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PLAY OFF I Pescatori soffrono, ma avanzano. Gli ospiti colpiscono due legni

Scardovari ringrazia “Saba”
Due rigori dell’attaccante affondano il mai domo Crespino Guarda Veneta

SCARDOVARI (Porto Tolle) - Con una doppietta
su rigore di Sabatini, lo
Scardovari supera il Crespino Guarda e si guadagna il passaggio al turno
successivo dei play off,
dove incontrerà l’Arzergrande che a sorpresa ha
eliminato il Due Carrare.
Il secondo rigore di Sabatini, a tempo scaduto,
ha suggellato il meritato
passaggio del turno per
quanto ha rispecchiato
la classifica finale, ma
non per quello visto
“Moreno De Bei”. Gli uomini di Fabbri hanno
dominato per lunghi
tratti la partita, due i
pali colpiti da Giacomo
Crepaldi, cedendo solo
nel finale dopo le espulsioni di Puozzo e Andriotto.
Il primo tempo è equilibrato con i padroni di
casa che cercano di controllare la partita. Dopo
un tiro di Giannone al 12’
che non preoccupa Cerilli, lo Scardovari passa in
vantaggio al 18’ con il
rigore trasformato da Sabatini per un fallo di
Andriotto sullo stesso
Sabatini. Al 32’ Casini ha
una buona opportunità,
ma il suo diagonale viene bloccato a terra da
Tomasi.
Gli uomini di Pregnolato
rischiano grosso nelle
fasi finali del primo

Lo Scardovari esulta per il passaggio del turno

Scardovari-Crespino Guarda Veneta

2-1

Scardovari: Cerilli 7, Paganin L. 6, Finotti M. 6, Crepaldi A. 6.5, Rocchi 7, Cavallari
6.5, Casini 6, Finotti P. 6, Sabatini 7.5, Corradin 6.5 (29’st Moretti 6), Franzoso 6 (25’st
Mantovani 6). A disp.: Sarto, Moratto, Finotti A., Marangon R., Marangon S.. All.:
Pregnolato
Crespino Guarda Veneta: Tomasi 6, Andriotto 6.5, Rossi 7, Zen 6.5 (1’st Magri 6.5),
Puozzo 5, Turri 6.5, Pigozzo 6.5 (47’st Guarnieri sv), Favaro 6.5 (15’st Monzo 6.5),
Crepaldi G. 7, Giannone 6.5, Polelli 7. A disp.: Poli, Roma, Rodella, Rizzo. All.:
Fabbri
Arbitro: Cecchin di Bassano del Grappa 6
Assistenti di linea: Scapini di Legnago e Altoviti di Padova
Reti: 18’pt rig. e 49’st rig. Sabatini (S), 40’st rig. Giannone (C)
Ammoniti: Rocchi, Cerilli, Mantovani (S), Andriotto, Giannone, Turri, Tomasi (C)
Espulsi: 41’st Puozzo (C) e Finotti A. (S) per comportamento antisportivo, 46’st
Andriotto (C) per doppia ammonizione
Note: giornata estiva, terreno in perfette condizioni. Calci d’angolo: 2-6 per il Crespino
Guarda. Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per la morte
di Ottaviano Paganin, padre del giocatore dello Scardovari Mattia Paganin

tempo. Al 42’ Giacomo
Crepaldi, su passaggio di
Giannone, obbliga Ceril-

li ad un difficilissimo intervento. Un minuto dopo è il palo a salvare i

bassopolesani sul sinistro a giro di Giacomo
Crepaldi. La ripresa è dominata dagli ospiti che
chiudono gli avversari
all’interno della propria
tre-quarti. Al 20’ Giannone calcia a lato su servizio di Giannone. Al 28’
Polelli si incunea in area
ed impegna Cerilli, la
palla deviata dal portiere
locale termina sul sinistro di Giacomo Crepaldi
che però colpisce incredibilmente la traversa da
pochi passi. Al 30’ il sinistro da fuori di Polelli
sfiora l’incrocio dei pali
con Cerilli fuori causa. Il
pareggio è ormai nell’aria. Al 40’ il neoentrato
Mantovani stende in
area Polelli con il conseguente rigore trasformato da Giannone. Il pareggio costa però caro a
Puozzo che viene espulso
assieme al panchinaro
dello Scardovari Alessandro Finotti per reciproche provocazioni. Dopo
pochi minuti arriva anche l’espulsione per doppia ammonizione di Andriotto, a spegnere le
speranze di arrivare ai
supplementari. La sentenza definitiva nei minuti di recupero con il
rigore trasformato ancora da Sabatini, per un
fallo di Tomasi su Rocchi.
D. C.

TITOLO REGIONALE

Il Badia cede
al Loreggia
Badia - Loreggia

1-3

Badia: Tognolo, Zanetti, Travaglini, Viaro, Visini, Susto (13’st Palma),
Contin (17’st Tibaldo), Queraiti (23’st Giusto), Petrosino, Cestato,
Galassi. A disp.: Taccini, Roccato, Bonfante, Megetto. All.: Piccinardi
Loreggia: Vincenzi, Stocco, Montanari, Da Silva (3’st Genesin),
Bianco, Vechiu, Ciampelli, Lorenzin (10’st Pagin), Chaibi, Bacchin
(23’st Volpato), Bonsembiante G.. A disp.: Giaretta, Mason,
Bonsembiante C., De Checchi.
Arbitro:
Reti: 36’pt, 30’st, 44’st Chaibi (L), 36’st Travaglini (B)
Ammoniti: Zanetti (B)

BADIA POLESINE - Non è riuscita al Badia l’impresa
di aggiudicarsi l’incontro contro il Loreggia, match
valido per il titolo regionale di Prima categoria. La
formazione padovana, infatti, ha espugnato il campo del Badia Polesine, grazie al successo per 3-1 ai
danni di Cestaro e compagni. La gara si sblocca al 36’
con Chaibi che apre le danze per il Loreoggia,
battendo Tognolo per il momentaneo 1-0, mentre la
formazione di Piccinardi non riesce a rendersi pericolosa dalle parti di Vincenzi, andando a riposo sotto di
un gol. Nel secondo tempo il Loreggia trova il
raddoppio ancora con Chaibi al 30’, che firma lo 0-2.
Il Badia si sveglia e al 36’ Travaglini accorcia le
distanze per l’1-2. Successivamente Petrosino ha una
gran palla per pareggiare, ma trova il palo. Al 44’ il
solito Chaibi mette a segno il terzo ed ultimo gol
realizzando la tripletta personale che chiude i conti.
Badia che esce sconfitto, ma autore di una stagione
esaltante culminata con il salto in Promozione.
G. C.
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PLAY OUT I padroni di casa esultano per 3-1

PLAY OUT I biancorossi si sono arresi 2-0

Il Papozze di Bergo trafigge la Stientese
gialloneri salvi, altopolesani a fondo

La Rocca condanna il Pettorazza di Braggion
Munari e compagni retrocedono in Seconda

PAPOZZE - Il Papozze in paradiso condanna la Stientese all’inferno. La squadra di mister Bergo ha centrato la salvezza in Prima categoria al primo turno play
out, grazie alla vittoria per 3-1 ai danni
degli altopolesani, ottenuta ai tempi
supplementari, dopo che i regolamentari erano finiti 1-1.
Parte bene il Papozze che dopo 2’ si rende
pericoloso con una punizione di Mazzucco, ma la palla viene deviata. All’8’
risponde la Stientese con Nasci che da
dentro l’area colpisce a botta sicura, ma
Ferrarese si supera e manda in angolo.
La gara si stabilizza fino al 44’ quando il
Papozze ci prova ancora con un cross di
Rossi e colpo di testa di Lezzoli che
manda fuori, andando a riposo sullo 00.
Inizio di ripresa fulmineo per il Papozze
che dopo 2’ va in rete: punizione di
Masala in area, dove trova Rossi che di

Il giallonero Lezzoli a segno contro la Stientese

Papozze - Stientese

3-1

Papozze: Ferrarese, Fuolega, Rossi, Pezzolato,
Stradaroli, Donaggio (24’st Boscolo), Masala, Trombini
(19’st Scarpa), Vianello, Lezzoli (115’sts Ferro),
Mazzucco. A disp.: Stoppa, Contato, Chillemi,
Baratella. All.: Bergo
Stientese: Tarenzi, Toselli, Ballerini (105’pts Rossin),
Tebaldi, Bergamini, Zilli, Nasci, Dalla Torre (47’st Vitali),
Ghidotti (15’st Hakim), Pagliarini, Mora. A disp.:
Genesini, Spalletta, Fiore, Rocca. All.: Ferrarese
Arbitro: Spezzati di Padova
Reti: 2’st Rossi (P), 19’st Zilli (S), 105’pts Boscolo (P),
115’sts Lezzoli (P)
Ammoniti: Ferrarese, Pezzolato, Stradaroli, Donaggio,
Vianello, Lezzoli (P), Tebaldi (S)

testa batte Tarenzi per l’1-0. Al 19’ la
Stientese pareggia: punizione dai 25 metri di Zilli che sorprende Ferrarese per l’11. Al 26’ altra punizione dalla distanza di
Zilli indirizzata all’incrocio, ma stavolta
Ferrarese si supera. In pieno recupero il
Papozze fallisce il gol con Boscolo, e si va
ad oltranza.
Al 10’ del primo tempo supplementare
padroni di casa ancora pericolosi col
solito Boscolo, che si ripete 5’ più tardi
quando viene servito da Lezzoli e con un
piatto trafigge Tarenzi per un gol pesante come un macigno: 2-1. La Stientese si
riversa in avanti esponendosi ai contropiedi e allo scadere in un’azione di
ripartenza Masala serve Lezzoli che insacca il definitivo 3-1 che vale la meritata
salvezza e condanna la Stientese a un’amara retrocessione in Seconda categoria.
G. C.
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MONSELICE (Padova) - Il
Pettorazza dopo un anno in
Prima categoria, retrocede
in Seconda, dopo aver perso per 2-0 contro La Rocca
Monselice, che ha condannato la formazione allenata da Simone Braggion.
La partita vede le due formazione affrontarsi a viso
aperto senza timori reverenziali. La gara si sblocca
al 28’ del primo tempo, con
l’arbitro che decreta un rigore molto contestato dai
biancorossi, per un contatto in area, con il giocatore
padovano che va a terra. Il
direttore di gara assegna la
massima punizione che
Malaman trasforma per il
momentaneo 1-0.
Dopo pochi minuto doccia
fredda per il Pettorazza,
che rimane in 10 uomini
per il rosso a Tosetti per
fallo da ultimo uomo e gara
che si fa ancor più in salita
per i ragazzi Braggion, con
il primo tempo che finisce
1-0 per i padovani.
Nella ripresa il Pettorazza
tenta la via del gol per pareggiare i conti, ma è La
Rocca a trovare il raddoppio al 20’ con il neo entrato
Abu, che batte Ferrari per il
2-0. Al 25’ il Pettorazza contesta un fallo su Bellan, ma
l’arbitro fa proseguire. Alla
fine i biancorossi alzano

La Rocca - Pettorazza

2-0

La Rocca Monselice: Simonato, Sattin, Nalin, Vido, Bernardi, Sgaravatto,
Trevisan, Tognin, Zecchinato, Malaman, Baratella (15’st Abu) (35’st Favaro).
A disp.: Temporin, Spiandore, Stivanello, Petagna, Carcangiu. All.:
Franzolin
Pettorazza: Ferrari, Aroni, Grisotto, Renesto, Bregantin (30’st Zanghierato),
Tosetti, Cadore (20’st Sattin), Drandi, Bellan, Munari, Donati (1’st Belloni). A
disp.: Sasso, Donà, Piva, Bernardinello. All.: Braggion
Arbitro: Bellato di Mestre
Reti: 28’pt Malaman , 20’st Abu
Ammoniti: Bernardi, Trevisan (L), Bregantin (P)
Espulsione: Al 35’pt Tosetti (P).

Espulso Paolo Tosetti (a sinistra)
bandiera bianca, perdendo
2-0.
A nulla è valsa l’ultima
parte di stagione che ha
visto il Pettorazza rosicchiare punti, evitando la
retrocessione diretta, ma
agguantando i play out,
credendo nella salvezza e

dimostrando sempre grinta e cuore. Ieri però, la
squadra di Braggion non è
riuscita nell’ennesima impresa, salutando i sogni di
gloria e ritornando in Seconda categoria.
G. C.
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