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Clamoroso epilogo: per la formazione di Guarnieri addio sogni di gloria

Al Di Rorai finale a sorpresa
Colpo grosso del Crespino Guarda, che batte il Cavarzere e vola ai play off
Federico Cisotto

CAVARZERE - Colpo a sorpresa al Di Rorai. Nella
sfida decisiva per l'accesso ai play off, la matricola Crespino Guarda, con
una gagliarda prestazione, si impone di misura
sul Cavarzere. Grazie ad
un perfetto calcio di punizione realizzato da
Enrico Giannone nella ripresa, la squadra di Fabbri incassa un successo
fondamentale che apre le
porte al post season. Pari
punti in classifica con i
veneziani, i giallorossi
scalzano proprio la formazione di Guarnieri
dalla griglia play off, grazie al vantaggio acquisito
negli scontri diretti proprio in virtù del fondamentale exploit confezionato a domicilio dei
contendenti. Grossa delusione, per il Cavarzere.
In zona play off dalla ventesima giornata, i veneziani inciampano clamorosamente proprio nei
pressi della linea del traguardo. Gli ospiti, obbligati a vincere per sognare
un posto tra le prime 5
squadre del torneo, iniziano l'incontro a tamburo battente. Bastano 7' ai
giallorossi per firmare la
rete del vantaggio. Giacomo Crepaldi, duetta con
Polelli in area veneziana,
trafiggendo Lorenzetto
da 2 passi con un sinistro

Decisivo il 3-1 al Due Stelle

Scardovari
sei secondo!
Scardovari - Due Stelle

Grande impresa del Crespino Guarda Veneta che espugna il “Di Rorai”

Cavarzere - Crespino Guarda

1-2

Cavarzere: Lorenzetto, Bergantin, Zanardo (37'st Danno), Boscolo M.,
Lunardi, Marchesini (15'st Nordio), Moretto (27'st Toffanin), Babetto, Biolo,
Socciarelli, Zanaga. A disp.: Liviero, Danieli, Voltan, Boscolo P. All.: Guarnieri
M.
Cavarzere: Tomasi, Andriotto, Rossi, Magri (22'st Zen), Puozzo, Turri,
Pigozzo, Favaro, Crepaldi, Monzo (13' st Giannone), Polelli. A disp: Poli,
Roma, Rizzo, Guarnieri, Rodella. All.: Fabbri
Arbitro: Stabile di Padova
Reti: 7'pt Crepaldi (CG), 29'pt Zanaga (C), 31'st Giannone (CG)
Ammoniti: Marchesini, Zanaga (C), Favaro (CG)

vincente sul palo più lontano: 0-1. I padroni di
casa, privi di Neodo, Berto e Ruzzon arrancano
nelle fasi iniziali della
gara. Il portiere di casa
Lorenzetto, al 22', con
una strepitosa parata
sulla punizione di Cre-

paldi, salva i biancazzurri. Nonostante la giornata poco felice, il Cavarzere rimedia alla mezzora,
grazie alla prodezza di
Stefano Zanaga. Imbeccato da Moretto, il migliore degli avanti locali,
inventa un tiro a spiovere

Affan e Marin gonfiano la rete nella ripresa

dalla distanza che supera
Tomasi: 1-1.
Il Crespino Guarda riorganizza l'offensiva nella
ripresa e piazza il colpo
del ko a 15' dal termine. Il
neoentrato Giannone, da
una ventina di metri, su
calcio piazzato, trova l'incrocio dei pali alla destra
di Lorenzetto: 1-2.
Rete che vale il quinto
posto e il conseguente accesso alla sfida play off
contro lo Scardovari per il
sorprendente Crespino
Guarda. Cala il sipario,
invece, sul Cavarzere,
che privo dei tre punti
persi a tavolino nella gara con il Badia, vede sfumare al fotofinish il sogno del post season.

3-1

Scardovari: Cerilli, Paganin (39’st Marangon), Finotti M., Crepaldi,
Rocchi, Cavallari (35’st Moretti), Casini, Finotti P., Sabatini, Corradin,
Destro (20’st Franzoso). A disp.: Sarto, Moratto, Mantovani, Finotti A.
All.: Pregnolato
Due Stelle: Fasolo, Zoppellaro, Fasolato, Favarato, Gatto, Bettini,
Calzavara, Achir, Grigoletto, Casamento, Masiero. A disp.: Azzolin,
Chelin, Ferrara, Scarin, Frison, Birolo, Stivanello. All.: Dante
Arbitro: Shvay di Treviso
Reti: 5’pt Grigoletto (D), 40’pt Sabatini (S), 42’pt Corradin (S), 5’st
Crepaldi (S)
Ammoniti: Zoppellaro, Gatto (D)

SCARDOVARI (Porto Tolle) - Lo Scardovari balza al secondo posto, grazie al 3-1 al Due Stelle e al concomitante
pareggio del Due Carrare, che a sorpresa non va oltre il 22 con la Villanovese. Ai gialloblù ora basterà un pareggio
con il Crespino Guarda per accedere al secondo turno
play off. Dopo l’iniziale vantaggio del Due Stelle, a opera
di Grigoletto, si assiste alla convincente rimonta dei
Pescatori. Paolo Finotti e Mattia Finotti sprecano due
buone opportunità per i gialloblù. Il pareggio è al 40’,
con la deviazione vincente di bomber Sabatini sugli
sviluppi di un calcio d’angolo. Poco dopo la punizione del
2-1 di Corradin, che entra in rete grazie a una fortuita
deviazione della barriera. Al quinto giro di lancette della
seconda frazione Crepaldi chiude i conti, indovinando il
colpo di testa del 3-1. Squillo del Due Stelle al 30’, ma il
gran tiro di Casamento viene sventato in corner da
Cerilli. Finisce con la vittoria dello Scardovari e il sorpasso ai danni del Due Carrare, fondamentale in chiave play
off.
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Obiettivo raggiunto per mister Gulmini

Per il Badia è una sconfitta ininfluente
Il Boara Pisani festeggia la salvezza
l’Arzergrande vince 2-0 e passa al post season Bovolenta, Trombin e Lazzari firmano il 3-2
ARZERGRANDE (Padova) - Il Badia di
mister Piccinardi già con la testa al
titolo regionale si fa battere per 2-0 in
casa dell’Arzergrande, consentendo ai
padovani di qualificarsi ai play off
come quarta forza di Prima categoria.
Nel primo tempo succede poco di
rilevante. Il primo squillo è di Galassi
che su cross di Travaglini non colpisce
bene il pallone da posizione favorevole. Sul capovolgimento di fronte, al
22’, i locali si portano in vantaggio:
lancio lungo per Affan e il numero 11
padovano batte Turcato con un bel
diagonale. Fino all’intervallo poi non
ci sono altre azioni degne di nota. Più
movimentato il secondo tempo. Il
Badia si rende subito pericoloso con
una punizione di Cestaro, l’Arzergrande risponde con un paio di conclusioni di Marin che impegnano Tur-

L’Arzergrande intasca i play off

Arzergrande - Badia

2-0

Arzergrande: Cassetta, Zecchin, Marzotto (36’st
Lusian), Piron, Fornaro, Bertani, Fabbio, Bellan,
Marin (42’st Minotto), Spinello (33’st Pelizza),
Affan. A disp.: Antico, Contiero, Calore, Salvagnin.
All.: Pizzinato
Badia Polesine: Turcato, Palma (19’st Giusto),
Susto, Bonfante (32’st Contin), Caberletti, Tibaldo
(7’st Roccato), Queraiti, Viaro, Galassi, Cestaro,
Travaglini. A disp.: Tognolo, Megetto, Zanetti. All.
Piccinardi
Arbitro: Castellin di Este
Reti: 22’pt Affan, 29’st Marin
Ammoniti: Bertani (A), Palma, Caberletti,
Queraiti, Travaglini (B)

cato.
Al 29’ proprio Marin raddoppia: cross
in area di Fabbio, la difesa ospite
respinge corto e appostato al limite c’è
l’attaccante padovano che di controbalzo infila la palla in rete. Il Badia
cerca poi di riaprire il match con
Cestaro e i neoentrati Roccato e Giusto, ma l’estremo difensore Cassetta
fa buona guardia. A tempo scaduto
l’Arzergrande colpisce il palo con Pelizza. Termina quindi 2-0, con i padroni di casa che festeggiano il quarto
posto e la qualificazione play off (sarà
derby con i cugini dell’Azzurra Due
Carrare). Cala il sipario sul campionato, ma non sulla stagione, per il Badia
di Piccinardi. I biancazzurri domenica
prossima torneranno in campo per il
titolo regionale (quarti di finale, avversario da definire).
Ma. Bel.
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BOARA PISANI - Il Boara di
mister Gulmini trionfa 3-2
in un match tiratissimo
guadagnandosi un’agognata salvezza. I biancazzurri si impongono addirittura in nove trovando il
gol vittoria su rigore in un
concitato finale. I neroverdi con questo ko dovranno
cercare la salvezza ai play
out.
Il primo sussulto di gara
arriva al 7’ con Lissandrin
che dalla distanza impegna in due tempi Scaranaro. Al 15’ il vantaggio padovano: il giovane Bovolenta
inventa una punizione di
sinistro che si infila all’incrocio dei pali. Al 36’ il Boara si complica la vita con
l’espulsione per doppia
ammonizione di Lissandrin. I biancazzurri tengono duro e riescono ad andare all’intervallo sull’1-0,
ma al 10’ della ripresa la
Stientese pareggia con il
rigore del centrocampista
Zilli.
Un quarto d’ora più tardi
Trombin sfrutta un lancio
in profondità e con un tiro
angolato infila imparabilmente Scaranaro: 2-1. Lo
stesso Trombin però al 31’ si
fa espellere, lasciando la
sua squadra. L’assalto
ospite produce il momentaneo 2-2 a due minuti dal-

Boara Pisani - Stientese

3-2

Boara Pisani: Brunello, Contiero, Ghirardello, Bellettato, Zanirato, Trentini,
Lissandrin, Lazzari, Trombin, Bovolenta (20’st Paparella), Casna L. A disp.:
Galliolo, Baron, Cavaliere, Ferrato, Casna A., Chioldin. All. Gulmini
Stientese: Scaranaro, Kastrati, Ballerini, Toselli, Zilli, Mora, Nasci, Tebaldi,
Hakim, Pagliarini, Rossin. A disp.: Tarenzi, Spalletta, Fiore, Vitali, Genesini.
All.: Ferrarese
Arbitro: Tomasello di Castelfranco Veneto
Reti: 15’pt Bovolenta (B), 10’st rig. Zilli (S), 25’st Trombin (B), 43’st Nasci (S),
46’st rig. Lazzari (B)
Ammoniti: Contiero (B), Scaranaro, Kastrati, Ballerini, Zilli, Tebaldi (S)
Espulsi: 36’pt Lissandrin (B) per doppia ammonizione, 31’st Trombin (B)

Il Boara Pisani di mister Gulmini ha vinto 3-2
la fine: Nasci infila Brunello dopo un bello scambio
con il compagno di squadra
Hakim. Il pareggio potrebbe anche andare bene al
Boara per salvarsi, ma nonostante la doppia inferiorità numerica gli uomini di
Gulmini trovano in pieno

recupero il 3-2 definitivo
grazie al rigore di Lazzari. Il
Boara chiude a quota 41, la
Stientese finisce invece a 36
e ora dovrà giocarsi la permanenza in Prima categoria in casa del Papozze.
Ma. Bel.
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