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Ancora un pareggio per la squadra di Bergo: con lo Stroppare è 1-1

Sevarin smorza il Papozze
In vantaggio con Roncarati, i gialloneri si fanno riprendere dal classe ‘68

Dario Altieri

PAPOZZE - Occasione persa
per il Papozze che in casa
contro lo Stroppare rimedia
il terzo pareggio consecuti-
vo nonostante numerose
occasioni avute per chiude-
re l’incontro già nel primo
t e m p o.
Pronti, via ed è subito Pa-
pozze in vantaggio. Passano
appena cinque minuti e
Grillanda, classe 1995 all’e-
sordio da titolare, compie
un brutto errore ribattendo
corto un traversone di Fuo-
lega, Roncarati è in agguato
e come un falco si precipita
sulla palla e firma l’1-0. Sol-
tanto quattro minuti dopo,
al 9’, Grillanda scivola cla-
morosamente al momento
del rinvio e la palla sporca
favorisce ancora una volta il
numero 11 locale Roncarati
che tutto solo s’invola ma
anziché mettere al centro
preferisce calciare a rete e la
palla si perde sul fondo.
E’ un netto monologo del
Papozze che al 20’ ha una
ghiotta opportunità per
raddoppiare con Boscolo su-
gli sviluppi di un’a zio ne
confusa in area dello Strop-
pare, i padovani si salvano
grazie alla conclusione erra-
ta del centravanti giallone-
r o.
Al 33’ si vede per la prima
volta dalle parti di Stoppa la
squadra di Andrea Bertazzo:
calcio di punizione dalla de-
stra scodellata in mezzo,
Spigolon salta più in alto di

tutti ma non prende bene la
mira al momento dell’in -
cornata e la sfera termina
fuori. Prima del riposo, du-
rante il secondo dei due mi-
nuti concessi da Zampaolo
di Chioggia, c’è da segnala-
re un bello scambio sull’as -
se Boscolo-Mazzucco, la
palla torna a quest’ultimo

che calcia a botta sicura e lo
Stroppare si salva in cor-
n e r.
Il secondo tempo è caratte-
rizzato da molte meno azio-
ni del primo tempo. Al 2’ la
difesa del Papozze si fa sor-
prendere da un calcio d’an -
golo battuto corto da parte
di Favato che riesce a entra-

re in area e metterla per
Zanesi, il quale di un soffio
sfiora la zampata vincente.
Al 5’ scambio veloce Maz-
zucco-Boscolo sulla trequar-
ti, Boscolo va al tiro ma la
botta è altissima e fuori
specchio. La gara si combat-
te poi molto a centrocampo,
tante sono le interruzioni
dell’arbitro che ammonisce
diversi calciatori innervo-
sendo un po’ la gara.
Al 20’ lo Stroppare pareggia.
Fallo laterale vicino al cor-
ner per la squadra ospite,
cross al centro e sul secondo
palo, tutto solo, incorna Se-
varin, classe 1968 appena
entrato al posto di Zanesi,
che firma il pari a 46 anni
compiuti raccogliendo l’ap -
plauso dei suoi sostenitori.
Dopo il gol dello Stroppare la
gara non riserva grandi
emozioni. Da segnalare al
25’ la seconda ammonizio-
ne per Veronese, costretto a
lasciare la propria squadra
in 10. Poco dopo la mezz’ora
lo Stroppare si rende perico-
loso con un insidioso tiro-
cross di Bettinelli che sfiora
la traversa ed esce. Al 45’
Grillanda compie l’un ic o
intervento della ripresa su
una palla sporca provenien-
te da una punizione scodel-
lata in area da Mazzucco.
La gara termina dopo tre
minuti di recupero sull’1-1,
un pari che non accontenta
il Papozze ancora nel limbo
di una classifica cortissi-
ma.
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GLI SPOGLIATOI

Bergo sconsolato
“Un’altra occasione

gettata al vento”

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

PAPOZZE - E’ sconsolato al termine della gara finita 1-1 il
mister del Papozze Stefano Bergo che analizza così, a
caldo, la partita: “Sono amareggiato perché quando si
creano quattro limpide occasioni almeno due bisogna
buttarle dentro altrimenti la gara rimane in bilico e poi
succede che la formazione avversaria riesce a pareggiare.
Purtroppo abbiamo sbagliato delle palle gol clamorose e
quello che mi dispiace è che ogni domenica è così, si crea
molto ma non si riesce a concretizzare e lasciamo per strada
punti importanti”. Ed ancora: “In dieci siamo andati
spesso in difficoltà anche perché chi c’era in campo non
stava benissimo dal punto di vista degli acciacchi fisici. Se
il primo tempo fosse finito 2-0 credo non ci sarebbe stato
nulla da dire, sono sconsolato perché stiamo gettando al
vento troppe opportunità. Se fossimo più cattivi sotto porta
la nostra classifica sarebbe ben diversa, purtroppo il nostro
limite è questo e per raggiungere l’obiettivo salvezza dovre-
mo lottare fino all’ultimo secondo dell’ultima partita”. Di
tutt’altro umore il tecnico dello Stroppare Andrea Bertaz-
zo contento per il punto guadagnato. “E’ un bel punto
guadagnato su un campo difficile. Ci mancavano cinque
pedine importanti e abbiamo qualcosa da recriminare su
un fuorigioco fischiato a Zanesi che poi avrebbe messo la
palla in rete già nel primo tempo”. Bertazzo ha aggiunto:
“Che dire di Sevarin, è mio coetaneo, abbiamo giocato
insieme ed è una persona importantissima che è di grande
aiuto dentro e fuori dal campo”. Il protagonista del pareg-
gio Davide Sevarin ha così commentato la sua rete: “E’
sempre un bell’effetto entrare e segnare, soprattutto a 46
anni. Questo è il mio ultimo anno di attività, faccio un
mestiere faticoso e ho pensato di smettere a fine stagio-
ne”.

D. A.
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Biolo e Babetto firmano il successo sull’Arzergrande: secondo posto

Il Cavarzere non si ferma più
La capolista si impone 3-1

Il Badia vince e va in fuga
Piccinardi vola a +6

La sesta

di ritorno

Arzergrande - Cavarzere 0 - 2
Arzergrande: Cassetta, Zecchin, Marzotto, Bellan, Fornaro, Contiero, Affan (5' st Minotto), Fabbio, Pelizza, Marin (25' st
Calore), Hatimi. A disp.: Daniele, Lusian, Piron, Bertani, Salvagnin. All. Pizzinato

Cavarzere: Liviero, Moretto, Berto (46' st Carraro), Boscolo M., Toffanin, Socciarelli, Babetto, Ruzzon, Biolo, Zanaga (40'
st Ferrara), Neodo (31' st Boscolo P.). A disp.: Lorenzetto, Donolato, Voltan. All. Guarnieri

Arbitro: Sebenello di Castelfranco
Reti: 38'pt Biolo (C), 34'st Babetto (C)
Ammoniti: Socciarelli, Zanaga (C)

S T I E N TA - Il Badia vince il big match contro la
squadra di Enrico Ferrarese, imponendosi al
Bocchi per 3-1 in rimonta.
A portarsi in vantaggio sono infatti i padroni di
casa, che al 20’ trovano impreparata la difesa
badiese, con Pagliarini che di testa mette la
palla all’angolino. La reazione della squadra di
Piccinardi non si fa attendere: alla mezzora
Galassi, appena entrato al posto dell’i n fo r t u n at o
Cestaro, gira in rete un ottimo cross di Travagli-
ni. Il Badia sbaglia tante occasioni da gol, ma al
7’ della ripresa si porta in vantaggio: Galassi
scende sulla fascia e serve in mezzo per Petrosino
che insacca. Il forcing ospite continua con il
Badia alla ricerca del gol della sicurezza, ma
rischia con una traversa presa su punizione dai
neroverdi all’80’. Il gol che chiude il match
arriva nel finale: Petrosino si ritrova a tu per tu
col portiere e invece di tirare serve l’accorrente
Viaro che gonfia la rete. La capolista va così in
fuga, grazie ai passi falsi delle dirette concorren-
ti: ora il vantaggio sul secondo posto è di sei
punti.

Ma. Bel.
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Stientese - Badia Polesine 1 - 3
Stientese: Scaranaro, Fiore (33’st Rossin), Rocca, Kastrati (1’st
Toselli), Bergamini, Zilli, Nasci, Dalla Torre, Hakim, Pagliarini, Vitali. A
disp.: Tarenzi, Spalletta, Ballerin, Mora, Tebaldi. All. Ferrarese

Badia Polesine: Tognolo, Palma (19’st Zanetti), Susto, Bonfante,
Visini, Contin, Caberletti (39’st Queraiti), Viaro, Petrosino, Cestaro
(25’pt Galassi), Travaglini. A disp.: Turcato, Giusto, Tibaldo, Megetto.
All. Piccinardi

Arbitro: Lipizer di Verona
Reti: 20’pt Pagliarini (S), 30’pt Galassi (B), 7’st Petrosino (B), 39’st
Viaro (B)

Ammoniti: Scaranaro, Zilli (S), Susto, Visini (B)

Papozze - Stroppare 1 - 1
Papozze: Stoppa, Scarpa, Fuolega, Trombini (38’st Vianello), Stradaroli,
Rossi, Veronese, Fonso (34’st Birolo), Boscolo (15’st Morato), Mazzucco,
Roncarati. A disp.: Baratella, Contato, Aceto, Ferro. All. Bergo S.

Stroppare: Grillanda, Bettinelli, Cavaliere, Sassoli, Sette, Gennaro, Favato
(19’st Zilio), Ceccolin, Zanesi (14’st Sevarin), Fondrillon, Spigolon (38’st
Ramazani). A disp.: Bressan. All. Bertazzo A.

Arbitro: Zampaolo di Chioggia
Reti: 5’pt Roncarati (P), 20’st Sevarin (S)
Ammoniti: Stoppa, Fuolega, Veronese, Fonso, Morato (P), Sassoli,
Ceccolin, Zanesi, Spigolon (S)

Espulsi: Veronese (P) al 25’st per somma di ammonizioni

In gol a 46 anni Ciccio Sevarin non ha ancora perso il vizio

13 punti nelle ultime cinque gare Il Cavarzere di Guarnieri può sognare in grande

Federico Cisotto

CODEVIGO (Padova) - Magic
moment del Cavarzere. Con
13 punti infilati nelle ultime
5 partite, la squadra di Guar-
nieri vola al secondo posto
della classifica, a braccetto
con Scardovari e Stientese.
Un posto al sole tra le grandi
del torneo, conquistato gra-
zie alla corsara affermazio-
ne ottenuta ai danni del
quadrato Arzergrande, su-
perato con un gol per tempo
grazie agli acuti degli ottimi
Biolo e Babetto. Un test di
maturità superato con me-
rito dal Cavarzere, che ha
dato prova di compattezza e
determinazione sul campo
di Codevigo, disputando

una pregevole prova colletti-
va. Falcidiato dalle assenze
accusate nel reparto arretra-
to, tanto da posizionare il
centrocampista Ruzzon sul-
la linea dei difensori, il Ca-
varzere ha trovato nel piglio
combattivo dell'intero com-
plesso, l'arma vincente per
piegare all'inglese un Arzer-
grande subito pericoloso
con l'ex Pelizza. L'attaccante

di casa, al 12', servito da Fab-
bio, colpisce la base del palo
alla destra di Liviero. La gara
è equilibrata, ma il Cavarze-
re colpisce approfittando di
una sbavatura della retro-
guardia padovana. Su un
lungo lancio di Socciarelli,
un colpo di testa all'indietro
di Marzotto mette in moto il
centravanti veneziano Bio-
lo, il quale non ha difficoltà

a superare l'ex Cassetta, fir-
mando il nono gol in cam-
pionato. Il destro di Zanaga,
al 40', si spegne a lato di
pochissimo, mentre Neodo
e Biolo sprecano ad inizio
ripresa. Tocca, però, all'im-
peccabile portiere venezia-
no Liviero, salvare su Mi-
notto, al 10', lanciato a rete.
L'Arzergrande produce il
massimo sforzo nella fase
centrale della ripresa, peri-
coloso con un traversone di
Hatimi che rimbalza sulla
traversa e una girata di Con-
tiero, fuori di poco. Il Cavar-
zere infierisce in contropie-
de, fallendo alla mezz'ora il
raddoppio con Neodo che
spara alle stelle da pochi
metri un assist al bacio di
Berto. Non sbaglia, invece,
il vivace Babetto al 34', il
quale dal limite, infila l'an-
golino basso alla destra di
Cassetta, mettendo il sigillo
ad una vittoria che proietta
il Cavarzere nei quartieri no-
bili della graduatoria.
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