
...
Marzo 2015

Lunedì 23
XII

Poche occasioni da gol, un punto a testa per le formazioni: termina 0-0

A Papozze vince l’equilibrio
I gialloneri mantengono l’imbattibilità casalinga. Il Cavarzere si accontenta

Dario Altieri

PAPOZZE - Pari a reti inviolate
tra Papozze e Cavarzere che
giocano novanta minuti mol-
to equilibrati sul piano del
gioco e hanno dato vita ad
una gara con poche emozioni
e poche opportunità da gol.
Parte bene la formazione di
Stefano Bergo, oggi con la
maglia numero 18 in panchi-
na in doppia veste allenatore-
giocatore, che ha subito
un’occasione con Mazzucco
direttamente su calcio di pu-
nizione dal limite, messa in
angolo da Lorenzetto.
L’avvio fulmineo lasciava pre-
sagire una gara scoppiettante
invece man mano che la par-
tita proseguiva, complice an-
che un terreno di gioco im-
pervio, l’incontro non ha re-
galato grandissime azioni de-
gne di taccuino.
Al 18’ su offensiva del Papoz-
ze, il portiere avversario esce
su Mazzucco, l’arbitro applica
la regola del vantaggio e l’a-
zione poi sfuma tra le proteste
dei gialloneri che chiedevano
a gran voce il calcio piazzato
per l’atterramento dell’attac -
cante locale.
Per vedere la prima azione del
Cavarzere bisogna attendere
una bella giocata di Toffanin
al 20’ che con una serpentina
veloce semina il panico in
area ma viene fermato al mo-
mento della conclusione dal-
l’ottimo recupero della dife-
sa.
Al 32’ Veronese mette al cen-
tro per Mazzucco che tenta di
sorprendere Lorenzetto sul
primo palo ma la sua devia-
zione in girata bassa esce sul
fo n d o.
Nella ripresa succede ancora
meno, il Cavarzere tenta di
risolvere dalla grande distan-
za sfruttando la botta di Tof-
fanin, ma la squadra di Bergo
fa buona guardia e prova ad
infilare i ragazzi del presiden-
te Marchesini in ripartenza.
Al 20’ il Cavarzere ci prova
direttamente da calcio di pu-
nizione con Toffanin ed il Pa-
pozze risponde al 31’ con un
tiro di Mazzucco dopo spizza-
ta di Boscolo.
Al 33’ l’unica vera ghiotta op-
portunità della partita per i
locali: bello scambio appena
dentro l’area tra Lezzoli e Bo-

scolo, ma sulla palla di ritor-
no a quest’ultimo si intro-
mette Moretto che sventa e
salva i suoi.
Allo scadere il Papozze si salva
sull’unica azione veramente
pericolosa dei ragazzi di Guar-
nieri che tentano l’i m b u c at a
con Neodo arginato in scivo-
lata dall’intervento dell’estre -

mo difensore giallonero, an-
cora una volta provvidenziale
dopo la grande prestazione di
domenica scorsa.
Termina così 0-0 dopo due
minuti di recupero concessi
da Palugan di Rovigo che ha
ben diretto una gara corretta
e leale.
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GLI SPOGLIATOI Manzolli applaude la direzione di Palugan

Stefano Bergo: “Ottima prova nonostante le assenze”
Marco Guarnieri: “Il pareggio è il risultato più giusto”

Le difese hanno prevalso sugli attacchi nella sfida di ieri pomeriggio (foto di
Dario Altieri)

I commenti del post partita

.CALCIO La Voce

PAPOZZE - Il pareggio a reti bianche
è un risultato che tutto sommato
accontenta entrambe le società,
che si sono fronteggiate con nume-
rosi problemi in termini di organi-
co. “Nonostante le pesanti nove
assenze - ha commentato mister
Stefano Bergo, in veste di giocato-
re per completare la rosa dei 18 -
abbiamo fatto una grande partita
che con un po’ più di fortuna si
poteva anche vincere. Ancora una
volta Stoppa ci ha salvato nell’unica
palla gol del Cavarzere quasi a tem-
po scaduto, ma posso ritenermi
soddisfatto della prestazione dei ra-
gazzi che nonostante tutto quello

che è accaduto tra squalifiche ed
infortuni, hanno reagito alla gran-
de”
Bergo ha aggiunto: “Voglio ringra-
ziare Birolo che nonostante siano
due settimane che non viene più,
ha accettato di venire a darci una
mano in questa partita. adesso an-
diamo avanti per la nostra strada
sperando di recuperare partita dopo
partita qualche giocatore. Siamo in
difficoltà ogni domenica, ormai ci
abbiamo fatto l’abitudine”.
Soddisfatto dello 0-0 esterno anche
Marco Guarnieri, mister del Ca-
varzere: “E’ stata una partita molto
equilibrata e per me il pari è il

risultato giusto. Peccato per l’occa -
sione finale che poteva regalarci
una vittoria ma comunque sono
felice perché abbiamo rischiato po-
co e i ragazzi mi hanno ascoltato,
ultimamente chiedo loro di essere
meno belli ma più concreti”.
Soddisfatta anche la dirigenza del
Papozze che ha voluto elogiare l’o-
perato dell’arbitro: “E’ giusto che
quando qualcuno dirige bene venga
esaltato sulla stampa - ha commen-
tato il presidente Sergio Manzolli -

Palugan è stato molto bravo a
gestire la gara”.

D. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATAGli attacchi sono rimasti all’asciutto a Papozze

La decima

di ritorno

Papozze - Cavarzere 0 - 0
Papozze: Stoppa, Scarpa, Veronese, Pezzolato, Fuolega, Rossi, Ferro (25’st
Birolo), Fonso, Boscolo, Lezzoli, Mazzucco. A disp.: Baratella, Vettore,
Munari, Peraro, Contato, Bergo. All.: Bergo

Cavarzere: Lorenzetto, Moretto, Bergantin, Boscolo Moretto, Babetto (28’st
Berto), Marchesini (16’st Zanaga), Toffanin, Ruzzon, Biolo, Socciarelli,
Neodo. A disp.: Liviero, Cavestro, Voltan. All.: Guarnieri

Arbitro: Palugan di Rovigo
Ammoniti: Pezzolato, Scarpa (P), Marchesini, Boscolo Moretto (C)
Note: minuti di recupero: 1’pt e 2’st

Mister Bergo fornisce indicazioni ai suoi Marco Guarnieri tecnico del Cavarzere

Il Cavarzere e nella foto sopra il Papozze prima del match


