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Per i biancorossi accorcia il secondo portiere Sasso. Braggion s’i n fo r t u n a

Il Badia si riprende la vetta
Tutto facile col Pettorazza. Segnano Travaglini, Cestaro e Galassi: 3-1

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - Decolla
il Badia e torna primo del-
la classe: in una sola parti-
ta la squadra di Piccinardi
guadagna la prima vitto-
ria del girone di ritorno e il
titolo di capolista. Nell’in -
contro con il Pettorazza,
già battuto in trasferta per
1-0, la rosa biancazzurra
torna a mostrare carattere
e sforna 3 reti, contro l’u-
nico centro segnato dagli
avversari, purtroppo resi
zoppicanti da diversi in-
fortuni e una rosa non al
meglio delle sue possibili-
tà. Che però ha fatto il
possibile, mettendo in più
occasioni il Badia in diffi-
coltà anche a causa di
qualche calo di concentra-
zione. La squadra di casa
comunque non ruba nien-
te e intasca una vittoria
nel complesso meritata,
in cui la differenza tra le
due squadre si è fatta evi-
dente. Al 25’ prima occa-
sione da gol per il Badia,
Caberletti ci prova a tu per
tu con il portiere da posi-
zione defilata ma non en-
tra; al 32’ ci riprova Viaro
su punizione, respinge
male il portiere e Travagli-
ni la butta dentro. Al 34’ si
risveglia il Pettorazza con
Donati da fuori area ma
esce senza mettere in dif-
ficoltà Tognolo. All’ultimo
minuto del primo tempo il
Badia raddoppia con bel-
lissimo assist di Petrosino

per Cestaro che resta solo
di fronte al portiere e se-
gna il gol del 2-0. Due
minuti di recupero e l’alle -
natore e capitano del Pet-
torazza Braggion si infor-
tuna gravemente al ginoc-
chio su contrasto, uscen-
do. Il secondo tempo si

riapre subito col Pettoraz-
za agguerrito, al 53’ Dona -
ti tenta il gol con un cross
in mezzo su contropiede
ma colpisce il palo. Al 20’
Cestaro sfiora la doppietta
da fuori area ma la palla
non entra. Al 72’ Galassi
entrato da poco tira da

fuori area e centra l’ango -
lino, siglando il gol del 3-
0. Al 78’ accorcia le distan-
ze il Pettorazza con gol di
Sasso su cross al centro di
Bellan, a causa di un calo
di concentrazione del Ba-
dia. Al 79’ ancora Cestaro
in gran forma tira da fuori
ed esce di poco. All’80’ Pe -
trosino a tu per tu su calcio
d’angolo col portiere tenta
la quarta rete ma viene
fermata da una bella para-
ta di Ferrari. All’83’ tiro da
fuori area di Cestaro ma il
portiere para agilmente.
Ultime occasioni per il
Pettorazza negli ultimi
minuti: al 90’ salva Visini
un probabile gol e al 92’ sul
recupero grande parata di
Tognolo su tiro di Donati.
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Protagonisti Bari e Mazzucco

La Villanovese
vince di misura

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

VILLANOVA DEL GHEBBO - La Villanovese vince 2-1 il
derby dalle tinte neroverdi. Dopo sei minuti i padroni
di casa passano: Bari sbaglia il cross da sinistra ma
sorprende ugualmente Scaranaro e il pallone entra per
l'1-0 della Villanovese. Pochi minuti dopo agli ospiti
viene assegnato un calcio di rigore ma Pagliarini
sbaglia il tiro, troppo centrale, e Bottaro respinge. La
squadra di Ferrarese fatica a penetrare fra le maglie
avversarie. Al 38' cross dalla destra, Bottaro sorpreso,
ma il colpo di testa di Pagliarini non è efficace e il
pallone esce sopra la traversa. Nel secondo tempo la
Villanovese riesce a trovare il gol del raddoppio grazie a
Mazzucco che sorprende Scaranaro direttamente da
calcio di punizione. Padroni di casa vicini al gol del 3-
0 ma N'tsogo calcia fuori davanti al portiere avversa-
rio. Gli ospiti tornano in carreggiata con Rossin che
fulmina Bottaro con un colpo di testa al 31'. La Villano-
vese regge l'urto nel finale e porta a casa i tre punti.
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Successo pesante per la formazione di Guarnieri

Il Cavarzere ribalta tutto col Castelbaldo
i biancazzurri passano da 1-0 a 1-2 in 5’

Tre punti d’oro per il Due Stelle di Dante

Per il Boara Pisani è una beffa atroce
all’ultimo respiro Achir punisce gli ospiti

C A S T E L BA L D O (Padova) - Il Cavarzere
porta a casa tre punti d'oro da Castelbal-
do Masi, grazie ad un uno-due fulmi-
nante nei minuti finali di partita. Fini-
sce 2-1 per i veneziani che staccano in
classifica proprio i padovani allenati da
Corrado Rodighiero. Ora il Cavarere ha
26 punti mentre il Castelbaldo Masi 23,
con una classifica che vede ben 11
squadre racchiuse in soli 6 punti, con
una vera bagarre tra zona play off e
zona play out, separate da pochi pun-
ti.
Match a favore dei locali nel primo
tempo con Carani pericoloso al 10':
colpo di testa e palla fuori. Al 15' Nicolò
Rosante brucia tutti in velocità ma
palla fuori di poco. Dall'altra parte ci
provano prima Biolo e poi Socciarelli,
ma il pallone non entra.
Entra invece al 14' della ripresa quando
Carani stacca in mischia su punizione

dalla tre quarti e infila il portiere ospite.
La partita cambia al 32' quando l'arbitro
manda Nicolò Rosante sotto la doccia.
Al 39' il Cavarzere pareggia i conti con
Neodo che batte Bersan dopo essere
entrato in area. Pochi minuti dopo
Socciarelli ribadisce in rete un tiro pre-
cedente di Lunardi per la vittoria vene-
ziana che vale il meritato 1-2 dei bian-
cazzurri in terra padovana.
Con il successo di ieri il Cavarzere si
porta al quinto posto in zona play off,
con una classifica però molto corta,
mentre il Castelbaldo rimane fermo a
quota 23.
Domenica prossima i biancazzurri di
mister Guarnieri al Beppino Di Rorai
riceveranno la visita della Tagliolese,
che ieri ha pareggiato 1-1 contro l’Arzer -
grande, mentre il Castelbaldo sarà di
scena a Stienta contro i neroverdi se-
condi in classifica.
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La terza

di ritorno

Castelbaldo - Cavarzere 1 -2

Castelbaldo Masi: Bersan, Crema (1’st Talpa), Vigna,
De Tomi, Raimondo, Rosante M., Ezzaari (5’st Tanji A.),
Toninello, Carani, Balsamo (20’st Amine), Rosante N. A
disp.: Zanini, Bonfante, El Fennani, Pernechele. All.:
Rodighiero

Cavarzere: Liviero, Bergantin, Moretto (27’st Nordio),
Boscolo Mo., Lunardi, Marchesini (20’st Zanaga),
Toffanin, Babetto, Biolo, Socciarelli, Neodo. A disp.:
Zagolin, Boscolo, Berto, Zanardo. All.: Guarnieri

Arbitro: Cotalini di Adria
Reti: 14’st Carani (Cas), 39’st Neodo (Cav), 43’st
Socciarelli (Cav)

Ammoniti: Toffanin, Biolo (Cav)
Espulsi: 32’st Rosante N. (Cas) per doppia
ammonizione e 48’st Talpa (Cas).

B RU G I N E (Padova) - Pri-
ma e bruciante sconfitta
del l’era Gulmini per i
biancazzurri del Boara
Pisani. Il Due Stelle con-
quista l’intera posta in
palio, grazie alla rete pe-
santissima di Achir se-
gnata praticamente al-
l’ultimo respiro. I locali
fanno un altro passo
avanti in chiave salvezza
e con questo successo si
portano a 21 punti, avvi-
cinandosi allo stesso Pi-
sani (che rimane fermo a
22 dopo il ko di ieri).
Nella prima frazione di
gioco tanta noia e molti
sbadigli, occasioni da gol
con il contagocce. L’uni -
ca minaccia reale è una
conclusione insidiosa di
Casamento, sventata
da ll ’attento Brunello.
Da ll’inizio del secondo
tempo il giovane Chiol-
din rileva l’esperto Lis-
sandrin.
Al 22’ della ripresa si ren-
de pericoloso finalmente
Trombin, ma il suo tiro
sorvola la traversa. Al 37’
miracolo di Brunello che
dice no alla conclusione
di Stivanello. Al 45’ cla -
moroso palo di Lorenzo
Casna, quel colpo di te-
sta grida vendetta. Tutto
finito? Macchè. Il Due
Stelle ne approfitta e

scappa in contropiede, il
tiro di Achir è indirizzato
all’angolino e stordisce il
Boara Pisani. I locali pas-
sano inaspettatamente
in vantaggio e in pieno
extratime trovano un
successo insperato, che
rinsalda le speranze sal-

vezza. Primo passo falso
di Gulmini alla guida del
Pisani, meglio guardarsi
ancora alle spalle, per-
ché i play off sono di-
stanti quattro lunghez-
ze.

Ale. Ga.
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Due Stelle - Boara Pisani 1 - 0

Due Stelle: Biasion, Zoppellaro, Gatto, Chelin, Favarato, Frison,
Scarin, Azzolin, Stivanello (42’st Masiero), Casamento, Birolo (30’st
Achir). A disp.: Fasolo, Pigna, Sartori, Boni, Zagolin. All.: Dante

Boara Pisani: Brunello, Trentini, Contiero, Casna L., Cavaliere,
Bellettato, Lissandrin (1’st Chioldin), Zanirato, Trombin, Bovolenta,
Paparella (30’st Casna A.) A disp.: Galliolo, Baron, Ferrato, Signorin.
All.: Gulmini

Arbitro: Tosato di Mestre
Rete: 45’st Achir
Ammoniti: Azzolin, Achir (D)

Badia Polesine - Pettorazza 3 - 1

Badia Polesine: Tognolo, Megetto, Susto (13’st Galassi), Bonfante, Visini,
Tibaldo (16’st Giusto), Caberletti (28’st Queraiti), Viaro, Petrosino, Cestaro,
Travaglini. A disp.: Turcato, Sparesato, Palma. All.: Piccinardi

Pettorazza: Ferrari, Belloni, Donà, Marangotto (47’pt Lazzaretti),
Bernardinello, Vignato, Zanghierato, Cadore, Bellan, Braggion (47’pt Sasso),
Donati. A disp.: Bello, Sattin, Piva. All.: Braggion

Reti: 31’pt Travaglini, 45’pt Cestaro, 23’st Galassi (Badia); 30’st Sasso
( Pe t t o ra z z a )

Ammoniti: Vignato, Cadore (Pettorazza)

Villanovese - Stientese 2 - 1

Villanovese: Bottaro (45’st Bettoni), Bronzolo, Bari, Abouna, Tridello,
Gambalunga, Simioli (33’st Bianchi), Mazzucco, Menon (25’st N'tsogo),
Martella, Oselin. A disp.: Zerbinati, Capato, Rizzi. All.: Marini

Stientese: Scaranaro, Ghidotti, Ballerini (22’st Rossin), Kastrati, Bergamini,
Zilli, Nasci, Dalla Torre (17’st Mora), Fiore, Pagliarini, Vitali. A disp.: Tarenzi,
Spalletta, Raddad, Rocca, Genesini. All.: Ferrarese

Arbitro: Pasinetti di Venezia
Reti: 6’pt Bari (V), 14’st Mazzucco (V), 31’st Rossin (S)
Ammoniti: Bari, Mazzucco, Simioli, Bottaro, Gambalunga (V), Dalla Torre, Zilli
(S)

Espulso: 43’st Bronzolo (V)

Raddoppia La formica atomica Enrico Cestaro

Gol decisivo Luca Socciarelli del Cavarzere

Primo passo falso della gestione Gulmini Piange il Boara Pisani


