
...
Gennaio 2015

Lunedì 12VIII

Gol di Mattia Finotti, doppietta di Sabatini. Pari momentaneo di Neodo

Lo Scardovari fa sul serio
I Pescatori strapazzano 4-1 il Cavarzere e cominciano il 2015 alla grande

Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) -
Inizia nel migliore dei modi il
2015 per lo Scardovari di mi-
ster Pregnolato, che battendo
il Cavarzere per 4-1 nel derby,
mette in cascina la prima vit-
toria del nuovo anno e conso-
lida il terzo posto in classifi-
ca. Al 6’ la partita si sblocca.
Ci pensa Mattia Finotti, con
una grande botta da fuori
area, che sorprende Liviero a
portare in avanti i Pescatori.
Risponde il Cavarzere al 17’,
pericoloso è sempre Neodo
che fa tutto da solo, ma la
conclusione è facile preda di
Sarto. Poco prima della mez-
z’ora su un’azione confusa in
area, Trevisan di Mestre asse-
gna un calcio di rigore per
atterramento di Neodo in
area da parte di Rocchi. Dagli
undici metri va lo stesso ad
aver subito il fallo, il capocan-
noniere del Cavarzere riporta
il match in parità nonostante
l’intuizione di Sarto: 1-1. Con
il risultato in equilibrio la
squadra di Pregnolato si in-
nervosisce un po’ e lascia spa-
zio all’iniziativa del Cavarze-
re, enfatizzato dalla rete. Al
35’ ci prova di testa su cross
dalla destra Toffanin ma la
sua girata è fuori misura. Al
39’ lo Scardovari va vicinissi-
mo al nuovo vantaggio, la
squadra di Guarnieri si salva
sulla linea dopo un batti e
ribatti scaturito da un corner
dalla destra.
Prima della fine del primo
tempo, i Pescatori riescono

però a siglare il 2-1: gran palla
di Sabatini che vede e serve lo
smarcato Crepaldi sulla sini-
stra, il numero quattro stop-
pa e infila Liviero in uscita
lasciandosi poi andare ad
un’esultanza liberatoria ver-
so la tribuna. Nella ripresa

Guarnieri prova a cambiare
assetto alla squadra lancian-
do nella mischia Danno e Bo-
scolo Buleghin ma la prima
opportunità è ancora di mar-
ca gialloblù con Sabatini che
impegna Liviero direttamen-
te da calcio piazzato. Al 13’

doppio intervento di Sarto a
sventare su Toffanin e poi fi-
no al 20’ vi sono da registrare
due ghiotte occasioni per
Mattia Paganin che non rie-
sce a concretizzare però il 3-1.
Minuto 32 ancora Mattia Pa-
ganin pericoloso in area dopo
una bella discesa sulla sini-
stra di Crepaldi, il centravan-
ti viene atterrato e l’arbitro
assegna il rigore. Dal dischet-
to Sabatini non sbaglia e fa 3-
1.
A nove minuti dal termine
del tempo regolamentare la
partita la chiude definitiva-
mente bomber Sabatini ser-
vito sul taglio da Mattia Cor-
radin e autore di una rete
stupenda che si infila sul se-
condo palo.
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GLI SPOGLIATOI Giuseppe Pregnolato: “Buona prestazione”

Tutta l’amarezza di Guarnieri

Il Cavarzere e nella foto a lato i padroni di casa dello Scardovari (foto di Dario Altieri)

I commenti
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Ci sono ov-
viamente facce ed espressioni diverse
nei due spogliatoi dopo la netta vittoria
dello Scardovari per 4-1 sul Cavarzere.
Mister Marco Guarnierianalizza così la
sconfitta dei veneziani: “Ci abbiamo
creduto fino al rigore del 3-1 poi abbiamo
praticamente tirato i remi in barca. A
mio avviso abbiamo sbagliato tanto e
non siamo scesi in campo con la giusta
tensione e determinazione che servono
per vincere una partita di calcio. Anche
il rigore -incalza - è frutto di una serie di
disattenzioni molto gravi, prima del
cross non siamo stati bravi a correre
dietro a Crepaldi e in area anzichè tem-
poreggiare e accompagnare fuori il gio-

catore lo abbiamo steso. Il rigore è sacro-
santo”. Il tecnico ha poi aggiunto: “La
vittoria l’ha meritata nettamente lo
Scardovari, ma tra di noi bisogna cam-
biare assolutamente registro, se qualcu-
no pensa di avere il posto acquisito solo
per il cognome che porta sulla carta
d’identità ha sbagliato di grosso. La ma-
glia va guadagnata sporcandola e dando
il massimo in campo”. Di tutt’al t r o
umore è Giuseppe Pregnolato, tecnico
dello Scardovari, che ha dovuto seguire
gli ultimi 20 minuti di gara fuori dal
rettangolo di gioco per allontanamento
da parte dell’arbitro. “Ho reclamato per
un semplice fallo e sono stato allontana-
to, comunque un episodio normalissi-

mo senza aver offeso nessuno”. Riguar-
do la gara il mister, ha commentato:
“Sono molto contento perché quando si
rientra dopo un periodo di sosta è come
se si iniziasse un campionato da zero.
Abbiamo fatto veramente una buona
partita, e anche il pubblico credo abbia
ritrovato uno Scardovari identico a quel-
lo che aveva lasciato prima del periodo
n at a l i z i o ”. Ed ancora: “Ci siamo fatti
trovare pronti e questo è il frutto di un
impegno costante e continuo anche du-
rante le feste, sono molto felice per le
buone prestazioni dei nuovi come Sarto
e i fratelli Corradin”.

D. A.
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La prima
di ritorno

Scardovari - Cavarzere 4 - 1

Scardovari: Sarto, Marangon S., Finotti M., Crepaldi, Moretti (34’st Casini),
Cavallari, Destro, Finotti P., Sabatini (38’st Corradin Mi.), Paganin L. (23’st
Corradin Ma.), Paganin M. A disp.: Miceli, Marangon R., Mantovani, Negri. All.
Pregnolato

Cavarzere: Liviero, Zanardo, Berto (21’st Babetto), Boscolo Moretto,
Lunardi, Marchesini (5’st Boscolo Buleghin), Toffanin, Ruzzon, Nordio (1’st
Danno), Socciarelli, Neodo. A disp.: Zavolin, Bergantin, Moretto, Zanaga. All.:
Guar nieri

Arbitro: Trevisan di Mestre
Reti: 6’pt Finotti M. (S), 29’pt rig. Neodo (C), 43’pt Crepaldi (S), 32’st rig. e
36’st Sabatini (S)

Ammoniti: Boscolo Moretto (C), Finotti M., Destro (S)

Un contrasto tra due giocatori I giocatori di Pregnolato esultano dopo un gol


