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Miglior prestazione casalinga dei biancazzurri, che riassaporano la vittoria

Cavarzere, domenica da urlo
Una grande doppietta del ritrovato Biolo stende l’ex capolista Stientese

Federico Cisotto

CAVARZERE - Con la mi-
gliore prova casalinga
della stagione, il Cavarze-
re manda al tappeto la
capolista Stientese, ritro-
vando dopo un mese,
l'appuntamento con la
vittoria. Con un gol per
tempo del centravanti
Alessandro Biolo, la squa-
dra di Guarnieri firma un
successo di prestigio, le-
gittimato da un primo
tempo pirotecnico. Po-
meriggio da dimenticare,
invece, per i neroverdi,
rimasti in dieci nella ri-
presa per l'espulsione di
Hakim. L'ex capolista
non è mai entrata in par-
tita, superata con merito
da un Cavarzere decisa-
mente più brillante e di-
namico. Passo falso ospi-
te che ha la propria gene-
si in un primo tempo
abulico, nel corso del qua-
le il Cavarzere ha affonda-
to con decisione i colpi,
costringendo Scaranaro
agli straordinari. Già al
1', Socciarelli conclude a
lato a porta sguarnita,
mentre Berto, su punizio-
ne, colpisce la traversa da
25 metri dopo 3'. Bezzi, al
15', tenta di replicare al
monologo di un Cavarze-
re arrembante. I grattaca-
pi non mancano per i
neroverdi, salvati da Zilli
sulla linea di porta, su
una conclusione dell'ex
Zanaga. Ma a schiodare

la gara dallo 0-0, ci pensa
il rientrante Biolo al 27'. Il
centravanti di casa, devia
sottomisura un traverso-
ne dalla sinistra di Berto
liberato da Zanaga. Un
tiro di Hakim, al 30' sor-
vola la traversa, ma è il
Cavarzere a sfiorare di

nuovo il raddoppio con
Nordio e Biolo sul finale
di tempo. Con l'entrata in
campo di Toselli e Tebal-
di, la Stientese cerca di
reagire nella ripresa, sen-
za però trovare il bandolo
della matassa. I riviera-
schi, restano in dieci nel-

l'ultima mezzora per il
doppio giallo rimediato
per proteste dal bomber
Hakim. Ne approfitta il
Cavarzere al 24', per met-
tere il risultato in cassa-
forte. Lunardi inventa
per Nordio, pronto il cross
corto per Biolo che da due
passi, gonfia la rete: 2-0.
Doppietta per il centra-
vanti biancazzurro di
scuola Piovese. Con orgo-
glio, ma con scarsa con-
vinzione, gli ospiti prova-
no sul finale di gara con
Fiore, Pagliarini e Belleri-
ni, ma senza impensieri-
re Lorenzetto. Seconda
sconfitta consecutiva per
la Stientese, battuta da
un Cavarzere applaudito e
r i t r o vat o.
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La difesa tiene bene

Il Pettorazza è vivo
pareggio importante

con l’A r z e rg ra n d e

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

A R Z E RG R A N D E (Padova) - Pettorazza super in casa
dell’Arzergrande: finisce 0-0. I padovani salgono al
primo posto grazie alla sconfitta della Stientese men-
tre il Pettorazza sale a quota 9 ed è in corsa per la
salvezza. Primo tempo con i padroni di casa che
cercano di pressare e tenere i biancorossi bassi e nella
loro metà campo. Marin e Hatimi non mettono più di
tanta apprensione alla difesa ospite e Ferrari può
dormire sonni tranquilli nella prima frazione di gioco.
Nel corso della ripresa entra Braggion e il Pettorazza si
fa più vivo sotto porta. Bellan al 10’ fallisce un’occasio -
ne d’oro davanti al portiere facendosi anticipare dal
portiere avversario. Un’altra occasione degna di nota
capita al mister-bomber Braggion che al 31’ salta anche
il portiere ma si defila troppo e l’azione sfuma. Nel
finale Arzergrande in attacco alla caccia del gol partita.
Ferrari salva i suoi su Spinello al 42’ e alla fine è uno 0-
0 che va benissimo in vista dei prossimi impegni.
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Apre Travaglini. Sabatini segna nel recupero

Lo Scardovari agguanta il Badia Polesine
all’ultimo respiro 1-1 nello scontro diretto

Non basta il gol di Paparella, ospiti ridotti in nove

Il Boara Pisani non va oltre l’1 -1
La Rocca impatta con Zecchinato

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Termina sen-
za vincitori lo scontro diretto tra Scardova-
ri e Badia Polesine, che impattano 1-1.
La prima occasione del match è un tiro
cross di Crepaldi che viene bloccato in
presa dall’attento Tognolo. I gialloblù si
rendono pericolosi anche al 10’ con una
mischia in area del Badia: Sabatini colpi-
sce di testa, ma ancora una volta Tognolo
si fa trovare pronto. Lo Scardovari preme e
al 22’ Mattia Paganin sciupa una buona
occasione. Lo Scardovari sbaglia, il Badia
no e al 28’ gli ospiti si portano in vantag-
gio: un errore difensivo dei Pescatori per-
mette a Travaglini di sbloccare il risultato.
La squadra di Pregnolato aumenta la pres-
sione per cercare il pareggio, ma si va al
riposo sull’1-0 a favore della squadra di
Piccinardi.
Nella ripresa continua il possesso palla
dello Scardovari, che tiene alto il baricen-
tro ma non riesce più a produrre chiare

occasioni da rete. Il Badia si difende con la
forza e mantiene per quasi tutta la frazio-
ne il vantaggio. Negli ultimi dieci minuti
però lo Scardovari riunisce tutte le forze e
si getta all’assalto, nella speranza di tro-
vare il pareggio. All’80’ gli ospiti rimango-
no in dieci per l’espulsione dello stesso
autore del gol, Travaglini. 1-1 che arriva
solo in pieno recupero, quando su un
ennesimo calcio d’angolo gialloblù, si in-
nesca un batti e ribatti in area che viene
risolto dalla zampata vincente di Sabati-
ni.
Termina così 1-1 una partita maschia ma
non per questo fallosa. Un risultato tutto
sommato giusto, anche se sicuramente in
casa badiese ci sarà un bel po’ di rammari-
co per la vittoria sfumata solo nel recupe-
r o.
Domenica prossima il Badia ospiterà il
Cavarzere, mentre lo Scardovari farà visita
allo Stroppare.
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La dodicesima
giornata

Scardovari - Badia 1 - 1
Scardovari: Cerilli, Marangon, Finotti, Crepaldi,
Rocchi, Moretti, Destro, Franzoso, Sabatini, Cavallari,
Paganin Mattia. A disp.: Sarto, Moratto, Mantovani,
Marangon, Paganin Ludovico, Negri, Casini. All.
Pregnolato

Badia Polesine: Tognolo, Meggetto, Susto, Bonfante,
Visini, Querati, Tibaldo, Caberletti, Travaglini, Cestaro,
Zanetti. A disp.: Genesini, Contin, Fioratti, Aguzzoni,
Palma, Piccinardi. All. Piccinardi

Arbitro: Zampaolo di Chioggia
Reti: 28’pt Travaglini (B), 92’st Sabatini (S)
Ammoniti: Finotti, Crepaldi, Rocchi, Cerilli (S),
Bonfante, Visini,Caberletti (B)

Espulsi: al 35'st Travaglini (B)

BOARA PISANI - Il Boara
Pisani si fa sorprendere in
casa dalla Rocca che ri-
monta e trova il pari nel
finale con un uomo in me-
no. Finisce 1-1. Passano
quindici minuti prima di
vedere un'azione degna di
nota: Lazzaro fugge via
sulla destra, va sul fondo e
mette un pallone d'oro per
Trombin. L'ex Cavarzere
non è preciso davanti a
Simonato e piazza il pallo-
ne di prima sopra la tra-
versa. Al 18' ancora Trom-
bin viene lanciato a rete da
dietro: Sgaravatto lo atter-
ra a tre quarti campo. Ci
sarebbero gli estremi per il
rosso ma Sassano di Pado-
va opta solo per il giallo al
terzino della Rocca. Al 32'
Malaman vicino al gol con
un tiro a sorprendere Bru-
nello a centro area: il pal-
lone colpisce la traversa.
Thè caldo vicino negli spo-
gliatoi ma il Pisani passa
all'ultimo minuto: Ghi-
rardello per Trombin, toc-
co morbido per smarcare
Paparella in area e diago-
nale vincente del numero
otto biancazzurro. Dopo
10 minuti del secondo
tempo ospiti in inferiorità
numerica. El Ambri prote-
sta in mezzo al campo e
l'arbitro estrae il rosso di-
retto. Attimi di concita-

zione, poi gli animi si pla-
cano e si riprende a gioca-
re. Lissandrin spreca al 12'
su invito di Trombin, poi
La Rocca protesta per at-
terramento in area di Ma-
laman ma per l'arbitro
non c'è rigore. Sul finale
La Rocca attacca e pareg-

gia al 39': Zecchinato su-
pera barriera e Brunello su
punizione e trova l'1-1. Po-
co dopo doppio giallo per
Sgaravatto e La Rocca ri-
mane addirittura in nove
ma riesce a portare a casa
un punto.
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Boara Pisani - La Rocca Monselice 1 - 1
Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Trentini, Cominato, Bellettato, Cavaliere,
Lissandrin, Paparella (31'st Zanirato), Trombin, Lazzari, Bovolenta (29'st
Vicariotto). A disp.: Brazzorotto, Contiero, Ferrato, Dolce, Tobaldo. All.: Vigorelli

La Rocca Monselice: Simonato, Sgaravatto, Nalin, Sattin, Spiandore,
Carcangiù (18'st Alessi), El Ambri, Rossi, Carani, Malaman (43'st Dorinel),
Zecchinato (45'st Baratella). A disp.: Temporin, Pistore, Rosa. All.: Fran zo l i n

Arbitro: Sassano di Padova
Reti: 45’pt Paparella (B), 39’st Zecchinato (L)
Ammoniti: Sgaravatto, Spiandore, Abu El Hambri, Trentini, Bellettato (B)
Espulsi: 10'st Abu El Hambri (L) per proteste e al 40'st Sgaravatto (L) per doppia
ammonizione

Cavarzere - Stientese 2 - 0
Cavarzere: Lorenzetto, Boscolo P., Berto, Boscolo M., Lunardi, Socciarelli,
Marchesini, Ruzzon (32' st Toffanin), Biolo, Zanaga (21' st Babetto), Nordio
(38' st Danno). A disp.: Liviero, Zanardo, Bergantin, Donolato. All.:
Guar nieri.

Stientese: Scaranaro, Fiore, Ballerini, Kastrati, Bergamini (1'st Toselli), Zilli
(29'st Rossin), Nasci, Dalla Torre (1'st Tebaldi), Hakim, Pagliarini, Bezzi. A
disp.: Tarenzi, Mora, Rocca, Ghidotti. All.: Ferrarese

Arbitro: Varotto di Padova
Reti: 27' pt e 24' st Biolo
Ammoniti: Zanaga, Marchesini, Ruzzon e Boscolo M. (C), Dalla Torre,
Bergamini, Fiore, Kastrati e Tebaldi (S)

Espulso: 17’st Hakim (S)

Arzergrande - Pettorazza 0 - 0
Arzergrande: Daniele, Minotto, Boscaro, Gambato, Zecchin,
Marzotto, Affan (42’st Borella), Piron, Spinello, Marin (28’st Martini),
Hatimi. A disp.: Cassetta, Lusian, Zilio, Minato, Badio. All.: Pizzinato

Pettorazza: Ferrari, Aroni, Bernardinello, Marangotto, Tosetti, Vignato
(24’st Sattin), Cadore (1’st Braggion), Drandi, Bellan (20’st Munari),
Bello, Donati. A disp.: Sasso, Donà, Belloni, Zanghierato. All.:
B ra g g i o n

Arbitro: Freda di Treviso
Ammoniti: Affan e Piron (A)

Una vittoria di prestigio Il Cavarzere di mister Guarnieri si rilancia

Un momento della sfida al “Moreno De Bei”

Sfiora il gol Lissandrin del Boara Pisani


