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Il Boara Pisani si conferma ammazzagrandi battendo i veneziani 3-2

Casna ribalta in due minuti
Cavarzere rimontato: decide una fulminante doppietta di Lorenzo nel finale

Giulio Roncon

BOARA PISANI - Emozio -
ni, adrenalina e tanti gol.
È stata una partita ricca di
colpi di scena quella gioca-
ta ieri tra il Boara Pisani e
il Cavarzere. Nei primi mi-
nuti i ragazzi di mister
Gulmini hanno subito
conquistato il vantaggio,
dando l’impressione di
poter portare a casa facil-
mente la vittoria. Poi però
gli ospiti sono riusciti ri-
baltare la situazione e a
superare il Boara per due a
uno. E infine, in soli due
minuti, Lorenzo Casna ha
di nuovo cambiato le carte
in tavola segnando una
doppietta e fissando il ri-
sultato sul tre a due. E così
il Cavarzere è diventato
l’ennesima “big” di que-
sto campionato a tornare a
casa da Boara Pisani con la
coda tra le gambe. La par-
tita inizia con i padroni di
casa subito aggressivi: già
al 5’ Bovolenta costringe
Liviero a salvare il risulta-
to buttandosi in tuffo. Il
primo gol arriva due mi-
nuti dopo grazie a Lissan-
drin, lanciato in porta da
uno splendido assist di
Trombin. Al 29’ i padroni
di casa potrebbero addirit-
tura raddoppiare grazie ad
una punizione dal limite,
ma il tiro di Bovolenta va
di poco sopra l’incrocio dei
pali. La prima azione peri-
colosa del Cavarzere arriva
al 31’, quando solo la tra-

versa nega il gol a Boscolo
Moretto. Gli ospiti si ri-
fanno 8 minuti dopo, al
39’, con Neodo che devia
in porta un tiro di Babetto.
Brunello si butta ma non
riesce a trattenere il pallo-
ne, e così il primo tempo
finisce in parità.

Nei primi minuti della se-
conda metà di gara il Ca-
varzere, rinvigorito dal
gol, cerca di raddoppiare
grazie ad una punizione
dal limite battuta da Bio-
lo: il tiro però viene parato
in tuffo da Brunello. Sarà
Zanaga a siglare il due a

uno, al 23’, al termine di
un fulmineo contropiede.
Il Boara Pisani però non ci
sta a perdere davanti ai
suoi tifosi, e così in due
minuti ribalta nuova-
mente le sorti della parti-
ta. Al 35’ Lorenzo Casna
sfrutta un passaggio di Za-
nirato e, con un tiro a raso
terra, riporta il punteggio
in parità. Poi, al 36’ di
nuovo Cansa, dopo un rin-
vio corto della difesa av-
versaria, si avventa sul
pallone vagante e fa parti-
re un missile da fuori area
che spiazza il portiere av-
versario. Risultato finale:
tre a due per i padroni di
casa, che fanno un altro
passo in avanti verso la
s a l ve z z a .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI SPOGLIATOI

Guarnieri sconsolato
Gulmini vuole battere

anche le piccole

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

BOARA PISANI - Si dice rammaricato Marco

Guarnieri, allenatore del Cavarzere, dopo la
sconfitta di ieri per tre a due contro il Boara
Pisani. “Abbiamo sbagliato a non chiudere la
partita quando ne avevamo l’occasione – spiega
– con il tre a uno sarebbe stata tutta un’altra
cosa. Non ci si può blindare in difesa contro una
squadra con le caratteristiche del Boara, altri-
menti prima o poi un gol lo segnano. Nel primo
tempo abbiamo giocato malissimo, nel secondo
tempo un po’ meglio, ma non sono per niente
soddisfatto né della prestazione né del risulta-
to”.
Festeggia invece i tre punti preziosi conquistati
contro il Cavarzere Marcello Gulmini, mister
del Boara Pisani: “L’unico errore che abbiamo
commesso è stato sul loro secondo gol – dichiara
– i giocatori del Cavarzere sono bravi in contro-
piede e quando eravamo sbilanciati sono riusciti
a crearci molti problemi. Noi però siamo stati
capaci di costruire tantissime occasioni a nostro
favore. Siamo calati un po’ all’inizio del secondo
tempo perché Lazzari non era al cento percento,
ma poi l’ho sostituito e ci siamo ripresi”.
Adesso il Boara, dodicesima in classifica con 28
punti, è ad un passo dalla salvezza: “Speriamo
che il risultato conquistato oggi (ieri per chi
legge, ndr) ci dia la spinta giusta per ripartire e
vincere ancora – continua Gulmini - non solo
contro le grandi squadre ma anche contro le
altre. I giocatori si stanno impegnando al
massimo”.

G. R.
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Villanovese schiantata a domicilio: 4-2 per gli uomini di Fabbri, ora a -3 dal Badia capolista

Il Crespino Guarda torna in lizza per il titolo

Sevarin e compagni impongono l’1-1

Pagliarini e un autogol di Fiore
pari e patta tra Stientese e Stroppare

L’o t t ava

di ritorno

Villanovese - Crespino Guarda V. 2 - 4
Villanovese: Bottaro 6, Milan 6, Callegari 6 (32’ s.t. N’Tsogo 6), Abouna 6.5,
Bronzolo 6, Gambalunga 6, Simioli 6.5, Brancaglion 6, Bianchi 6.5 (38’ s. t .
Zerbinati s.v.), Mazzucco 6.5 (18’ s.t. Martella 6), Bari 6.5. A disp.: Bettoni,
Menon, Rizzi, Tridello. All.: Marini

Crespino Guarda Veneta: Poli 6, Andriotto 7, Roma 6.5 (5’ s.t. Rizzo 6) (40’
s.t. Guarnieri s.v.), Rossi 6.5, Puozzo 7, Turri 6.5, Zen 7, Magri 7, Crepaldi 8,
Giannone 6, Pigozzo 7.5 (42’ s.t. Hoxhaj s.v.). A disp.: Cherubin, Favaro,
Rodella. All.: Fabbri

Arbitro: Mariano di Mestre 5
Reti: 1’st Bianchi (V), 6’pt e 34’st Crepaldi (C)., 21’pt Pigozzo (C), 45’pt Magri
(C), 1’st Simioli (V)

Ammoniti: Simioli, Andriotto, Roma, Puozzo, Giannone
Espulso: Rossi (C) al 39’ s.t. per doppia ammonizione
Note: giornata di sole, terreno in buone condizioni. Angoli 3 a 1 per la
V i l l a n ove s e

Stientese - Stroppare 1 - 1
Stientese: Tarenzi, Fiore, Ballerini, Toselli, Rocca, Zilli, Nasci, Dalla
Torre, Hakim, Pagliarini (30' st Tebaldi), Vitali (47' st Mora). A disp.:
Genesini, Spalletta, Rossin. All.: Ferrarese

Stroppare: Bressan, Bettinelli, Cavaliere, Sassoli, Sette, Gennaro,
Spigolon, Favato (39' st Ramazani), Zanisi (15' st Ceccolin), Sevarin (32'
st Zilio), Fondrillon. A disp.: G. Grillanda, Conforto, F. Grillanda. All.:
Ber tazzo

Arbitro: Santi di Verona
Reti: 12' pt Pagliarini (St), 28' pt Aut. Fiore (St)
Ammoniti: Fiore, Hakim, Sette, Sevarin (St)
Espulsi: Toselli (St) al 37' pt.

Boara Pisani - Cavarzere 3 - 2
Boara Pisani: Brunello, Contiero, Ghirardello, Vigorelli, Trentini, Lazzari
(31’st Paparella), Lissandrin, Zanirato, Trombin, Bovolenta, Casna L. (44’st
Casna A.). A disp.: Cavaliere, Bellettato, Ferrato, Chioldin. All.: Gulmini

Cavarzere: Liviero, Boscolo Buleghin (31’st Bergantin), Zanardo (43’st
Donolato), Boscolo Moretto, Moretto, Marchesini (25’st Nordio), Babetto,
Ruzzon, Biolo, Zanaga, Neodo. A disp.: Lorenzetto, Voltan, Campaci,
Toffanin. All.: Guarnieri

Arbitro: Andrea Terribile di Bassano
Reti: 7’pt Lissandrin (B), 34’st, 36’st Casna L. (B), 39’pt Neodo, 23’st Zanaga
(C)

Ammoniti: Contiero, Casna L. (B), Biolo, Bergantin (C)

Lorenzo Casna Risolve tutto con una doppietta. In rete anche Lissandrin, Neodo e Zanaga

Mister Luca Fabbri indica la via per la Promozione

S T I E N TA - La paura di per-
dere delle due compagini
ha la meglio e alla fine il
pareggio è il risultato più
giusto. Vantaggio riviera-
sco su corner battuto dal-
la destra, Pagliarini di te-
sta insacca. Il pareggio
ospite al 26': uno-due Za-
nisi Sassoli, palla in pro-
fondità per Fiore, il quale
beffa il proprio portiere
con un’autorete.
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VILLANOVA DEL GHEBBO
- Continua il momento
magico del Crespino Guar-
da che con la vittoria di ieri
si avvicina ulteriormente
alla vetta della classifica.
Dopo la “inve ro s im i le ”
sconfitta di Due Carrare
gli uomini di Fabbri sono
in serie positiva da sei
giornate con quattro vitto-
rie e due pareggi, e la di-
stanza dalla capolista Ba-
dia ora ridotta a tre pun-
ti.
Contro una Villanovese al-
la disperata ricerca di pun-
ti, i giallorossi hanno sof-
ferto nelle fasi iniziali la
velocità delle punte avver-
sarie ma poi sono usciti
con autorevolezza alla di-
stanza grazie alle giocate
dei protagonisti di giorna-
ta Crepaldi e Pigozzo.
La partita si apre con una
doccia fredda per gli ospi-
ti. Al 1’ Bari mette al cen-
tro un innocuo cross, su
cui l’esordiente Poli (forse
abbagliato dal sole) và in
difficoltà, consegnando a
Bianchi una comodissima
palla da mettere in rete. Il
vantaggio dei padroni di
casa dura però solo cinque
minuti. Al 6’ Crepaldi, con
un sinistro dal limite dise-
gna una parabola impren-
dibile per il portiere Botta-
r o.

Aver trovato l’ i m m e d i at o
pareggio sembra rilassare
i giallorossi che rischiano
in due occasioni di ritro-
varsi in svantaggio. Al 10’
Poli si riscatta su Bianchi
ma la palla finisce sui pie-
di di Simioli che calcia in-
credibilmente alto. Al 14’
Bianchi si presenta solo
davanti a Poli ma non tro-
va lo specchio della porta.
La netta supremazia del
Crespino Guarda però è
evidente e si concretizza al
21’ con Pigozzo che sfrutta
un rilancio dalle retrovie
di Puozzo per superare con
un tocco delizioso Botta-
r o.
Al 38’ Magri spreca l’occa -
sione di allungare ancora
le distanze calciando alto
da pochi passi la ribattuta
di Bottaro sul sinistro di
Crepaldi. Ma la terza rete è
solo rimandata. Al 45’ lo
stesso Magri questa volta
fa centro di prepotenza sul
cross dalla sinistra di Cre-
paldi.
Il primo minuto è ancora
fatale alla difesa gialloros-
sa che si fa sorprendere al
rientro dagli spogliatoi.
L’iniziativa di Bianchi dal-
la sinistra favorisce la stoc-
cata di Simioli che si in-
sacca a fil di palo.
I pericoli per gli uomini di
Fabbri (tranne gli ultimi

minuti ) però finiscono
qui. Al 34’ Pigozzo dalla
sinistra mette al centro
per Crepaldi che impegna
Bottaro. Al 34’ Magri cros-
sa, sempre dalla sinistra,
per la testa di Crepaldi che
sigla la sua doppietta per-
sonale.
Nei minuti finali il Crespi-
no Guarda tira i remi in
barca, anche per l’espul -
sione di Rossi al 39’, la-
sciando spazio agli ultimi
disperati tentativi degli
uomini di Marini. Al 37’
Brancaglion impegna su
punizione Poli. Al 42’ Bari
in mischia colpisce la tra-
versa. Al 47’ il diagonale di
Simioli termina a lato.

D. C.
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