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PRIMA CATEGORIA Il Crespino Guarda fa lo sgambetto alla capolista: 1-0

Il Badia affonda in riva al Po
Un ’espulsione per parte. Decisiva la rete di Guarnieri a 4’ dal termine

GUARDA VENETA - Vitto -
ria prestigiosa del Crespi-
no Guarda che supera la
capolista Badia Polesine
e si porta al secondo po-
sto in classifica. Partita
equilibrata decisa nel fi-
nale dalla rete di Guar-
nieri nel momento in cui
le due squadre sembrava-
no accontentarsi della di-
visione della posta. Forti
le lamentele degli ospiti
per la direzione arbitrale,
ma alla fine i tre punti
per gli uomini di Fabbri
si possono considerare
m e r i t at i .
Nel fasi iniziali del primo
tempo, la capolista cerca
di far valere le proprie
potenzialità. Al 13’ Trava -
glini impegna da fuori
area Tomasi. Al 16’ però il
Crespino Guarda rispon-
de con il colpo di testa di
Polelli a lato sul cross di
Giannone dalla destra.
Al 19’ l’occasione più pe-
ricolosa degli ospiti con il
colpo di testa di Petrosino
che finisce sul palo dopo
la deviazione di Tomasi.
Gli uomini di Fabbri,
seppur in emergenza,
crescono di intensità col
passare dei minuti con
Pigozzo e Giannone sugli
scudi. Al 42’ Polelli, su
passaggio di Pigozzo, col-
pisce il palo solo davanti
a Tognolo.
Al 44’ si complica la par-
tita per il Badia con l’e-
spulsione di Galassi per
una entrata considerata

violenta dal direttore di
gara.
La ripresa vede le due
squadre controllarsi a vi-
cenda con i padroni di
casa che preferiscono
non sbilanciarsi nono-
stante la superiorità nu-
merica. Scarna pertanto

la cronaca dei secondi
quarantacinque minuti.
Al 14’ Viaro da fuori area
chiama alla deviazione
sopra la traversa Toma-
si.
L’ingenua espulsione di
Polelli al 27’ per doppia
ammonizione non cam-

bia il trend della partita
che sembra avvicinarsi
stancamente alla fine.
L’infortunio di Andriotto
al 31’, che sembra insi-
gnificante, invece si di-
mostrerà decisivo per il
risultato finale.
Al 41’, su angolo battuto
da Giannone, il neo-en-
trato Guarnieri risolve di
testa una mischia creata-
si all’interno dell’ar ea
piccola dopo due salva-
taggi della difesa ospite.
Al 44’ Viaro ha una favo-
revolissima occasione
per pareggiare i conti,
dopo una leggerezza di-
fensiva dei padroni di ca-
sa, ma calcia di poco a
l at o.

D. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ATLETICA LEGGERA

L’adriese Rachele Bovo
in evidenza a Udine

La Voce .SP O RT

UDINE - Sabato ai campionati regionali indoor cadet-
ti del Friuli Venezia Giulia Open di Udine, la saltatri-
ce classe 2000 Rachele Bovo, in forza ai Podisti
Adriesi, si è confermata ai vertici della categoria
saltando 1 metro e 64 centimetri, vincendo la gara
cadette di salto in alto a soli due centimetri dal
personale, ma soprattutto, attaccando l’asticella po-
sta ad un metro e 67 centimetri che le sarebbe valso il
nuovo personal best. Entrata in gara alla quota di 150
centimetri, ha superato agevolmente tutte le misure
successive fino al metro e 64 centimetri, nonostante
i tre tentativi falliti al metro e 67, ha dimostrato di
valere la misura ma la sensazione più bella e confor-
tante dice Rachele è stata quella di vedere e sentire il
muro dei 170 centimetri sempre più vicino. Pertanto
il duello con l’asticella è rimandato alla stagione
autdoor. Ricordiamo che la Bovo è, assieme alla
veronese Martina Leorato (entrambe con un metro e
66 centimetri), ai vertici nel salto in alto della
categoria cadette non solo del Veneto ma pure nazio-
nale.
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PRIMA CATEGORIA Padovani in vantaggio, poi il pari con Neodo

Il Cavarzere non scala La Rocca

La settima

di ritorno

Cavarzere - La Rocca 1 - 1
Cavarzere: Liviero, Moretto, Marchesini (1' st Berto), Boscolo M., Zanardo
(14' st Babetto), Zanaga, Toffanin, Ruzzon (25' st Nordio), Biolo, Socciarelli,
Neodo. A disp.: Lorenzetto, Bergantin, Boscolo P., Voltan. All. Marco
Guar nieri

La Rocca: Simonato, Spiandore, Sgaravatto, Vido, El Ambri, Baratella,
Favaro, Tognin, Stivanello (27' st Brunello), Malaman (46' st Petagna),
Zecchinato (18' st Carcangiu). A disp.: Marsilio, Rosa. All. Andrea Franzolin

Arbitro: Munerati di Rovigo.
Reti: 17' pt Tognin (LR), 29' st Neodo (C)
Ammoniti: Ruzzon, Socciarelli e Moretto (C)

Crespino Guarda - Badia 1 - 0
Crespino Guarda: Tomasi 7, Andriotto 7 (31’ s.t. Guarnieri 7), Roma 6.5, Rossi
7, Puozzo 7, Turri 6.5, Zen 6.5, Magri 6, Pigozzo 7.5, Giannone 7.5, Polelli 6. A
disp.: Poli, Bondesan, Hoxhaj, Taribello, Rodella, Rizzo. All.: Fabbri

Badia: Tognolo 6.5, Palma 6, Megetto 6.5, Bonfante 7, Caberletti 6, Contin 6
(16’ s.t. Tibaldo 6), Zanetti 6 (31’ s.t. Queraiti 6), Viaro 6.5, Petrosino 6.5,
Travaglini 6.5 (42’ s.t. Giusto s.v.), Galassi 5. A disp.: Turcato, Fiorato, Roccato,
Cestaro. All.: Piccinardi

Arbitro: Stabile di Padova 6
Marcatore: Guarnieri al 41’ st
Ammoniti: Tomasi, Magri
Espulsi: Galassi (B) al 44’ pt per gioco violento, Polelli (CG) al 27’ st per doppia
ammonizione

Note: Angoli 6 a 4 per il Badia

Spicca il volo Il Crespino Guarda Veneta è secondo in classifica

Raddrizza il match Samuele Neodo in gol

Due Stelle, rimonta vincente

Hakim torna al gol
ma la Stientese sprofonda

B RU G I N E (Padova) - Continua la crisi di risultati della
Stientese. Ai neroverdi non bastano le reti di Hakim e
Nasci, il Due Stelle sfrutta l’espulsione di Scaranaro e
rimonta vincendo 4-2.

Due Stelle - Stientese 4 - 2
Due Stelle: Fasolo, Zoppellaro (33'st Achir), Chellin, Gatto, Favarato,
Frison, Scarin (1'st Sartori), Stivanello, Casamento, Azzolin, Birolo
(25'st Grigoletto). A disp.: Biasion, Pigna, Zagolin, Fasolato. All.:
Dante

Stientese: Scaranaro, Kastrati (35'st Spalletta), Rocca, Toselli (18'pt
Genesini), Bergamini, Dalla Torre, Vitali, Zilli, Hakim, Nasci, Pagliarini
(32'st Fiore). A disp.: Mora, Tebaldi, Rossin, Raddad. All.: Ferrarese

Arbitro: Albano di Venezia
Reti: 5'pt Hakim (S), 15'pt Nasci (S), 18' pt rig. Azzolin (D), 30'st
Stivanello (D), 42' st Casamento (D), 49' st Azzolin (D)

Ammoniti: Scarin, Casamento, Azzolin (D), Kastrati, Dalla Torre,
Vitali, Nasci, Pagliarini (S)

Espulsi: 18’pt Scaranaro (S), 15’st Bergamini (S)

Rachele Bovo in azione

Secondo posto Il Cavarzere non perde terreno in classifica

Federico Cisotto

CAVARZERE - Al Cavar-
zere non riesce la scalata
della Rocca. La squadra
di Guarnieri, parsa me-
no brillante del solito
dopo la sosta, rallenta la
propria marcia vincen-
te, fermata sull’1-1 tra le
mura amiche dalla peri-
colante truppa di Fran-
zolin. Sul conto dei loca-
li pesa la pessima prova
fornita nel primo tem-
po, terminato con il
vantaggio dei padovani
firmato da Tognin, al
quale ha posto rimedio
Neodo con un gol di otti-
ma fattura nel corso di
una ripresa giocata con
generosità e tempera-
mento dai padroni di ca-
sa.
Un Cavarzere appannato
sciupa nei primi minuti
il vantaggio con Biolo.
Il centravanti non con-
trolla bene un prezioso
traversone di Neodo in
avvio di gara, impe-
gnando Simonato, 2’ do -
po, in una deviazione in
a n g o l o.
Doccia fredda per i vene-
ziani al 16’. Malaman
soffia il pallone a Toffa-
nin in area, accentran-
do per Tognin. L’ex gio-
catore del Pisani con-

trolla al meglio la sfera,
liberandosi per la scia-
bolata vincente che non
dà scampo a Liviero: 0-

1. I biancazzurri troppo
imprecisi nella mano-
vra, ci provano alla mez-
z’ora con un colpo di

testa angolato del bravo
Boscolo su cross del posi-
tivo Socciarelli: Simona-
to fa buona guardia. Ma
il Cavarzere deve guar-
darsi dall’incursione di
Malaman, al 40’, parata
da Liviero. Nella ripresa,
l’undici di Guarnieri
scende in campo con
rinnovato spirito, alzan-
do il ritmo della gara e
mettendo in difficoltà
La Rocca. Dopo i tentati-
vi di Biolo e Socciarelli
(Stivanello sull’altro
fronte), il Cavarzere im-
patta alla mezz’ora con
u n’azione da applausi
eseguita con vertiginosa
rapidità: Zanaga verti-
calizza per Biolo che fa
sponda per Neodo. Il
giovane attaccante di
casa inserisce il turbo
infilando la retroguar-
dia ospite e il portiere
Simonato con una im-
periosa discesa a rete. E’
l’1-1. I tentativi di mette-
re le mani sull’i n te r a
posta in palio non van-
no a buon fine, ma tan-
to basta al Cavarzere per
conservare il secondo
posto in classifica da di-
fendere, domenica pros-
sima, sul campo del
Boara Pisani, dell’ex
Matteo Trombin.
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