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Tre punti d’oro per i neroverdi che scavalcano i veneziani e il Conselve

Stientese in corsia di sorpasso
La doppietta di Attolico regola il Cavarzere nello scontro salvezza: 2-0

S T I E N TA - La Stientese nel
2014 ha cambiato marcia:
dopo aver piegato l’Athe -
ste, i neroverdi di Giovan-
ni Tibaldo si sono ripetuti
ieri in un fondamentale
scontro diretto contro il
Cavarzere di Michelon.
Un successo per 2-0 firma-
to dalla doppietta di Atto-
lico che vale oro, perché
consente alla Stientese di
scavalcare in un colpo solo
il Conselve e lo stesso Ca-
va r z e r e .
Una gara senza grosse oc-
casioni, che ha vissuto
diverse fasi di studio. Nel
primo tempo i veneziani
provano a far girare palla,
ma arrivano al tiro una
volta sola con Trombin,
ribattuto dalla difesa di
casa. I locali si risvegliano
verso la fine del tempo. Al
38’ Pagliarini spreca una
grossa occasione a tu per
tu con Liviero: il portiere
d’istinto mette in angolo.
Ma il vantaggio neroverde
è solo rimandato di qual-
che minuto, perché al 41’
Attolico vince il contrasto
con due difensori e, gra-
zie anche a un pizzico di
fortuna, riesce a spingere
in rete la sfera.
La Stientese comincia be-
ne la ripresa e all’8’ per -
viene al raddoppio: è an-
cora Attolico a gonfiare la
rete, stavolta bucando Li-
viero su calcio d’a n g o l o.
Il Cavarzere si risveglia
nel finale di gara. Al 36’
una ghiotta chance ospi-

te, con Trombin che supe-
ra il portiere, ma va trop-
po defilato favorendo il
ritorno di Attolico. I pa-
droni di casa stringono i
denti e dopo 5 lunghi mi-
nuti di recupero riescono
a portare a casa una vitto-
ria che vale oro.

Domenica prossima i ra-
gazzi di Tibaldo sono
chiamati alla prova
Union Vis. Prossimo tur-
no ostico anche per il Ca-
varzere, che dovrà veder-
sela con la vice capolista
Papozze.
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Il portiere nella ripresa dice “no” al Pisani

Il Boara sbatte su Daniele
Ad Arzergrande è 0-0

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

Non basta la bella punizione di Djordjevic

Momolo punisce la Villanovese di Marini
L’Azzurra Due Carrare fa bottino pieno

JUNIORES REGIONALI I ragazzi di Mantoan

E’ un pareggio che serve poco al Cavarzere
Tanasa illude il Torre, Ferrara sigla il pareggio

VILLANOVA DEL GHEB-
BO - Sconfitta di misura
per la Villanovese che al
Via della Libertà deve in-
chinarsi all’Azzurra Due
Carrare per 2-1.
Partita che si sblocca al
quarto d’ora a favore dei
padovani. Percussione
di Momolo sulla destra,
l’attaccante calcia verso
Bettoni che respinge.
Baldon è più lesto di tut-
ti in area a mettere den-
tro il pallone dell’1 - 0.
Al 18’ la Villanovese risponde con una
punizione insidiosa di Mazzucco che
impegna severamente Caldon. Due
minuti dopo altra punizione per i
neroverdi dal limite dell’area.
Dal punto di battuta si presenta Djor-
djevic, pallone sopra la barriera e gol
del pareggio. Alla mezzora punizione

battuta velocemente dalla Villanovese
che, dopo un paio di triangolazioni va
vicinissima al gol del vantaggio. Djor-
djevic, in posizione favorevole calcia
fuori fallendo una ghiotta occasione.
Al 40’ Brancaglion fugge via sulla tre
quarti e serve il compagno Bianchi
che prova un pallonetto. La sfera esce
di pochissimo a lato. Dopo il quarto
d’ora canonico di riposo, nella ripresa
l’Azzurra Due Carrare è più pimpante
e fa venire i brividi a Bettoni al 5’
quando Baldon da solo calcia a lato. Al
25’ Momolo va vicino al 2-1 con un
pallonetto su Bettoni.
La sfera però termina sul palo. Al 32’:
Bettoni sbaglia l’intervento aereo. La
sfera gli sfugge dalle mani e Momolo è
lì pronto come un falco a mettere
dentro il pallone che vale il 2-1 e i tre
punti del successo.
Azzurra Due Carrare terzo in classifica
a 33 punti con la Legnarese. Villanove-
se sempre a quota 22 a +3 dal quintul-
timo posto.
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La terza

di ritorno

Villanovese - Azzurra Due Carrare 1 - 2
Villanovese: Bettoni, Dolce, Callegari, Mazzucco, Abouna, Milan, Simioli,
Brancaglion (28’st Gambalunga), Djordjevic, Bianchi, Oselin (10’st Faedo)
(28’st Chiarelli). A disp.: Amaranto, Cavallaro, Rizzi. All.: Marini

Azzurra Due Carrare: Caldon, Rango, Bregolin (20’st Bergamasco S.),
Schiavon, Spolon, Tamiazzo, Baldon, Villani, Uzoije (15’st Toffani), Momolo
(35’st Costarelli), Marin. A disp.: Fontana, Bergamasco A., Menegello,
Zamborlin. All.: Garbin

Arbitro: Ramanzini di Verona
Reti: 15’pt Baldon (A), 20’pt Djordjevic (V), 32’st Momolo (A)
Ammoniti: Dolce, Callegari, Djordjevic, Bianchi (V), Spolon, Villani,
Bergamasco S. (A)

PADOVA - Il Cavarzere tor-
na a casa con un punto
da ll ’ennesima trasferta
padovana nel campionato
regionale Juniores. All’an -
data il Cavarzere si era visto
scappare una grossa occa-
sione per incamerare i tre
punti ma aveva chiuso la
partita in parità. La squa-
dra ospite scende in campo
conscia di affrontare un
avversario alla portata e
vuole tentare il colpaccio in
trasferta. Partono quindi
molto aggressivi i venezia-
ni, con un pressing a tutto
a campo. Nulla da segnala-
re quanto ad occasioni da
gol per i primi 30 minuti.
Fino a quando, su di un
calcio di punizione da circa
25 metri in favore del Torre,
la barriera devia il pallone
tra i piedi del liberissimo
Tanasa, che firma il van-
taggio dei padroni di casa.
Non produce occasioni il
gioco del Cavarzere con
Mattiazzi lasciato troppo
solo in attacco e quindi ben
controllato dai difensori
centrali. Solo allo scadere
del tempo su di un lancio
filtrante, l’attaccante si av-
venta sul pallone ma viene
millimetricamente antici-
pato da Zanotto.
Non cambia la situazione
di gioco nel secondo tempo
con il Torre che cerca di

controllare la partita ge-
stendo bene il centrocam-
po. Ottima prestazione di
Barin che imposta quasi
tutte le azioni di gioco tro-
vando sempre un giocatore
libero sul quale smistare la
palla. Mister Mantoan de-
cide allora di cambiare
squadra operando ben tre
cambi nei primi 15 minuti
ma sembra che l’azione di
gioco non produca i frutti
sperati. Il pubblico si entu-
siasma al 22’ quando Her-
mas, su calcio di punizione
dal limite, colpisce la parte
esterna della rete dando
l’illusione del gol. Al 30’
Mattiazzi da buona posi-
zione calcia fuori. Buona
occasione per il Torre al 32’.
Corto rinvio di Moscatiello
Tamri raccoglie palla e si
avvia verso la porta saltan-
do ben due difensori ma
arrivato davanti al portiere
lo grazia calciando alto. Si
rifà subito dopo Moscatiel-

lo quando salva la porta su
di una bella incursione di
Sclavi, riuscendo a com-
piere un mezzo miracolo.
La partita sembra oramai
persa in quanto non si ve-
dono azioni tali da intimo-
rire la retroguardia pado-
vana ma su di un lancio
filtrante di Hermas il gio-
vane Ferrara preso in pre-
stito dagli allievi taglia dia-
gonalmente l’area e fa par-
tire un tiro preciso che in-
crocia in uscita Zanotto
dandogli la gioia del gol.
Il pareggio è il risultato fi-
nale giusto che premia le
due squadre che a fasi al-
terne hanno avuto la pre-
dominanza del gioco. L’1-1
serve poco al Cavarzere che
ha bisogno di muovere in
modo più consistente la
classifica. I ragazzi di Man-
toan affronteranno sabato
il Due Monti, reduce da un
ottimo pareggio con il Ro-
v i g o.

Torre - Cavarzere 1 - 1
Torre: Zanotto, Topao, Lazzaro G., Barin, Gramignan, Salvato, Lazzaro A.,
Bechini (45’st Faccon), Sclavi (42’st Pintonato), Tamri, Tanasa (22’st Hahan).
A disp.: Fabris, Loro, Pinto. All.: Zoppoli

Cavarzere: Moscatiello, Cassetta (1’st Hermas), Carraro, Bergantin, Parcelj,
Lazzarin, Campaci (15’st Finotto), Violato, Danno (45’st Augusti), Babetto
(10’st Ferrara), Mattiazzi (36’st Cobianchi). A disp.: Fontolan. All.: Mantoan

Arbitro: Saugo di Bassano
Reti: 30’pt Tanasa (T), 43’st Ferrara (C)

Stientese - Cavarzere 2 - 0
Stientese: Sgualdo, Rocca (26’st Balboni), Ballerini, Toselli, Attolico,
Kastrati, Dalla Torre, Bonfante, Molla (40’st Pesci), Pagliarini (35’st Ghidotti),
Tibaldo J. A disp.: Chinaglia, Cavalieri, Pegoraro, Calignano. All. Tibaldo G.

Cavarzere: Liviero, Biliero, Sigolo, Azzolin, Negrisolo, Boscolo, Babetto (9’st
Hermas), Zambelli, Trombin, De Montis, Marchesini (21’st Ruzzon). A disp.:
Moscatiello, Masiero, Moretto. All. Michelon

Arbitro: Fasson di Padova
Reti: 41’pt e 8’st Attolico (S)
Ammoniti: Pagliarini, Tibaldo (S), Babetto, Sigolo (C)

Arzergrande - Boara Pisani 0 - 0
Arzergrande: Daniele, Zecchin, Fabbio, Gambato, Marzotto, Bertani, Spinello (28’st Marin), Piron, Biolo, Pinato
(47’st Pelizza), Minotto (42’st Toffanin). A disp: Marin, Lusian, Lai, Calzetta. All. Pizzinato

Boara Pisani: Brunello, Ghirardello, Boldrin, Vigorelli, Bellettato, Vido, Latini (32’st Tognin L.), Zanirato (23’st
Zannarini), Petrosino, Tognin F. (41’st Vigna), Trevisan. A disp.: Brazzorotto, Ferrato, Ferrari, Paparella. All.
Rodighiero

Arbitro: Sciretti di Mestre
Ammoniti: Vigorelli, Zanirato (B)

Capitano e bomber Attolico trascinatore della Stientese

Ancora a segno Bojan Djordjevic

A R Z E RG R A N D E (Padova) -
Secondo pareggio consecu-
tivo per il Boara Pisani di
Corrado Rodighiero, che
sta rallentando la sua sca-
lata, pur rimanendo salda-
mente in zona play off.
Dopo il 2-2 di Taglio di Po,
ieri i biancazzurri sono ri-
masti bloccati sullo 0-0 in
casa dell’ostico Arzergran-
de. Un risultato sostanzial-
mente giusto, anche se gli
ospiti hanno avuto le occa-
sioni più nitide nel finale di gara, prote-
stando anche per un rigore non dato.
Il primo tempo è a favore dell’Arzergrande,
che sciupa due buone occasioni con Biolo.
Alla mezz’ora il numero 9 su assist di
Gambato entra in area e calcia direttamen-
te in porta, ma Brunello è attento e devia in
angolo. Al 40’ ancora Biolo colpisce di testa
su corner, palla alta di poco. Il Boara si fa
vivo con Petrosino e Trevisan, ma Daniele

non si fa sorprendere.
Il Pisani sale in cattedra
nella seconda parte di ga-
ra, quando Petrosino inne-
sca un duello personale
con il portiere Daniele, in
cui è il numero 1 locale ad
avere la meglio. Al 26’ il
bomber del Boara con
un’azione personale entra
in area ma il portiere tocca
la palla quel tanto che ba-
sta per mandarla in ango-
lo. Alla mezz’ora Petrosino

ci prova di testa, ma Daniele ancora una
volta dice ‘no’. Al 40’ è l’ora di Vigorelli, che
con una grande punizione costringe Danie-
le ad una super parata. Il match si chiude
su un episodio molto dubbio: Zannarini va
giù in area, i biancazzurri reclamano il
penalty ma l’arbitro Sciretti nega la massi-
ma punizione che poteva valere i tre punti
per Rodighiero.
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A secco Daniele Petrosino


