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I ragazzi di Milani erano passati in vantaggio grazie a Domeneghetti

Biolo acciuffa la Tagliolese
Un contestato rigore, trasformato dall’attaccante al 42’, salva il Cavarzere

Federico Cisotto

CAVARZERE - Un calcio
di rigore realizzato dal
centravanti di casa Biolo
a 3' dalla fine dell'incon-
tro, manda in archivio
con il risultato di parità,
la classica sfida con la
Tagliolese, in vantaggio
nel primo tempo grazie
ad un'incornata vincen-
te di Domeneghetti. Pe-
nalty decretato a favore
del Cavarzere sulle bat-
tute finali del match
che ha fatto infuriare i
tifosi giallorossi, prota-
gonisti di una contesta-
zione a fine gara nei
confronti della giac-
chetta nera.
Pari che premia i vene-
ziani, apparsi sottotono
e che penalizza una
buona Tagliolese, che
sembrava in procinto di
condurre in porto la vit-
toria.
A totale appannaggio
della squadra di Milani
può essere considerato il
primo tempo, all'inizio

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

I Pescatori accorciano con Paolo Finotti

L’Arzergrande si “fuma” lo Scardovari
con Spinello e Pelizza finisce 2-1

Non basta la punizione del metronomo Lazzari

Il Boara Pisani di Gulmini cade ancora
due rigori e lo Stroppare ringrazia: 1-2

La quarta
di ritorno

Arzergrande-Scardovari 2 - 1
Arzergrande: Cassetta, Zecchin (35’st Calore), Marzotto,
Bellan, Fornaro, Contiero, Affan, Fabbio (49’st Minotto),
Pelizza, Spinello (45’st Marin), Hatimi. A disp.: Gatto,
Lusian, Salvagnin, Bertani. All.: Pizzinato

Scardovari: Cerilli, Destro, Finotti M., Crepaldi A. (11’st
Corradin Mi.), Mantovani, Finotti P., Paganin A. (20’st
Casini), Franzoso, Sabatini, Corradin Ma. (15’st Marangon),
Paganin M. A disp.: Sarto, Moratto, Moretti, Zerbin. All.:
Moretti

Arbitro: Sciretti di Mestre
Reti: 15’st Spinello (A), 20’st Pelizza (A), 30’st Finotti P. (S)
Ammoniti: Zecchin, Bellan, Pelizza Finotti M., Franzoso,
Marangon (S)

Espulso: 18’st Franzoso (S)

Boara Pisani - Stroppare 1 - 2
Boara Pisani: Brunello, Contiero (41’pt Brazzorotto),
Cavaliere And., Vigorelli, Trentini, Bellettato (43’st Casna
A.), Lazzari, Zanirato, Trombin, Bovolenta (10’st
Lissandrin), Casna L.. A disp.: Barob, Ferrato, Cuccato,
Zanaga. All.: Gulmini

Stroppare: Bressan, Bettinelli, Cavaliere Ale., Sassoli,
Conforto (37’pt Grillanda G.), Gonzato, Favato, Gennaro,
Zanisi (34’st Zilio), Fondrillon, Spigolon. A disp.:
Grillanda F., Ramazani, Gennaro, Sette. All.: Bertazzo

Arbitro: Scapolo di Padova
Reti: 41’pt rig. Zanisi (S), 48’st rig. Zilio (S), 49’st Lazzari
(S)

Ammoniti: Lissandrin, Trentini (B), Cavaliere A. (S)
Espulso: 41’pt Brunello (B)

Cavarzere - Tagliolese 1 - 1
Cavarzere: Liviero, Bergantin, Moretto (1' st Nordio), Boscolo M.,
Lunardi (18' st Zanaga), Babetto, Toffanin (26' st Boscolo P.), Ruzzon,
Biolo, Socciarelli, Neodo. A disp.: Giolo, Berto, Marchesini, Zanardo.
All. Guarnieri

Tagliolese: Pezzolati, Duò (1' st Greguoldo), Gatti, Maliki, Chiarion,
Domeneghetti, Ferroni, Faggion, Benazzi (30' st Roncon), Pozzato,
Lazzarini (20' st Fioravanti). A disp.: Ferrari, Menegatto, Zanini,
Tracanelli. All.: Milani

Arbitro: Carraretto di Treviso
Reti: 39' pt Domeneghetti (T), 42' st rig. Biolo (C)
Ammoniti: Babetto, Nordio (C), Maliki, Pezzolati, Pozzato, Chiarion,
Ferroni (T)

Espulso: 45’st Neodo (C) per fallo su Ferroni.

I biancazzurri del Cavarzere acchiappano il pareggio in extremis (foto d’a rc h i v i o)

I giallorossi di Fabbri stendono La Rocca con la doppietta di Andriotto e il sigillo di Giannone: 2-3

Il Crespino Guarda espugna Monselice
MONSELICE (Padova) - Sofferta ma meri-
tata vittoria esterna per 2-3 del Crespino
Guarda su un campo ostico come quello
della rocca Monselice. Novanta minuti di
battaglia con tre rigori e tre espulsioni
fischiati dal signor Trevisan di Mestre,
oltre ai nove minuti di recupero che hanno
reso ancora più palpitante il finale di parti-
ta. Da segnalare per il Crespino Guarda la
doppietta di testa del difensore Andriotto
ed il ritorno di due protagonisti della pas-
sata stagione Polelli e Rizzo.
Il primo tempo è dominato dai giallorossi.
Al 20’ Crepaldi, su cross di Magri, di testa
impegna Temporin. Al 21’ Crepaldi vede il
suo sinistro uscire di poco dopo una legge-
ra deviazione. Sugli sviluppi del corner
successivo, battuto da Giannone, lo stacco
imperioso di Andriotto non lascia scampo

al portiere locale. Al 27’ i padroni di casa
rischiano ancora sul colpo di testa di Fava-
ro, cross di Magri, che finisce alto. Gli
ospiti però si fanno sorprendere nell’unico
pericolo creato dai padroni di casa. Al 32’
Stivanello sfrutta un calcio di punizione
battuto in velocità per involarsi in area e
superare Tomasi in uscita. La parità dura
poco. Al 38’ Andriotto bissa ancora di testa
sulla punizione battuta da Crepaldi. Al 41’
gli uomini di Fabbri potrebbero allungare
ancora, per il rigore concesso per un fallo
di mano in barriera di Brunello, ma Cre-
paldi calcia malamente a lato.
Nel secondo tempo il Crespino Guarda
sembra avere il controllo della partita. Al
10’ il sinistro di Crepaldi impegna Tempo-
rin. Qualche brivido per Tomasi arriva al
15’ con l’inserimento di Brunello ma il

portiere giallorosso fa buona guardia. L’
espulsione per doppia ammonizione di
Favaro al 17’ aumenta le speranze dei pado-
vani ma nel giro di pochi minuti da un
uomo in più si ritrovano con un uomo in
meno. Al 20’ El Ambri paga i frutti di due
ammonizioni in pochi minuti. Al 27’ Ber -
nardi ferma in piena area il neo-entrato
Polelli. Rigore ed espulsione sacrosanti
con la massima punizione trasformata da
Giannone. Partita chiusa ? Macchè. Al 41’
il migliore in campo dei padovani Brunello
viene steso in area. Rigore trasformato con
sicurezza da Stivanello. Nel lungo recupe-
ro Polelli potrebbe bagnare con una rete il
suo ritorno in maglia giallorossa ma non
riesce a vincere il duello con Temporin.

D. C.
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La Rocca - Crespino Guarda 2 - 3
La Rocca: Temporin 7, Sattin 6.5, Sgaravato 6, Vido 6, Bernardi 6.5,
El Ambri 5, Brunello 7, Tognin 6 (33’st Favaro 6.5), Stivanello 7,
Malaman 6 (1’st Petagna), Trevisan 6 (33’st Zecchinato). A disp.:
Marsilio, Spiandore, Baratella, Carcangiu. All.: Franzolin

Crespino Guarda Veneta: Tomasi 6.5, Andriotto 8 (45’st Roma sv),
Magri 6.5, Guarnieri 7, Puozzo 7, Turri 6.5 (36’st Rizzo 6), Zen 6.5,
Favaro 6, Crepaldi 7 (23’st Polelli 6.5), Monzo 6.5, Giannone 7. A
disp.: Poli, Rossi, Hoxhaj, Pigozzo. All.: Fabbri

Arbitro: Trevisan di Mestre 6.5
Reti: 21’pt, 38’pt Andriotto (C), 32’pt, 41’st rig. Stivanello (L), 27’st
rig. Giannone (C)

Ammoniti: Brunello, Zecchinato (L), Andriotto, Crepaldi, Tomasi,
Giannone (C)

Espulsi: 17’st Favaro (C) per doppia ammonizione. 20’st El Ambri
(L) per doppia ammonizione. 27’st Bernardi (L) per fallo da ultimo
u o m o.

BOARA PISANI - Il derby incorona lo Stroppa-
re. Seconda sconfitta consecutiva per il Boara
Pisani di mister Gulmini, che dopo un buon
periodo è ripiombato in piena crisi. I bianca-
zurri vengono puniti da due calci di rigore, il
primo considerato inesistente. Dopo un pri-
mo tempo senza grosse emozioni, la gara si
infiamma improvvisamente quando siamo
agli sgoccioli. Al 41’ Zanisi entra in area e
l’arbitro ravvede un contatto falloso, indican-
do così il dischetto. Lo stesso bomber non si fa
pregare e trasforma lo 0-1, oltre il danno
anche la beffa nell’occasione, perché il Boara
è costretto a giocare in inferiorità numerica
per il rosso estratto nei confronti di Brunel-
l o.
Nella ripresa Trombin e compagni tentano di
rendersi pericolosi, ma lo Stroppare fa sempre
buona guardia, sfruttando anche l’uomo in
più. Da segnalare un tiro di Lazzari che mette
i brividi a Bressan e sfiora il bersaglio grosso.
Siamo in pieno recupero, precisamente al 48’,
quando gli ospiti beneficiano del secondo
penalty di giornata. Fallo di Trentini su Fon-

drillon, dagli undici metri il neo-entrato Zilio
supera il giovane Brazzorotto e decreta lo 0-2.
A nulla serve il gol di Lazzari un minuto dopo,
il metronomo trasforma una pregevole puni-
zione. L’incontro termina così 1-2, con il Pisa-
ni che rimane sempre fermo a 22.

Ale. Ga.
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CODEVIGO (Padova) - Battuta d’arre -
sto in terra padovana per lo Scardova-
ri, scavalcato dall’Azzurra Due Carrare
in terza posizione. I gialloblù vengono
sconfitti 2-1 dall’Arzergrande, la clas-
sifica comunque rimane molto corta e
tutto può accadere. Nel primo tempo
le emozioni si contano con il conta-
gocce, la ripresa è più effervescente.
Al 15’ azione convulsa in area, dal
limite Spinello lascia partire un bel
tiro che incenerisce Cerilli e s’insacca
all’incrocio dei pali. I padovani metto-
no alle corde i Pescatori e pervengono
al raddoppio al 20’, cross dalla fascia
destra e l’ex Cavarzere Pelizza si fa
trovare puntuale all’ap punt amen to
con il gol: 2-0. Nel frattempo la squa-
dra di mister Pregnolato (ancora fuori
per un’ingiusta squalifica) rimane in
inferiorità numerica per l’espulsione
del giovane Felipe Franzoso. Lo Scar-
dovari trova comunque la forza di
reagire, dal calcio d’angolo spunta la

testa di Paolo Finotti per il 2-1 che
riaccende le speranze. I bassopolesani
attaccano a testa bassa e nell’imman -
cabile assalto finale e sprecano alcune
buone chances, soprattutto con Saba-
tini e Mirco Corradin.

Ale. Ga.
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del quale Benazzi sfiora
subito il palo con un
destro dalle retrovie.
Se si eccettua un ti-
ro–cross di Neodo al 6',
smanacciato da Pezzola-
ti, l'iniziativa offensiva

è tutta marca ospite.
Tagliolese insidiosa alla
distanza, soprattutto
con l'ottimo Benazzi.
Da una sua conclusio-
ne, non trattenuta da
Liviero al 38', scaturisce

il calcio d'angolo decisi-
vo. Pozzato batte il cor-
ner dalla destra sul qua-
le, il difensore Domene-
ghetti, di testa, sigla la
rete del meritato van-
taggio: 0-1. Nella ripre-

sa, il Cavarzere tenta di
scrollarsi di dosso il tor-
pore con Biolo, il quale
irrompe in area trovan-
do l'efficace intervento
del portiere Pezzolati. Al
22' del st, l'arbitro an-
nulla sempre a Biolo
una rete per dubbio fuo-
rigioco sulla respinta
della traversa colpita da
Socciarelli. La Tagliole-
se si difende e tenta di
ripartire in contropiede:
il neoentrato Fioravanti
perde il passo in area su
un invito a nozze dalla
sinistra. I minuti tra-

scorrono senza grossi
grattacapi per la porta
della Tagliolese, che ac-
carezza da vicino il so-
gno di portare a casa la
vittoria. Ma al 42', un
contatto in area tra Soc-
ciarelli e Chiarion, vie-
ne giudicato degno della
massima punizione. Ri-
gore aspramente conte-
stato dai polesani che
infiamma gli animi.
Biolo fa centro dagli 11
metri in un finale di
gara incandescente: 1-
1.
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