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PRIMA CATEGORIA Vantaggio di Paparella, non basta il bis di Petrosino: è 3-2

Pisani, rimonta pazzesca
Bovolenta e Lissandrin, in sessanta secondi, ribaltano il match con il Badia

PRIMA CATEGORIA

Il Papozze affonda
la capolista

.CALCIO La Voce

PAPOZZE - Grande vittoria del Pa-
pozze sulla capolista. I gialloneri
sbloccano al primo minuto, Scarpa
pesca Mazzucco e il rasoterra dell’ex
Loreo non lascia scampo a Scarana-
ro. Al 23’ il raddoppio, Mazzusco
scappa sulla fascia e mette al centro
Ferro che segna il 2-0. Al 34’ gli
ospiti accorciano, calcio d’angolo e
nella mischia sbuca Nasci per il 2-1.
Nella ripresa i gialloneri chiudono i
conti con l’indemoniato Mazzucco,
cross di Lezzoli e il numero undici
segna il 3-1. La squadra di casa si è
rivelata cinica e spietata, agli ospiti
è mancata un po’ di brillantezza e
cattiveria sotto porta.
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PRIMA CATEGORIA Liviero super: para due rigori

Il Cavarzere si riscatta con un bel successo
esultando sul Due Stelle al Beppino Di Rorai

AMATORI UISP - GIRONE C Prodezza di Galvani

L’Umbertiana di Marzanati affonda il Canda
secco 4-0 del team blaugrana in trasferta

Federico Cisotto

C AVA R Z E R E – Dopo la netta e pesante sconfitta
rimediata a Scardovari, il Cavarzere trova ri-
scatto tra le mura amiche regolando per 3-1 il
Due Stelle in un delicato scontro salvezza. Dopo
la rete del baby locale Bergantin che impatta il
vantaggio ospite di Birolo, ex di turno, la
compagine di Guarnieri completa la rimonta
nella ripresa con i gol degli attaccanti Biolo e
Neodo. Sul piedistallo delle lodi, per i venezia-
ni, sale anche il portiere Liviero, sostituto di
Lorenzetto, abile a parare ben due calci rigore
sul finale di gara. Molto soddisfacente il risul-
tato finale del match per il Cavarzere, decisa-
mente meno buona la prestazione dei biancaz-
zurri, con tanti episodi da rivedere ed un'e-
spressione di gioco tutta da migliorare.
Padroni di casa subito vicini al gol ad inizio
gara. Già al 3', Berto, di sinistro, su punizione,
stampa il pallone sul palo. Un vivace Due Stelle
replica al 10' con un'incursione di Stivanello,

sventata in extremis da un efficace Liviero. Il
team padovano passa in vantaggio su punizio-
ne al 20' con il cavarzerano Birolo che dai 25
metri di sinistro scavalca la barriera gonfiando
la rete: 0-1. Il pari dei locali, è firmato dal
difensore Bergantin, classe '97, il quale svetta
in area più alto di tutti anticipando l'uscita di
Biasion su calcio d'angolo battuto da Berto.
Nella ripresa, i veneziani, confezionano il sor-
passo con un pallonetto da applausi del ritrova-
to Biolo, imbeccato da Lunardi. Nonostante
qualche errore di troppo nelle conclusioni,
Neodo mette la firma sul tabellino con la rete
del 3-1 realizzata alla mezzora della ripresa su
un'azione contestata in sospetto fuorigioco. La
gara riserva il colpo di coda del Due Stelle assai
insidioso per sul finale: al 39' e al 48' i padovani
beneficiano di due calci di rigore parati con
prontezza da Liviero allo specialista Casamento
e all'ex Stivanello. Fondamentale successo in
chiave salvezza per il Cavarzere che sarà ospite
domenica prossima del Castelbaldo Masi.
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La seconda

di ritorno

Cavarzere - Due Stelle 3 - 1
Cavarzere: Liviero, Bergantin, Berto (1’st Boscolo P.),
Boscolo M., Lunardi, Moretto (22’st Nordio), Babetto
(15’st Marchesini), Ruzzon, Biolo, Socciarelli, Neodo. A
disp.: Giolo, Voltan, Zanardo, Zanaga. All.: Guarnieri

Due Stelle: Biasion, Zoppellaro, Scarini (31’st Zagolin),
Favarato, Boni, Frison, Masiero (10’st Achir), Azzolin,
Stivanello, Casamento, Birolo. A disp.: Fasolo, Chelin,
Bettini, Gatto, Sartori. All.: Dante

Arbitro: Castellin di Este
Reti: 20’pt Birolo (D), 34’pt Bergantin (C), 24’st Biolo
(C), 29’st Neodo (C)

Ammoniti: Biolo, Ruzzon (C), Azzolin, Frison,
Zoppellaro (D)

Note: Al 39’st e al 48’st Liviero (C) para due rigori a
Casamento e Stivanello.

BAGNOLO DI PO - Sconfitta
senza attenuanti per il Canda
al cospetto della compagine
fiessese dell’Umbertiana. Gli
azulgrana hanno dominato
la gara, affondando una
squadra rinunciataria. La
squadra di Marzanati si è di-
mostrata ben messa in campo
nonostante le assenze ed è
stata superiore alla squadra di
Marsotto sia a livello indivi-
duale che come gioco d’assie -
me. Al 10’ Zemella in contro-
piede tira a lato. Passa un
minuto e Zaramella in area
colpisce lo stinco di Vanin,
per Bellucco è rigore, che lo
stesso Vanin realizza. Al 13’
Ramazzina salva in corner un
diagonale di Piola e al 17’ Gal -
vani parte solo contro il por-
tiere che gli respinge prodi-
giosamente il tiro, la palla
sbatte involontariamente su
Zaramella e lemme lemme
s’infila per il raddoppio. An-
cora Ramazzina a valanga
salva al 20’su un incursione di
Zemella. L’unico tiro dei can-
desi è al 27’ con Montoncelli,
Catozzo senza problemi para.
Gran gol dell’ex Audace Ba-
gnolo, Galvani, al 36’. Riceve
al limite, stop di sinistro e al
volo di destro mette sotto la
traversa. Ancora Galvani al
38’ manca di poco il bis perso-
nale. Ripresa con l’Umbertia -
na che abbassa i ritmi ma il
Canda non ne sa approfittare.

Trenta minuti senza emozio-
ni, poi al 31’ Calignano non
arpiona un pallone sotto por-
ta. Al 36’ Catozzo vola in cor-
ner su un tiro di Montoncelli e
due minuti dopo Mora ri-
prende una corta respinta
della difesa ma il suo tiro cen-
tra la traversa piena. Al 43’ su

un’azione senza pretese dei
fiessesi il pallone arriva de-
centrato sulla destra a Zemel-
la che indovina un bel diago-
nale che beffa Ramazzina.
Tre punti d’oro in chiave play
off per l’Umbertiana.

G. B.
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Canda - Umbertiana 0 - 4
Canda: Ramazzina, Mora, Santato, Usini, Secchiero, Zaramella, Marsotto M.
(13’st Tinazzo), Ejjaouani, Montoncelli M., Ferrari (24’st Magagnini), Corà
(30’st Montoncelli E.). A disp: Bregantin, Mariotti, Magon, Volpin. All.:
Marsotto R.

Umbertiana: Catozzo, Corrà, Bononi, Galvani, Barotti, Rizzi, Vanin (28’st
Calignano), Piroli (21’st Bombonati), Zemella, Gherardi (37’st Pavan), Piola
(32’st Rocca). All.: Marzanati

Arbitro: Belluco di Rovigo
Reti: 11’pt rig. Vanin, 17’pt autogol Zaramella, 36’pt Galvani, 43’st Zemella.
Ammoniti: Secchiero, Marsotto (C) Rizzi (U)

Boara Pisani - Badia Polesine 3 - 2
Boara Pisani: Brunello, Casna L., Cavallaro (48'st Ferrato), Vigorelli, Cavaliere,
Bellettato, Lissandrin, Zanirato, Trombin, Bovolenta, Paparella (23'st Contiero).
A disp.: Galliolo, Cuccato. All.: Gulmini

Badia Polesine: Tognolo, Megetto, Susto, Bonfante, Caberletti, Tibaldo, Zanetti
(31'st Giusto), Queraiti (1'st Fioratti), Petrosino, Cestaro (23'st Palma), Galassi.
A disp.: Turcato, Sparesato, Travaglini, Contin. All.: Piccinardi

Arbitro: Fiorentin di Padova
Reti: 22'pt Paparella (BP), 26'pt e 26’st rig. Petrosino (BA), 37'st Bovolenta (BP),
38'st Lissandrin (BP)

Papozze - Stientese 3 - 1
Papozze: Stoppa, Scarpa, Fuolega, Trombini,
Morato, Rossi, Ferro (20’st Veronese), Fonso,
Boscolo (38’st Vianello), Birolo (30’pt Lezzoli),
Mazzucco. A disp.: Baratella, Contato, Aceto,
Vettore. All.: Bergo

Stientese: Scaranaro, Ghidotti, Ballerini (41’st
Fiore), Kastrati, Bergamini, Zilli, Nasci, Dalla Torre,
Rossin (30’st Rocca), Pagliarini, Vitali. A disp.:
Tarenzi, Spalletta, Toselli, Mora, Raddad. All.:
Fe r ra r e s e

Arbitro: Giordani di Padova
Reti: 1’pt e 33’st Mazzucco (P), 23’pt Ferro (P),
34’pt Nasci (S)

Ammoniti: Fonso, Mazzucco (P), Ballerini,
Kastrati, Dalla Torre, Fiore (S)

Espulso: al 14’pt allontanato dalla panchina Toselli
(S)

P r ov v i d e n z i a l e Il numero sette Lissandrin ha realizzato il gol del definitivo 3-2

In gol Samuele Neodo del Cavarzere

Le due formazioni al momento dell’ingresso in campo

BOARA PISANI - Sessanta se-
condi per cambiare una parti-
ta. Il Pisani si impone sul
Badia con uno strepitoso 3-2
finale. In una giornata soleg-
giata e ideale per giocare a
pallone, fra Boara Pisani e
Badia Polesine sono i padova-
ni a farsi pericolosi dopo 5
minuti di gioco con Bovolenta
scatenato sulla sinistra. Nel-
l'occasione solo un difensore
ospite riesce a respingere sulla
linea di porta il tiro del fluidi-
ficante di Marcello Gulmini.
Al 22' però il Pisani passa:
Paparella viene imbeccato in
area di rigore e davanti a To-
gnolo trova il pertugio giusto
per infilare il pallone in rete.
Poco dopo il portiere del Badia
si supera su una punizione
diretta all'incrocio ben calcia-
ta da Trombin. Alla prima
occasione utile il Badia trova
subito il pareggio. Petrosino
sfrutta una respinta corta di
Brunello sul tiro di Galassi e fa
1-1 senza tanta difficoltà. Al
44' Caberletti con una rove-
sciata esalta i riflessi di Bru-
nello che respinge pronta-
mente. Badia pimpante nella
ripresa con Caberletti vicino al
gol al 5' con un tiro potente
respinto da un difensore. Ce-
staro lancia in maniera milli-
metrica Petrosino al 17' ma
Brunello gli ruba il tempo e
l'azione sfuma. Al 26' il Badia
mette la freccia: Bellettato at-
terra in area Petrosino, rigore
netto. Lo stesso attaccante
non sbaglia dagli 11 metri,
Brunello intuisce ma la palla
entra ugualmente. Il Pisani

va vicino al pari al 32' ma
Tognolo salva sulla linea. Al
37' sembra facile il pallone da
gestire fra Palma e Tognolo:
Bovolenta ne approfitta e se-
gna il 2-2. Un minuto dopo
cross di Cavallaro da destra,
testa di Lissandrin e rimonto-
na pazzesca: 3-2 Boara e risul-
tato che non cambierà più
fino alla fine.
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