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Nordio fa pipì durante il riscaldamento: l’arbitro lo punisce con il rosso

Derby con marchio Biolo
Cavarzere-Pettorazza deciso da un colpo di testa dell’attaccante veneziano

Lezzoli su rigore risponde a Pelizza: 1-1. I gialloneri giocano tutta la ripresa in dieci

Papozze tiene botta all’A r z e rg ra n d e

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

2-0 giallorosso e play off agganciati

Doppietta di Kevin Benazzi
e la Tagliolese vola al quarto posto

La nona

di ritorno

Scardovari - Villanovese 2 - 0
Scardovari: Sarto, Destro (Marangon), Finotti Ma., Crepaldi, Rocchi, Cavallari,
Casini (Paganin L.), Finotti P., Sabatini, Corradin Ma. (Franzoso), Paganin M. A disp.:
Cerilli, Moratto, Moretti, Paganin L., Franzoso, Marangon, Zerbin. All. Pregnolato

Villanovese: Bottaro, Milan, Bari, Mazzucco, Bronzolo, Abouna, Bianchi, Ninotti,
N’Tsogo, Martella, Menon (Zerbinati). A disp.: Bettoni, Rigolin, Copato, Zerbinati,
Capuzzo, Tridello, Callegari. All. Marini

Arbitro: Giordani di Padova
Reti: 33’pt Crepaldi, 40’st Sabatini
Ammoniti: Crepaldi, Corradin Ma. (S)

Tagliolese - Stientese 2 - 0
Tagliolese: Pezzolati, Greguoldo, Ferroni, Maliki, Chiarion, Giolo, Gatti, Menegatto (30’st Zanini),
Benazzi (16’st Fioravanti), Pozzato, Lazzarini. A disp.: Ferrari, Tugnolo, Roncon, Bonandin,
Lazzarin. All.: Milani

Stientese: Scaranaro, Fiore, Ballerini, Rocca (36’st Mora), Bergamini, Zilli, Nasci, Dalla Torre (7’st
Tebaldi), Hakim, Pagliarini, Vitali (24’st Rossin). A disp.: Tarenzi, Spalletta, Kastrati. All.:
Fe r ra r e s e

Arbitro: Varotto di Padova
Reti: 32’pt rig. e 5’st rig. Benazzi
Ammoniti: Pezzolati, Ferroni, Maliki, Benazzi, Zanini (T), Fiore, Ballerini (S)
Espulsi: Maliki (T) al 40’pt per proteste

Cavarzere - Pettorazza 1 - 0
Cavarzere: Lorenzetto, Moretto, Zanardo, Boscolo, Babetto, Zanaga (13' st
Marchesini), Toffanin, Ruzzon, Biolo (40' st Danno), Socciarelli, Neodo. A
disp.: Liviero, Voltan, Nordio, Campaci, Bergantin. All. Guarnieri

Pettorazza: Ferrari, Renesto (39' st Zanghierato), Munaro, Marangotto,
Tosetti, Vignato, Bello (23' st Bregantin), Drandi (43' st Cadore), Bellan, Sattin,
Donati. A disp.: Sasso, Donà, Belloni, Bernardinello. All. Simone Braggion

Arbitro: Piovesan di Treviso
Rete: 36' st Biolo
Ammoniti: Ruzzon, Marchesini (C), Renesto, Tosetti, Sattin (P)
Espulsi: Nordio (C) dalla panchina al 28' del st, per aver orinato a bordo
campo durante il riscaldamento e Tosetti (P) al 48' st per gioco scorretto.

Arzergrande - Papozze 1 - 1
Arzergrande: Daniele, Zecchin, Marzotto, Bellan, Fornaro, Contiero, Affan, Fabbio (1’st Marin), Pelizza,
Spinello, Minotto (27’st Calore). A disp.: Cassetta, Lusian, Piron, Binato, Bertani. All. Pizzinato

Papozze: Stoppa, Veronese, Rossi, Pezzolato, Stradaroli, Donaggio, Trombini (25’st Scarpa), Fonso,
Roncarati (33’pt Boscolo), Lezzoli, Mazzucco (37’st Ferro). A disp.: Baratella, Fuolega, Contato, Vettore.
All.: Bergo

Arbitro: Negrin di Mestre
Rete: 26’pt Pelizza (A), 35’pt rig. Lezzoli (P)
Ammoniti: Contiero, Pelizza (A), Pezzolato, Donaggio, Stradaroli (P)
Espulsi: 47’pt Stradaroli per bestemmia

Interrotto il momento d’oro Il Pettorazza ultimo della classe

Nicola Lezzoli Sigla l’1 -1

Crepaldi e Sabatini affondano la Villanovese: 2-0

Scardovari torna a gioire

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Quinta vittoria con-
secutiva per la Tagliolese che con
una doppietta di Benazzi ha liqui-
dato la pratica Stientese e ha con-
fermato il buon momento di for-
ma. Buon avvio dei padroni di casa
vicini al gol con Lazzarini all’o t t avo
minuto. Risponde la Stientese con
Hakim al 10’ ma l’occasionissima,
al 12’, è ancora per i giallorossi che
colpiscono un palo con Benazzi. Al
32’ fallo di Ballerini su Ferroni in

area e rigore per la Tagliolese che
Benazzi non sbaglia. I locali prima
del riposo rimangono in 10 per
espulsione per proteste di Maliki e
nella ripresa mettono subito al si-
curo il risultato con un altro rigore
trasformato da Benazzi, concesso
da Varotto per fallo su Menegatto.
Termina 2-0 a favore dei bassopole-
sani che volano a 36 punti in piena
zona playoff. Ospiti in crisi di risul-
tati e con un passo da retrocessione
nel girone di ritorno.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) -
Lo Scardovari si riprende da
un periodo nero andando a
vincere per 2-0 con la Villa-
novese. La squadra di Giu-
seppe Pregnolato ritrova i
tre punti dopo tre sconfitte
c o n s e c u t i ve .
I Pescatori cominciano col
piglio giusto creando due
buone occasioni nella pri-
ma mezz’ora, con Mattia
Corradin e Sabatini che fal-
liscono il bersaglio entram-
bi su calcio d’angolo. Il van-
taggio gialloblù arriva al
33’: Andrea Crepaldi ruba
palla a metà campo, va via
in velocità centralmente
sfuggendo ai difensori av-
versari e insacca alle spalle
del portiere Bottaro.
Il primo tempo si chiude
così sull’1-o per lo Scardova-
ri.
Nella ripresa la Villanovese
cerca di rendersi pericolosa,
ma la squadra di casa fa

buona guardia e concede
poche volte agli ospiti di
andare al tiro.
Di contro i neroverdi si sco-
prono, permettendo allo
Scardovari di affacciarsi in
contropiede, ma i gialloblù
non sfruttano a dovere gli
spazi, con Mattia Paganin e
Andrea Crepaldi che non
trovano il raddoppio. Ma
nel finale di gara proprio su
un’azione di rimessa arriva
il definitivo 2-0: Sabatini,
pur non in ottime condizio-
ni, su assist di Crepaldi dal-

la sinistra, in mezza rove-
sciata segna il gol che chiu-
de la partita.
Lo Scardovari sale così a
quota 36, sempre a braccet-
to con la Tagliolese, scaval-
cando in un colpo solo Az-
zurra, Stientese e Stroppa-
re. Domenica prossima
scontro diretto proprio a
Stienta per i bassopolesani.
La Villanovese resta penul-
tima con 24 punti e si prea-
pra allo scontro salvezza
con il Due Stelle.
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A R Z E RG R A N D E (Padova) - Un
buon pareggi per il Papozze, che
porta a casa l’1-1 dal campo di Ar-
zergrande nonostante abbia gioca-
to per tutta la ripresa con un uomo
in meno.
La prima azione del match vede
Stradaroli colpire di testa su cross
di Mazzucco all’11’, la palla sbatte
sulla parte alta della traversa e si
spegne sul fondo. Al 26’ la squadra
di casa alla prima azione pericolo-
sa trova il vantaggio: Minotto salta
un avversario e mette in mezzo un
pallone su cui si avventa Pelizza, in
sospetta posizione di offside, spin-
gendo la palla in rete con una sci-
volata. Al 33’ Roncarati è costretto

ad uscire anzitempo per una gomi-
tata ricevuta in volto: si teme la
frattura del setto nasale. Due mi-
nuti più tardi il Papozze pareggia,
grazie a Fonso che guadagna un
calcio di rigore poi trasformato da
Lezzoli. I gialloneri spingono e al
44’ sciupano una grossa occasione
per portarsi in vantaggio: Boscolo
lanciato sul filo del fuorigioco si
ritrova a tu per tu con Daniele ma
calcia sulle gambe del portiere. Al
47’ l’episodio chiave del match:
l’arbitro estrae un rosso diretto nei
confronti di Stradaroli, punito per
una presunta bestemmia. Inutili
le proteste degli ospiti, che dovran-
no giocare tutta la ripresa in dieci.

Ma l’unica occasione degna di nota
del secondo tempo è di marca gial-
lonera, con Mazzucco che salta il
portiere ma si allarga troppo e così
la conclusione viene fermata sulla
linea da un difensore. Per il resto

l’Arzergrande, pur alzando il bari-
centro, non riesce mai a creare vere
palle gol. La gara si chiude così
sull’1-1.

Ma. Bel.
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Federico Cisotto

CAVARZERE - Con il minimo scarto, un
Cavarzere opportunista si aggiudica il
combattuto derby di ritorno contro il
fanalino di coda Pettorazza. Davanti ad
un pubblico delle grandi occasioni, la
sorniona truppa di Guarnieri, a 10' dal
termine della gara, piazza la botta vin-
cente con un risoluto colpo di testa del
centravanti Alessandro Biolo, cogliendo
una vittoria che proietta i biancazzurri
al terzo posto in graduatoria. Una disat-
tenzione, commessa su palla inattiva,
costa molto cara ad un buon Pettorazza,
che fino a quel momento aveva potuto
usufruire forse delle migliori occasioni
per passare in vantaggio. Un derby se-
gnato da un episodio alquanto insolito:
un giocatore del Cavarzere, Nordio, è
stato espulso dalla panchina per aver
fatto pipì a bordo campo durante il ri-
scaldamento. Gara disputata sul filo
dell'equilibrio, giocata con prudenza e
circospezione dalle due contendenti, at-
tente a non scoprirsi troppo. Buono si
rivela l'approccio alla gara del Pettorazza
che tenta di forzare la mano nei primi
minuti di gara. Ci prova subito Tosetti di
testa su cross di Bellan, con quest'ulti-
mo anticipato tempestivamente da Lo-
renzetto in uscita, 2' dopo, su invito di

Donati. Il primo tiro nello specchio della
porta h del Cavarzere, al 10' con Zanaga
su punizione, il quale chiama in causa
un pronto Ferrari. Sattin, al 27' ci prova
su punizione, mentre Biolo, dopo una
serie ubriacante di dribbling al 27', spara
a lato. Il primo tempo si chiude con una
ghiotta opportunità per il Pettorazza,
con Bellan nel cuore dell'area veneziana
che cerca e trova il tiro deviato in angolo
con un guizzo felino da Lorenzetto. Nel-
la ripresa, l'ex di turno Donati, non
sfrutta a dovere un paio di occasioni più
che interessanti, mentre il Cavarzere,

più lucido alla distanza, mette a segno il
colpo del ko al 35'. Babetto, sulla tre-
quarti destra, conquista un calcio di
punizione, battuto dal sinistro di Toffa-
nin. All'altezza del secondo palo, sbuca
il centravanti Biolo, che di testa, infila
implacabilmente Ferrari. Gol pesante
che decide un derby incandescente sul
finale, con Tosetti che finisce anzitem-
po sotto la doccia. Il Pettorazza resta a -3
dalla zona play out, mentre il Cavarzere
festeggia vittoria nel derby occupando
la terza piazza del girone.
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Successo di misura Per il Cavarzere di mister Guarnieri


