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PROMOZIONE Vittoria esterna ancora rimandata per la squadra di Conti

Union Vis, solo un punto
Contro i vicentini del Boca Ascesa Bonfà e compagni non vanno oltre lo 0-0

G RA NC ONA (Vicenza) -
L’Union Vis torna con un
punto dalla trasferta in
terra vicentina, pareg-
giando 0-0 con il Boca
Ascesa Val Liona, riman-
dando ancora l’appunta -
mento con la vittoria fuo-
ri casa. L' intero incontro
è stato all'insegna dell'e-
quilibrio, a tratti sconfi-
nando nello stallo.
I padroni di casa si metto-
no in luce già nei primi
minuti: Farinello e Cop-
pola tentano di mettere
in difficoltà Caretta, ma
la difesa altopolesana è
rapida a chiudere. Al 14',
con un bel cross lanciato
di destro da Shahini, l'at-
tacco si galvanizza, an-
che se la sfera passa da-
vanti alla porta senza es-
sere raccolto di testa dai
compagni. L’Union ap-
pare ben coordinata e
ogni volta che i padroni
di casa impostano un'a-
zione di attacco, rimanda
indietro la sfera verso il
centro del campo. Al 20'
ci prova Cominato a
sbloccare con una mezza
rovesciata, che però vola
sulla traversa di Martello.
Al 23' su calcio piazzato è
di nuovo Shahini a pro-
varci con un radente, ma
il tiro rimbalza alla sini-
stra del palo. Al 34' Il Boca
sfiora la rete con una se-
rie di rimpalli dell'attac-
co, ma finisce in un nulla
di fatto.
La ripresa è la prosecuzio-

ne del gioco di costante
equilibrio che si è costrui-
to nel primo tempo. Al 16’
Farinello si trova col pal-
lone sul destro, davanti a
Carretta, ma la difesa
dell'Union è rapida a
sganciarsi. Al 18' è Co-
lombani su piazzato che
spreca davanti a Martel-
lo. Il gioco ristagna nella
metà campo, ma senza

azioni di rilievo, tranne
qualche sortita di contro-
piede dell'Union che non
mette in difficoltà la dife-
sa avversaria. Va ad un
soffio dal gol Rancan al
40', ma è abile Carretta a
deviare. Alla fine en-
trambe le squadre porta-
no a casa un equilibrato
p a r e g g i o.
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PROMOZIONE Biancoverdi in ascesa

Doppietta di Tavella e cucchiaio di Borghi
l’Altopolesine esulta a Legnaro: 3-2

.CALCIO La Voce

AMATORI UISP Quarto posto in graduatoria

Il Csm Corbola strappa l’accesso ai play off
decisivo il 2-4 in rimonta sul Boscochiaro

AMATORI UISP Primo tempo a senso unico

Il Calto strapazza un deludente Canda
Preda (2), Dal Passo e Rivaroli firmano lo 0-4

La nona

di ritorno

Boscochiaro - Csm Corbola 2 - 4
Boscochiaro: Fontolan, Tusin (16'st Furlani), Gradara, Rubinato, Pilotto,
Guarnieri, Zanghierato, Crocco, Pilotto, Saltarin, Giorio. A disp: Gallan. All.:
Fur lan

Csm Corbola: Bovolenta, Ezzarouali, Mantovani, Carlini, Bergamini,
Lafsahi, Rossi, Kaous, Lahrach (23st Taschini), Meggiorin, Negri (26'
Bruscaglini). A disp.: Sivieri, Turla E. Taschini Perazzolo Tivelli. All.: Zaia

Reti: 8'pt Saltarin (B), 19'st Giorio (B), 38'pt Lafsahi (C), 31'st e 35'st
Bergamini (C), 40'st Ezzaourali (C)

CANDA - Il Calto dilaga
a Bagnolo contro un
Canda versione ultimo
giorno di scuola. Troppo
ampio il divario fra le
due squadre, anche se al
Calto mancavano titola-
ri di grosso calibro. I
rossoverdi sono scesi in
campo nel primo tempo
con una difesa imbaraz-
zante, le cui gravi disat-
tenzioni hanno conces-
so altrettanti gol agli
ospiti. La ripresa è stata
equilibrata in quanto i
ragazzi di Marsotto
hanno messo un po’ più
di orgoglio, senza però
mai tirare in porta e i
gialloblù hanno giocato
r i l a s s at i .
Al 15’ un lancio dalla
difesa caltese coglie l’o-
mologo reparto locale
impreparato e Preda con
un pallonetto supera
Bregantin. Passano tre
minuti e un cross inno-
cuo dalla destra vede
Mora addormentarsi,
facendosi anticipare da
Dal Passo che raddop-
pia. Il Canda è già alle
corde e al 27’ Zaramella
appoggia maldestra-
mente sui piedi di Riva-
roli che con un gran
bolide da fuori supera
l’incolpevole Bregantin.
Al 33’ Bencivelli soffia

palla al suo avversario,
mette in mezzo dove
Preda si gira e cala il
poker. Secondo tempo
con zero emozioni, gio-
cato prevalentemente a
c e n t r o c a m p o.
L’unica occasione è per
il Calto al 28’ presentan -

dosi in tre contro uno in
area candese ma un su-
per Bregantin (unico
con la sufficienza fra i
rossoverdi) toglie la pal-
la della manita a Carre-
ri.

G. B.
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Canda - Calto 0 - 4
Canda: Bregantin, Mora, Zaramella, Ejjaaouani, Secchiero, Magagnini (26’pt
Milani), Marsotto (6’st Montoncelli E.), Usini (1’st Ferrari), Montoncelli M.,
Tinazzo (39’st Mariotti), Santato. A disp.: Corà. All.: Marsotto R.

Calto: El Qori, Mancini, Bencivelli (15’st Buraschi), Dal Passo (26’st
Vertuani), Borali, Poltronieri, Formici (1’st Es Sami), Preda, Traversi, Rivaroli
(1’st Carreri), Garusi (1’st Luppi). All.: Bisighini

Arbitro: Esposito di Rovigo
Reti: 15’pt e 33’pt Preda, 18’pt Dal Passo, 27’pt Rivaroli
Ammoniti: Secchiero, Montoncelli E., Milani (Can) Preda (Cal)

Boca Ascesa - Union Vis 0 - 0
Boca Ascesa Val Liona: Martello, Bertoldo, Bruttomesso (1’st Gobbo),
Bevilacqua, De Filippi, Zanini (1’st Camerra E.), Sinigaglia, Farinello, Shahini,
Coppola, Rancan. All.Farinello

Union Vis: Carretta, Franchi, Borretti (1’st Toffalin), Colombani, Pegoraro,
Bonfà, Zaghi, Cominato, Djordjevic, Doralice, Borghi. All. Conti

Arbitro: Bonaldo di Bassano del Grappa
Assistenti di linea: Conte di Treviso e Zoccarato di Padova

Legnarese - Altopolesine 2 - 3
Legnarese Casone: Fiorin, Pizzeghello, Carletti, Ferraresso (36’st
Cellini), Attene, Maggetto, Boscaro, Sartorato (20’st Naamnah Eyad),
Ceola, Pozzi, Maiorino (1’st La Cagnina). A disp: Righetto, Naamnah
Musfafà, El Mottaki, Chiarin. All. Poggi

Altopolesine: Manzoli, Fornasiero, Alessio, Tavella, Munari, Ajuzie,
Piccoli, Badu, Agostini, Borghi, Visentini. A disp: Vincenzi, Anticom
Ventura, Bergamin, Ruin, Casetta. All. Agostini

Arbitro: Bordin di Bassano
Reti: 17’ pt e 40’ st Tavella (A), 28’st Borghi (A), 41’st Naamnah Eyad
(L), 45’st Ceola (L)

Ammonito: Agostini (A)
Espulso: Boscaro (L) al 15’st per doppia ammonizione
Note: Corner: 4-6. Recuperi: 1’ e 4’. Spettatori: 100 scarsi. Giornata
ventosa, campo in buone condizioni.Capitan Nicolà Bonfà dell’Union Vis

Inarrestabili I ragazzi del Csm Corbola

Doppietta nel primo tempo Preda, funambolico giocatore del Calto

FORESTO (Venezia) - Il Csm
infila l'ottava vittoria conse-
cutiva, regolando fuori casa il
Boscochiaro con un 2-4 in ri-
monta. Dopo otto minuti
ospiti costretti ad inseguire, il
vantaggio del Bosco arriva di-
rettamente da calcio piazzato
di Saltarin. Al 38' Negri lancia
Lafsahi, il passaggio sembra
lungo ma l'attaccante maroc-
chino riesce ad anticipare il
portiere e a mettere dentro il
gol del pareggio, mandando
così le squadre al riposo sull'1-
1.
Il secondo tempo inizia in
maniera più spumeggiante,
al 6' Lafsahi e Kaous scambia-
no palla in velocità a metà
campo mettendo così il se-
condo in condizioni di tirare

dal limite dell'area ma la sua
conclusione viene parata da
Fontolan. Al 19' il Boscochiaro
si riporta in vantaggio sfrut-
tando un buon schema da cal-
cio d'angolo e approfittando
della dormita della retroguar-
dia blaugrana che lascia Gio-
rio libero di colpire dall'inter-
no dell' area piccola. Al 31'
Bovolenta calcia lungo per

Lafsahi, che di prima inten-
zione lancia proprio Bergami-
ni, il quale segna il 2-2. Al 35'
Meggiorin lancia con un fil-
trante millimetrico l'uomo
della provvidenza, Bergami-
ni, che anticipa il portiere e
segna il 2-3. Al 40’ rete della
sicurezza per il Corbola, che
sfrutta un momento di di-
strazione della retroguardia
locale che si fa sorprendere da
un calcio di punizione indi-
retto dall'interno dell’area di
rigore. Batte in velocità Laf-
sahi che calcia volontaria-
mente addosso al proprio
compagno Ezzarouali, appo-
stato a un passo dalla linea di
linea di porta, facendo così da
sponda mobile per il 2-4 fina-
le. Grazie alla contempora-
nea sconfitta del Donzella, il
Csm (quarto) conquista con
due giornate di anticipo i pla-
yoff. E poteva sembrare uto-
pia fino a un paio di mesi fa,
dopo la penalizzazione di set-
te punti.
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L EG NA RO (Padova) -Ottima vittoria
esterna oper l’Altopolesine che
strappa i tre punti sul campo della
Legnarese, lasciando l’ultimo posto
e scavalcando in un colpo solo tre
squadre, tra cui proprio i rivali
padovani. Gli ospiti si portano in
vantaggio al 17’ della prima frazione
di gara, sugli sviluppi di un corner
Tavella colpisce di testa, la palla
cozza sulla traversa e cade dentro la
linea di porta. Il primo tempo si
conclude sull’1-0 oper la squadra di
Agostini. Al 15’ della ripresa la Le-
gnarese resta in 10, così al 28’ i
biancoverdi raddoppiano: Borghi
sulla sinistra fa partire un beffardo
pallonetto che uccella Fiorin. Al 40’
Tavella in ottima posizione firma la

terza rete ospite. Moto d’orgoglio
legnarese e lo score del match assu-
me altre connotazioni: al 41’ Naam -
nah scocca un diagonale potente e
preciso mentre al 45’ Ceola calcia
magistralmente una punizione
centrale ma dalla distanza. Il match
termina quindi 3-2 per la squadra di
Castelmassa.
Ottima la prestazione, impreziosita
dalla doppietta, di Tavella. L’Alto -
polesine sale a quota 22 punti e si
prepara alla sfida di domenica pros-
sima, quando al Veneziani arriverà
la neo capolista Mestrino. I padova-
ni ieri hanno battuto 3-2 la Solesine-
se, scavalcando l’ex capolista Sao-
nara Villatora.
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Double Leonardo Tavella


