mercoledì sera altra
trasferta impegnativa per la Villano-
vese che cercherà punti sul campo

della Legnarese, formazione attual-
mente terza in classifica.

Ma. Bel.

La seconda

di ritorno

La Rocca Monselice - Villanovese 1 - 1
La Rocca Monselice: Simonato, Spiandore, Alessi (32’st Sadocco),
Cavaliere, Canazza, Capellari, Sgaravato, Lazzari, Lissandrin, Malaman,
Zecchinato. A disp.: Temorin, Molon, Zerbinato, Dorinel, Rosa. All.
Fra n zo l i n

Villanovese: Amaranto, Cavallaro, Callegari (34’pt Dolce), Mazzucco,
Abouna, Milan (27’st Faedo), Simioli, Brancaglion (4’st Chiarelli), Djordjevic,
Marini, Bianchi. A disp.: Bettoni, Donegà, Oselin, Rizzi. All. Donegà

Arbitro: Sciretti di Mestre
Reti: 25’pt Simioli (V), 41’pt Lissandrin (R)
Ammoniti Zecchinato (R), Mazzucco, Marini (V)
Espulsi: 33’st Cavallaro (V) e 40’st Sgaravato (R), entrambi per doppia
ammonizione

Federico Cisotto

CAVARZERE – Su un palo
colpito da Matteo Trombin
nel primo tempo e sulle
parate di valore del portie-
re avversario Bressan, si
infrangono le speranze di
vittoria e di sorpasso del
Cavarzere. Contro lo Strop-
pare, diretta concorrente
per la salvezza, la merite-
vole compagine di Miche-
lon non va oltre lo 0-0,
stoppata dal fango del Di
Rorai e dalla prova difensi-
va senza sbavature dei pa-
d o va n i .
Nonostante la volenterosa
prestazione, la formazio-
ne veneziana non è riusci-
ta a trovare il guizzo vin-
cente per sorprendere l'at-
tenta retroguardia ospite.
Senza lo squalificato Ruz-
zon, con Negrisolo e Azzo-
lin infortunati, mister Mi-
chelon opta per concedere
un turno di riposo a De
Montis e Zambelli, rispol-
verando Marchesini a cen-
trocampo accanto all'otti-
mo Babetto. Alla squadra
di casa giova nel primo
tempo la presenza di Biro-
lo a sostegno di Trombin
in attacco. Proprio Birolo,
al 13', conquista e batte di
sinistro una punizione dai
25 metri che costringe
Bressan a distendersi in

tuffo per respingere la mi-
naccia. Cavarzere vicino al
gol al 25': capitan Trombin
difende bene un pallone
spalle alla porta e con una
fulminea girata di sinistro
colpisce il palo della porta
ospite. Lo Stroppare com-
batte con vigore e si fa vivo
con un tiro di Capuzzo (15')
e un insidioso colpo di te-
sta di Gonzato (31') alto sul-
la traversa.
I padroni di casa intensifi-
cano gli sforzi nel secondo
tempo, costringendo spes-
so i padovani nella propria
metà campo. Ci prova di
testa Lunardi (18') su ango-
lo battuto da Masiero,
mentre Trombin al 37' del
st, conclude da pochi passi
trovando una strepitosa
deviazione in angolo di
Bressan. Sul fronte oppo-
sto, il giocatore più perico-
loso è senz'altro Fondril-

lon, capace di insidiare in
più circostanze la porta di
Liviero. Il Cavarzere cerca
fino all'ultimo l'azione ri-
solutrice. A tempo scadu-
to, Gonzato becca il secon-
do giallo fermando irrego-
larmente Neodo lanciato
verso l'area padovana. La
susseguente potente puni-
zione di Trombin, trova
ancora Bressan pronto ad
alzare il pallone con bravu-
ra sopra la traversa. Fini-
sce 0-0 la sfida salvezza,
con Stroppare e Cavarzere
che mantengono inaltera-
te le proprie posizioni in
graduatoria. Ancora una
partita casalinga in pro-
gramma per i veneziani.
Mercoledì sera, alle 20.30,
al Di Rorai, il Cavarzere
ospiterà la vicecapolista
Papozze guidata dal cavar-
zerano Mantoan per il re-
cupero della 19' giornata.

Cavarzere - Stroppare 0 - 0
Cavarzere: Liviero, Sigolo, Moretto, Babetto, Biliero, Boscolo, Masiero,
Marchesini, Trombin, Birolo (31' st Neodo), Lunardi (40' st Hermas). A disp.:
Cerilli, De Montis, Zambelli, Lazzarin, Violato. All. Michelon

Stroppare: Bressan, Gennaro, Cavaliere, Sassoli, Conforto, Gonzato,
Ronca (42' st Baracco), Capuzzo G., Gazzetta (13' st Ceccolin), Sevarin (45'
st Bettinelli), Fondrillon. A disp.: Zordan, Cazzadore, Stocco, Capuzzo P. All.
Ber tazzo

Arbitro: Gobbo di Mestre
Ammoniti: Birolo (C), Sassoli (S)
Espulsi: Gonzato (S) al 47' st per doppia ammonizione
Note: pomeriggio soleggiato, terreno in pessime condizioni. Recupero 0' e

Atheste - Papozze 1 - 2
Atheste Padovana: Sinigaglia, Zanovello, Martinello, Menin, Costantini,
Candian, Borasco (15’st Korresci), Salvadori, Ayub (10’st Crema), Piovan
(25’st Uniti). A disp.: Parolo, Gianetti, Smanio. All.: Schivo

Papozze: Ferrarese, Morato, Fuolega, D’Ambrosio, Michelotto, Ballarin,
Masala (11’st Vianello), Luise, Perazzolo (21’st Trombini), Fioravanti, Benazzi
(32’st Patkovic). A disp.: Marin, Cerasari, Siviero, Biondi. All.: Mantoan

Arbitro: Spac di Vicenza
Reti: 17’st e 28’st Ballarin (P), 38’st Crema (A)
Ammoniti: Fuolega, Fioravanti, Trombini (P), Zanovello, Menin (A)

Azzurra D. C. - Tagliolese 1 - 1
Azzurra Due Carrare: Caldon, Rango, Bregolin, Schiavon, Spolon,
Cappellozza, Baldon (7’st Bergamasco A.), Villani, Uzoue (5’pt
Toffanin), Momolo (17’pt Zamborlin), Marin. A disp.: Fontana,
Bergamasco S., Meneghello, Gallo. All. Garbin

Tagliolese: Pezzolati, Gatti, Ferroni, Marandella, Greguoldo, Pellegrini,
Lazzarini (1’st Bonato), Faggion, Grandi (46’st Coppi), Pozzato (23’st
Ferro), Maliki. A disp.: Ferrari, Menegatto, Duò, Crepaldi. All. Milani

Arbitro: Zampaolo di Chioggia
Reti: 14’pt Pellegrini (T), 4’st rig. Villani (A)
Ammoniti: Zamborlin (A), Gatti, Greguoldo, Pellegrini, Bonato,
Faggion (T)

Bomber per un giorno Il difensore Matteo Ballarin, ex Porto Viro

Apre i giochi Andrea Simioli

DUE CARRARE (Padova) - Un ottimo
pareggio per la Tagliolese di Gerico
Milani, che impone l’1-1 sul campo
dell’Azzurra Due Carrare, terza in clas-
sifica, rischiando parecchio nel finale.
Primo tempo equilibrato, con la Taglio-
lese che si rende pericolosa già al primo
minuto di gioco, quando Faggion colpi-
sce di testa su cross di Grandi. Azzurra
sfortunata: perde nel primo quarto d’o-
ra ben due giocatori per infortunio. Al
14’ i giallorossi si portano in vantaggio:
punizione dal vertice sinistro di Maran-
della, la palla tagliata viene deviata con
la punta del piede da Pellegrini che
anticipa il portiere e sblocca il risultato.
A mettere apprensione alla Tajo è il
giovane neo entrato Toffanin che recla-
ma un calcio di rigore per un contatto

con Pezzolati, ma l’arbitro lascia corre-
re. Al 38’ punizione di Marin e miracolo
del portiere tagliolese che mette in
a n g o l o.
L’Azzurra trova il pareggio a inizio ri-
presa: al 4’ Gatti atterra Villani in area,
rigore che lo stesso Villani trasforma. I
padroni di casa spingono, alla mezz’ora
Toffanin sfiora il palo su punizione, poi
nei minuti finali la Tagliolese deve
stringere i denti per contenere il for-
cing padovano. Brividi al 94’: altro
miracolo di Pezzolati, che di spalla
devia il tiro di Toffanin sulla traversa. Il
match finisce qui: un punto d’oro per la
Tagliolese, che mercoledì sera andrà a
fare visita all’Atheste ultimo della clas-
se.

Ma. Bel.

In gol Gian Mario Pellegrini


