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COPPA ITALIA ECCELLENZA I granata travolgono i cugini del Loreo

L’Adriese fa subito sul serio
Colman Castro, Cavallari e Fyda firmano il 3-0. Espulsi Cazzadore e Marangon

COPPA VENETO PRIMA

Badia senza pietà
Stientese kappaò

.CALCIO La Voce

BA D I A - Troppa esperienza nel Badia per una Stientese zeppa
di giovani, volonterosa ma tenuta sotto scacco dai fraseggi
dei padroni di casa. Partono bene i ragazzi di Ferrarese, con
una conclusione centrale dalla distanza di Zilli bloccata da
Tognolo. Replicano i padroni di casa con Petrosino che, al
20’, dopo un fraseggio con Cestaro e Bonfante, centra il palo.
E’ di nuovo Stientese al 33’: la punizione di Nasci è bloccata
dal numero uno locale. E al 40’ una botta da calcio piazzato
di Viaro termina di poco fuori.
Nel secondo tempo è subito Viaro al 3’ che impegna con una
staffilata centrale Scaranaro. Al 12’ risponde la Stientese con
un tiro cross di Nasci che sarebbe finito all’incrocio dei pali
se Tognolo non avesse compiuto un miracolo. Al 20’ sugli
scudi Scaranaro che esce coi piedi su Petrosino lanciato a
rete. Il Badia spinge e tra il 22’ e il 26’ Bonfante sfiora prima
l’incrocio, poi impegna in due tempi Scaranaro. Al 33’ il
vantaggio locale: con Cestaro, imbeccato al centro da
Zambello che aveva fatto slalom per 30 metri tra gli ospiti.
La Stientese prova a raddrizzare il risultato ma prima
Tognolo devia in angolo su Rossin, infine, al 44’,  è la
traversa a dire di no a una sventola dalla distanza del neo-
entrato Toselli.

COPPA VENETO PRIMA GIRONE 15 In casa

Il Boara Pisani ringrazia la premiata ditta
Trombin in gol, Brunello sventa un penalty

COPPA VENETO PRIMA GIRONE 15 Finisce 2-2

Il Pettorazza si fa acciuffare in extremis
il Cavarzere agguanta i biancorossi al 94’

La prima
giornata

Boara Pisani - Stroppare1 - 0
Boara Pisani: Brunello, Cavaliere An. (11’st
Ghirardello), Bellettato, Zanirato, Ferrato, Trentini,
Paparella, Cominato, Trombin, Lazzari (15’st
Vigorelli), Dolce (40’st Cavallaro). A disp.: Brazzorotto,
Contiero, Lissandrin, Casna. All.: Selleri

Stroppare: Grillanda G., Grillanda F., Cavaliere Al.,
Sassoli, Sette, Gonzato, Ceccolin (40’st Spigolon),
Favato (11’st Baracco), Gennaro (21’st Zanisi),
Fondrillon, Ramazani (15’st Tanji). A disp.: Bressan,
Conforto. All.: Bertazzo

Arbitro: Giampaolo di Chioggia
Rete: 13’pt rig. Trombin
Ammoniti: Zanirato, Ghirardello, Ferrato (B), Baracco
(S)

Espulso: 40’st Baracco (S) per proteste

Pettorazza - Cavarzere 2 - 2
Pettorazza: Sasso, Belloni, Bernardinello, Marangotto,
Bregantin, Tosetti, Vignato (30’st Birolo), Sattin (27’st
Zanghierato), Bellan (43’st Minotto), Munari (15’st Bello),
Donati. A disp.: Ferrari, Donà, Gobbo. All.: Braggion

Cavarzere: Liviero, Moretto (3’st Bergantin), Boscolo Buleghin
(31’st Zanardo), Boscolo, Babetto, Nordio (10’st Voltan),
Toffanin, Ruzzon, Zanaga (25’st Marchsin), Socciarelli, Neodo.
A disp.: Lorenzetto, Biolo. All.: Guarnieri

Arbitro: Gnocco di Este
Reti: 4’pt Zanaga (C), 25’pt Donati (P), 21’st rig. Sattin (P), 49’st
Zanardo (C)

Ammoniti: Vignato, Tosetti, Birolo, Donati (P), Neodo,
Bergantin, Boscolo Buleghin, Toffanin, Ruzzon (C)

Adriese - Loreo 3 - 0
Adriese: Milan, Dainese, Cisotto (26’st Castellan) , Cavallari, Colman Castro, Ballarin,
Bellemo S. (41’st Fiore), Pittaro (38’st Zanellato), Bellemo N. (30’st Marangon G.),
Hermas, Fyda. A disp.: Di Corato, Forin, Migliorini. All.: Fiorin

Loreo: Bellamio, Destro, Zacconella (31’st Ballarin) , Nordio, Turra (28’st D’Ambrosio),
Nucibella, Segato, Crepaldi (18’st Marangon L.), Codignola (12’st Ghezzo), Cazzadore,
Braggiè (12’st Mazzucco). A disp.: Broglio. All.: Anali

Arbitro: Boscolo di Chioggia
Assistenti di linea: Milan di Este e Salvagno di Chioggia
Reti: 5’st Colman Castro (A), 26’st rig. Cavallari (A), 37’st Fyda (A)
Ammoniti: Segato (L), Codignola (L), Turra (L)
Espulsi: Cazzadore (L) e Marangon (A) per somma di ammonizioni
Note: Spettatori paganti circa 300.

Badia - Stientese 1 - 0
Badia: Tognolo, Aguzzoni (25’ st Megetto), Susto, Bonfante, Visini, Zambello,
Tibaldo, Viaro, Petrosino (30’ st Galassi), Cestaro, Zanetti. A disp.: Vicenzi,
Travaglini, Piccinardi. All.: Piccinardi

Stientese: Scaranaro, Ghidotti, Ballerini, Kastrati, Bezzi (32’ Toselli), Bergamini,
Nasci, Zilli, Rossin (35’ Spalletta), Pagliarini (22’ st Rocca), Dalla Torre (29’ M o ra ) .
A disp.: Tarenzi. All.: Ferrarese

Arbitro: Mozzo di Padova
Reti: 33’ st Cestaro (B)
Ammoniti: Ballerini e Rocca (S), Bonfante (B)

A segno dal dischetto Oscar Cavallari

COPPA VENETO GIRONE 13 Col Castelbaldo gara pirotecnica

Questa pazza Villanovese
Villanovese - Castelbaldo 4 - 4
Villanovese: Turcato, Cavallaro, Callegari, Mazzucco, Bronzolo,
Capato (36’st Capato), Simioli, Menon (1’st Zerbinati), Greggio (1’st
Brancaglion), Marini (22’st Martella), Bianchi (1’st Rizzi). A disp.:
Bettoni, Fiorett. All.: Marini E.

Castelbaldo: Bersan, Vigna, Bernardinello, Bonfante, Raimondo,
Rosante, Tanji (1’st Tocnedi), Pernechele (21’st Neymar), Buson (26’st
Balsamo), Samu, Akim. A disp.: Costella, Feishal, Chairaf, Smanio.
All.: Marini A.

Arbitro: Giannotta di Chioggia
Reti: 5’pt Buson (C), 17’pt Akim (C), 27’pt Bianchi (V), 45’pt Bronzolo
(V), 5’st Simioli (V), 15’st Mazzucco (V), 40’st Akim (C), 45’st Samu
(C)

Ammoniti: Bersan, Raimondo, Tocnedi (C), Rizzi (V).
Note: Spettatori 120 circa. Recuperi 0’pt e 3’st.

C A S T E L BA L D O (Padova) - Pirotecnico pa-
reggio tra Castelbaldo e Villanovese, che
nella prima giornata di Coppa Veneto
hanno dato vita ad un emozionante 4-4.
La gara si sblocca dopo 5’ con un cross di
Rosante per la testa di Buson che supera
Turcato per l’1-0. I padroni di casa rad-
doppiano al 17’ con Akim che entra in
area dalla sinistra, dopo aver dribblato un

difensore e infilando un diagonale preci-
so per il 2-0. La Villanovese non ci sta e
reagisce. Al 27’ Mazzucco recupera palla
dal limite, prova il tiro, ma non è irresi-
stivile che diventa un assist per Bianchi
che stoppa e insacca: 1-2. Allo scadere
arriva il pareggio per i neroverdi di Emi-
liano Marino: angolo di Menon e Bronzo-
lo arriva in tuffo e di testa insacca il 2-2.

Nella ripresa la Villanovese mette la frec-
cia: al 5’ lancio dalla difesa per Simioli
che salta il portiere e segna il 3-2. Al 15’
Mazzucco calcia di controbalzo e firma il
4-2. La gara sembra finita, ma il Castel-
baldo negli ultimi 5’ si scatena: al 40’
Akim salta un difensore e accorcia per il 3-
4. Allo scadere la beffa, con Samu che
salta un difensore e insacca il 4-4 finale.

Luigi Ingegneri

ADRIA - L’Adriese liquida il Loreo con
un secco 3-0 con le reti di Colam
Castro, Cavallari e Fyda, all’esordio
stagionale al Bettinazzi nella gara
valida per la Coppa Veneto.
La svolta della partita arriva nell’in -
tervallo dopo la sfuriata di mister
Valeriano Fiorin che non deve essere
stato per niente contento nel vedere i
granata svogliati e inconcludenti per
tutta la prima frazione di gara. Per
non parlare del brivido al 13’ del pri-
mo tempo quando nella prima azione
pericolosa della partita l’at t a c c a n t e
ospite Braggiè sfiora il palo alla sini-
stra di Milan. A quel punto Fiorin si
alza in piedi per capire che cosa sta
succedendo: i padroni di casa attacca-
no ma senza convinzione, il Loreo
riesce a difendersi senza particolare
affanno ma il loro punto debole è
proprio l’attacco che non riesce a
pungere.
Appena rientrati dagli spogliatori i
granata dimostrano subito cattiveria
agonistica e fin dal 1’ minuto costrin-
gono gli ospiti nella propria metà
campo. Al 5’ calcio d’angolo sulla
destra, batti e ribatti in area, poi nella
mischia ne approfitta Colman Castro
ed insacca. L’Adriese sente di avere in
mano la partita e cerca il colpo del ko
che non arriva subito, domina per un
buon quarto d’ora, il Loreo fatica ma
non crolla: al 10’ va vicinissimo al
pareggio. La capitolazione arriva al
26’ quando l’arbitro fischia un fallo in
area su Fyda, anche se dalla tribuna
non appare molto chiaro. Dal di-
schetto si incarica Cavallari con un
tiro preciso leggermente sulla sini-
stra ed il portiere a destra. A quel
punto il Loreo sente il colpo, ugual-
mente tenta di riversarsi in avanti ma

stanchezza e mancanza di lucidità lo
rendono impreciso e inconcludente.
Al 35’ arriva l’espulsione di Cazzadore
per doppia ammonizione e lì finisco-
no le magre speranze del Loreo. Due
minuti dopo l’Adriese risponde con la
terza rete firmata da Fyda che racco-
glie un cross dalla sinistra e incassa
facilmente. Nota stonata della serata

l’espulsione allo scadere del granata
Marangon, entrato da 15’ e va dritto
nello spogliatoio senza passare per la
panchina. Prima dell’inizio della ga-
ra il presidente dell’Adriese Luciano
Scantanburlo ha consegnato una tar-
ga a Carlo Segato per anni bandiera
granata ora con i “cugini” del Loreo.

PET TORAZZA - Un derby combattuto tra Petto-
razza e Cavarzere; un match che i veneziani
sono riusciti a pareggiare per 2-2 solo a tempo
ormai scaduto.
I biancorossi di Braggion ci provano dopo 2’ di
gioco con Vignato che coglie la traversa, ma il
risultato si sblocca dopo soli 4’ con un’azione
confusa in area risolta da Zanaga del Cavarzere,
più lesto di tutti nel battere Sasso per l’1-0. I
padroni di casa cercano di farsi vedere dalle parti
di Livero, ma i biancazzurri si difendono. Al 25’
arriva il pareggio con Munari che dalla sinistra
infila il numero uno ospite per il pareggio: 1-1.
La ripresa vede Bellan rendersi subito pericoloso
dopo 2’, ma la mira è imprecisa. Al 5’ Bernardi -
nello calcia in porta, Liviero respinge, arriva
Munari che però spara alto. Gara vivace e ben
giocata. Al 15’ il Cavarzere coglie una traversa
con Babetto. Dall’altro fronte, risponde Bellan,
ma davanti alla porta calcia fuori. Al 21’ il
pareggio per atterramento di un giocatore bian-
corosso in area ospite: dal dischetto Sattin non

sbaglia, 2-1. I padroni di casa recriminano per
diversi discutibili off-side fischiati contro. E al
42’, in un’occasione simile, viene annullato un
gol a Bello del Pettorazza. Al 49’ la doccia fredda
per i locali, con la punizione dalla distanza di
Zanardo che beffa Sasso per il 2-2 finale.

Gab. Cas.

BOARA PISANI - Il Boara ringrazia bom-
ber Trombin e saracinesca Brunello, il
primo segna e il secondo para. Il team
di Selleri batte 1-0 lo Stroppare e comin-
cia con il piede giusto il cammino in
Coppa. Bomber Trombin non fa sconti
nemmeno in coppa e sblocca il risultato
al 13’: azione personale di Zanirato che
viene steso in area da Filippo Grillanda,
Trombin trasforma l’1-0 dal dischetto.
Al 24’ bordata di Fondrillon e miracolo
di Brunello. 38’: clamorosa chance per
Trombin, che s’invola verso la porta,
salta l’estremo difensore ma sulla linea
salva Sette. Al 15’ della seconda frazione
traversone dalla sinistra di Dolce, usci-
ta a vuoto del portiere e Trombin sba-
glia da posizione invitante. La partita
scorre via senza ulteriori sussulti, fino
al 41’ quando Ghirardello percorre l’out
destro e pesca Paparella, che non in-
quadra lo specchio della porta. Al se-

condo minuto di recupero Ferrato atter-
ra in area Zanisi, calcio di rigore: tiro di
Fondrillon, parata di Brunello e il Boara
esulta.

Ale. Ga.


