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La capolista Badia cade 2-1 al “Di Rorai” e il Due Carrare si avvicina

Il Cavarzere riapre i giochi
Il giovanissimo Moretto si procura il rigore decisivo all’ultimo respiro

Federico Cisotto

CAVARZERE - All'ultimo re-
spiro di una partita tirata e
vibrante, un sorprendente
e rimaneggiato Cavarzere,
sigla con Fabio Toffanin a
tempo scaduto su rigore, la
rete che vale il prestigioso
successo ai danni della ca-
polista Badia Polesine. Un
passo falso che costa caro
alla regina del torneo rima-
sta in 9 a fine partita, che
vede ridursi a 3 punti il
vantaggio sul Due Carrare
che farà visita proprio al
team di Piccinardi domeni-
ca prossima, in una sfida
che si annuncia decisiva
per la leadership del giro-
ne. Privo di pilastri del va-
lore di Boscolo, Biolo e Ruz-
zon, i veneziani hanno of-
ferto la migliore prestazio-
ne possibile, rendendo la
vita difficile ai competitivi
avversari sin dai primi mi-
nuti. Un vivace e pungente
Cavarzere passa in vantag-
gio dopo 6' di gioco. Inizia-
tiva di Socciarelli, capitan
Neodo scambia con Zanaga
al limite dell'area, sca-
gliando un gran sinistro
che impatta sulla parte in-
feriore della traversa ed en-
tra in rete: 1-0. Il Badia
fatica nella prima mezzora
a carburare, costretto a rin-
correre un Cavarzere più di-
sinvolto. Al 22', Viaro prova
suonare la carica su puni-
zione, mentre Susto, al 29'
con un tiro molto angolato
costringe Lorenzetto ad

una parata di valore. Sale
di tono la manovra della
capolista nella ripresa, con
un Caberletti in più sulla
destra. Il Badia passa al 9'
del st. Il mobile Travaglini
scambia con Cestaro, incu-
neandosi nel cuore dell'a-
rea veneziana e freddando

Lorenzetto con un'azione
personale di assoluto rilie-
vo: 1-1. Il momento sembra
dei migliori per gli ospiti
che sprecano con un Petro-
sino in ombra, un invitan-
te traversone di Susto. An-
che senza l'infortunato
Neodo, il Cavarzere rispon-

de colpo su colpo alle avan-
zate ospiti, costringendo
Tognolo ad un parata da
urlo su un tiro al volo del-
l'ottimo Berto (21' st). In un
finale di gara assai acceso,
il Cavarzere, in superiorità
numerica per l'espulsione
di Travaglini, passa sul fi-
nale. L'esordiente classe '99
Moretto, si fionda con de-
terminazione in area a
tempo scaduto entrando in
contatto con Visini: calcio
di rigore. Dal dischetto, il
potente sinistro di Toffa-
nin fa esplodere il Di Rorai,
fissando il risultato sul 2-1.
Terra veneziana amara per
il Badia che dovrà fare i
conti con l'inseguitrice Due
Carrare nel match clou di
domenica prossima.
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Termina 2-1 al Moreno De Bei

Scardo avanti tutta
Casini e Corradin

infilano lo Stroppare

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

S C A R D OVA R I - Lo Scardovari batte lo Stroppare, consoli-
dando il terzo posto e si avvicina alla vetta, ora a quattro
punti. I gol di Casini e Corradin bastano per avere la
meglio dei padovani.
Poche emozioni nel primo tempo. Lo Scardovari crea
qualcosa in più e al 40' su punizione dal limite di Mattia
Corradin, Sabatini appoggia di testa nell'area piccola dove
Casini di piatto destro insacca nella rete ospite. Lo Strop-
pare reagisce e si rende pericolo in un paio di occasioni con
il solito Sevarin, ma Sarto è attento e difende il risultato.
Nel secondo tempo lo Scardovari gestisce la partita senza
pericoli di rilievo. All’80' Mattia Corradin semina lo
scompiglio tra le maglie della difesa ospite e con un gran
gol raddoppia. All’89’ punizione dal limite dello di Gonza-
to, palla che aggira la barriera e beffa Sarto. Lo Stroppare
accorcia il risultato ma non c’è più il tempo per trovare il
pareggio. La squadra di Pregnolato porta a casa tre punti
importanti e guarda alla trasferta di Castelbaldo.
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I locali completano l’aggancio in classifica

Bomber Benazzi lancia la Tagliolese
il Crespino Guarda saluta il quinto posto

La squadra di Ferrarese rimane all’asciutto

L’Azzurra vince e crede ancora al titolo
sblocca Hakim, ma i padovani calano il tris

La tredicesima

di ritorno

Tagliolese - Crespino Guarda Veneta 2 - 1
Tagliolese: Pezzolati 6.5, Duò 6, Domeneghetti 6, Maliki 7, Chiarion
6.5, Giolo 6.5, Ferroni 6.5, Faggion 6, Benazzi 7.5 (37’st Greguoldo
sv), Fioravanti 6 (25’st Roncon 6.5), Lazzarini 6.5. A disp.: Ferrari,
Tugnolo, Bonandin, Zanini, Tracanelli. All.: Milani

Crespino Guarda Veneta: Tomasi 6, Andriotto 6.5, Magri 6 (35’st
Rodella 6), Guarnieri 6.5, Puozzo 6.5, Turri 6, Zen 6.5, Favaro 6 (45’
s.t. Hoxhaj s.v.), Crepaldi 6 (38’ s.t. Pigozzo 6), Monzo 6.5, Giannone
6.5. A disp.: Poli, Bondesan, Taribello, Rizzo. All.: Fabbri

Arbitro: Fasson di Padova 6.5
Reti: 39’pt e 31’st Benazzi (T), 35’st Monzo (CG)
Ammoniti: Pezzolati, Fioravanti (T), Turri (C)
Note: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Angoli 3-2 per la
Ta g l i o l e s e

DUE CARRARE (Padova) -
L’Azzurra conquista i tre
punti e mette pressione al
Badia, avvicinandosi a -3 al-
la capolista in attesa dello
scontro diretto di domeni-
ca.
Vittoria casalinga meritata
per il Due Carrare, anche se
l'inizio non è stato dei più
promettenti. Gli ospiti pas-
sano in vantaggio con Ha-
kim, che viene servito in
profondità e non trova nes-
sun difensore, prende la mi-
ra e insaccare in rete con un
destro a giro sul secondo pa-
lo. I locali ci mettono un po'
ad entrare in partita. Al 23'
Scaranaro compie due mira-
coli sulle conclusioni di Tof-
fanin prima e Marin dopo. Il
muro della Stientese cade al
33' quando, sugli sviluppi di
una punizione dal limite,
Marin disegna una traietto-
ria che non lascia scampo al
portiere ospite. Nella ripre-
sa alla prima occasione l'Az-
zurra passa: discesa di Pina-
to sulla destra, palla in mez-
zo e Uzoje anticipa tutti di
piatto, certificando il sor-
passo. La Stientese è stordi-
ta. Passano pochi minuti e
arriva il tris: Serra si incu-
nea in area dal lato destro e
serve un assist a Pinato, il
quale a porta vuota non può
sbagliare.
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Azzurra Due Carrare - Stientese 3 - 1
Azzurra Due Carrare: Tognon, Bertan, Bregolin, Serra, Battarin,
Schiavon, Toffanin, Sheshi, Uzoije (38'st Tamiazzo), Pinato (26'st
Costarelli), Marin (41'st Rigoni). A disp.: Bevilaqua, Rango,
Meneghello, Baldon. All.: Garbin

Stientese: Scaranaro, Fiore, Rocca, Kastrati (35’pt Toselli),
Bergamini, Zilli (25'st Pagliarini), Mora, Tebaldi, Rossin, Hakim, Nasci.
A disp.: Tarenzi, Spalletta, Vitali, Dalla Torre. All.: Ferrarese

Arbitro: D'Andrea di Mestre
Reti: 1'pt Hakim (S), 33'pt Marin (A), 12'st Uzoije (A), 16’st st Pinato
(A)

Ammoniti: Pinato, Marin (A), Rocca, Bergamini, Tebaldi (S)

Cavarzere - Badia Polesine 2 - 1
Cavarzere: Lorenzetto, Moretto S., Berto, Bergantin, Lunardi, Marchesini
(34'st Zanardo), Toffanin, Babetto, Zanaga (44'st Moretto P.) Socciarelli,
Neodo (7'st Danno). A disp.: Liviero, Ruzzon, Voltan. All.: Guarnieri

Badia Polesine: Tognolo, Meggetto, Susto, Bonfante, Visini, Contin, Palma
(1' st Caberletti), Viaro (33' st Zanetti), Petrosino, Cestaro (19' st Galassi),
Travaglini. A disp.: Turcato, Giusto, Tibaldo, Queraiti. All. Davide Piccinardi

Arbitro: Guerra di Padova
Reti: 6'pt Neodo (C), 9'st Travaglini (BP), 46'st rig. Toffanin (C)
Ammoniti: Marchesini, Socciarelli, Toffanin e Lorenzetto (C); Bonfante, Viaro
e Susto (B)

Espulsi: Travaglini (B) al 43' st per fallo su Berto e Visini (B) al 46' st per
doppia ammonizione

Scardovari - Stroppare 2 - 1
Scardovari: Sarto, Mantovani, Paganin, Crepaldi (40’st Zerbin), Finotti
A., Cavallari, Casini, Finotti P., Sabatini, Corradin, Franzoso. A disp.:
Cerilli, Moratto, Moretti, Marangon S., Marangon R. All. Pregnolato

Stroppare: Bressan, Bettinelli, Cavalieri, Sassoli, Gennaro S. (30’st
Zanisi), Gonzato (35’st Zilio), Favato, Ceccolin, Spigolon, Sevarin,
Fondrillon. A disp.: Grillanda G., Setta, Ramazani, Gennaro M.,
Grillanda F. All. Bertazzo

Arbitro: Mariano di Mestre
Reti: 40’pt Casini (Sc), 35’st Corradin (Sc), 44’st Cavalieri (St)
Ammoniti: Sarto, Crepaldi (Sc), Sevarin, Gennaro S., Gonzato (St)

Che impresa Grande prova del Cavarzere di Marco Guarnieri

D e c i s i vo Kevin Benazzi prolunga il sogno play off della Tagliolese

L’Azzurra esulta in rimonta 3-1 (foto d’a rc h i v i o)

TAGLIO DI PO - Una doppietta
di Benazzi decide un derby
che metteva di fronte una Ta-
gliolese alla ricerca dei punti
salvezza ed un Crespino Guar-
da che sembra avere chiuso in
anticipo la sua stagione.
Pochi gli spunti di una partita
di fine stagione con i giallo-
rossi di casa maggiormente
motivati dalla esigenze di
classifica. Per vedere una con-
clusione pericolosa degna di
essere definita tale, occorre
aspettare il 31’ con la girata
alta di Giannone sul cross di
Magri. Nella parte finale del
primo tempo la Tagliolese de-
cide di rompere gli indugi. Al
38’ Benazzi impegna Tomasi.
Un minuto dopo il risultato si
sblocca con il preciso destro di
Benazzi che raccoglie il calcio
di punizione di Maliki.
Gli ospiti non riescono scuo-
tersi e rischiano ancora ad
inizio ripresa. Al 11’ Andriotto
salva a porta sguarnita su Be-
nazzi. Al 22’ la girata di Fag-
gion (corner di Maliki) finisce
sopra la traversa. Al 31’ la par-
tita sembra chiusa con il se-
condo gol di Benazzi che de-
posita in rete il tiro-cross di
Lazzarini, azione nata sugli
sviluppi di un palo colpito dal
neo-entrato Roncon.
Il Crespino Guarda non aven-
do più nulla da perdere prova
a riaprire la partita. Al 33’
Giannone impegna da fuori

area Pezzolati. Al 40’ è ancora
Giannone, questa volta su
calcio di punizione, ad impe-
gnare il portiere di casa. Al 41’
Monzo con un preciso calcio

di punizione tiene accesa la
fiammella fino alla fine, ma
il risultato non cambierà.

D. C.
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