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PRIMA Trombin (2) e Lissandrin abbattono i neroverdi, ai quali serve un miracolo

Villanovese appesa a un filo
Il Boara Pisani espugna il via della Libertà e ipoteca la salvezza

VILLANOVA DEL GHEB-
BO - Il Boara Pisani sban-
ca il campo della Villano-
vese vincendo con un
secco 3-1. Un successo
che rassicura i biancaz-
zurri di Gulmini, ai quali
basta un punto per brin-
dare alla salvezza, men-
tre per i neroverdi di Ma-
rini è buio pesto. La Vil-
lanovese, ultima da sola
con 27 punti, è aggrappa-
ta solo alla matematica:
domenica prossima ci
vorrà un mezzo miracolo
per evitare la retrocessio-
ne diretta in Seconda ca-
tegoria.
Numerose le azioni da
rete per i biancazzurri
che potevano uscire dal
Via della Libertà anche
con un risultato più ro-
tondo visti i quattro le-
gni colpiti in 90 minuti
oltre ai tre gol fatti. Per
la Villanovese non c’è
ancora la matematica
ma la retrocessione è ve-
ramente dietro l’a n g o l o.
Per il Boara invece la sal-
vezza in Prima si fa sem-
pre più concreta.
Nello scontro diretto di
ieri bassopadovani si
portano subito avanti al
6’con una deviazione
vincente sotto porta di
Lissandrin che fulmina
tutti e insacca l’1-0. Pas-
sano soltanto due minu-
ti e Trombin raddoppia
con un calcio di rigore
fischiato dal direttore di
gara.

La Villanovese non c’è e
Lorenzo Casna per poco
non fa 3-0 colpendo un
palo al 15’. Al 28’ secondo
legno biancazzurro con
Lazzari. Al 39’ Simioli se-
gna il gol che dimezza le
distanze per la Villano-
vese, ma è solo un’illu -

sione.
Nella ripresa il Boara Pi-
sani di Marcello Gulmini
pressa alla caccia del gol
della sicurezza ma al 16’
e al 34’ si registrano altri
due legni da parte degli
ospiti colpiti con Lissan-
din e Trombin protago-

nisti. Quest’ultimo tro-
va però il gol del definiti-
vo 3-1 e della personale
doppietta al terzo minu-
to di recupero con un
colpo di tacco davanti a
Bottaro su cross di Papa-
rella.
Il Boara supera Stientese
e Stroppare e si porta a 38
punti. Domenica prossi-
ma proprio nello scontro
diretto con la Stientese
basterà un pareggio per
avere la conferma della
matematica. La Villano-
vese andrà a fare visita
all’Azzurra Due Carrare,
ma il suop destino di-
penderà anche da tanti
altri risultati del girone.
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PRIMA CATEGORIA

Il Cavarzere
non va oltre l’1 -1

contro lo Stroppare

.CALCIO La Voce

P O Z Z O N OVO (Padova) - Pari e rimpianti per il
Cavarzere che non va oltre l’1-1 esterno nella
tana dello Stroppare. I veneziani rimangono in
quarta piazza, ma si rammaricano per aver
sciupato troppe palle gol contro i padovani,
apparsi più concreti. Nel primo tempo la mira di
Neodo è da verificare, il centravanti sbaglia tre
ghiotte opportunità. A sorpresa lo Stroppare
passa in vantaggio. Fallo inutile sulla trequarti,
punizione a spiovere in area e incornata vincen-
te dell’attaccante Zilio, che firma l’1-0 per il
team di Bertazzo.
All’ottavo giro di lancette del secondo tempo
mischia in area, tocca Boscolo e Socciarelli
finalizza l’1-1, trovando la zampata vincente. Il
Cavarzere preme alla ricerca del sorpasso, ma
Biolo e Neodo non inquadrano lo specchio della
porta. Lo Stroppare tiene l’1-1 e il Cavarzere
torna a casa rammaricato.
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PRIMA Il Due Stelle s’impone 2-1 e respira

Tagliolese, accade tutto nel primo tempo
Gatti illude, doppietta letale di Casamento

AMATORI UISP Netta vittoria per i locali

Il Canda rifila tre reti al Palugana United
ma per continuare deve attendere i ripescaggi

BRUGINE (Padova) - L’ultima trasferta
della Tagliolese si chiude con un’ama -
ra sconfitta per 2-1. I padovani del Due
Stelle, grazie a questi tre punti, met-
tono un altro mattone importante
nella costruzione della salvezza in
Prima categoria.
Da segnalare nelle fila del Due Stelle la
presenza del numero quattro Fasolato,
classe 1964 che alla faccia delle 51
primavere continua a calcare i campi
veneti. I primi 17 minuti sono pieni di
emozioni. Nemmeno un giro di lan-
cette e i giallorossi passano in vantag-
g i o.
Calcio d’angolo scagliato in mezzo da
Maliki, Gatti risolve il batti e ribatti e
riesce a perforare la rete per il momen-
taneo 0-1. Al 10’ il Due Stelle ristabili-
sce la parità: fallo di Chiarion su
Stivanello e rigore trasformato in ma-
niera impeccabile da Casamento. Al

17’ il solito Casamento fa partire un
imparabile esterno che termina sotto
l’incrocio alla destra di Ferrari.
Nel primo tempo accade poi poco di
rilevante, il gioco ristagna prevalente-
mente a centrocampo.
Nella seconda frazione brivido per i
padovani, quando Domeneghetti a tu
per tu con il portiere si fa ipnotizzare
da Biasion. Gli ospiti di Gerico Milani
reclamano a gran voce per un fallo in
area non sanzionato su Lazzarini,
l’arbitro della sezione di Bassano del
Grappa stranamente lascia prosegui-
re. Sull’altro fronte da segnalare una
conclusione di Grigoletto, sventata
dall’attento Ferrari. Gli ultimi minuti
di gioco sono improduttivi e la Taglio-
lese non riesce a pareggiare, dicendo
così addio ai residui sogni play off. I
giallorossi nella prossima gara chiu-
deranno il campionato davanti al pub-
blico amico, ospitando lo Stroppare.
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La penultima
di ritorno

Due Stelle - Tagliolese 2 - 1
Due Stelle: Biasion, Zoppellaro, Gatto, Pigna, Fasolato
(35’st Chelin), Frison, Scarin, Azzolin, Stivanello (25‘st
Birolo), Casamento, Grigoletto (40‘st Achir). A disp.:
Fasolo, Bettini, Calzavara, Masiero. All.: Dante

Tagliolese: Ferrari, Duò (40’st Zanini), Domeneghetti,
Ferroni (15’st Roncon), Chiarion, Giolo, Gatti (15’st
Greguoldo), Faggion, Benazzi, Maliki, Lazzarini. A
disp.: Pezzolati, Menegatto, Crepaldi, Zemignani. All.:
Milani

Arbitro: Fiorese di Bassano del Grappa
Reti: 1’pt Gatti (T), 10’pt rig. e 17’pt Casamento (D)
Ammoniti: Gatto, Pigna, Frison, Scarin, Azzolin (D),
Duò, Chiarion, Giolo, Domeneghetti, Faggion (T)

BAGNOLO DI PO - Netta
vittoria del Canda nell’ul -
tima giornata del girone
verde della Coppa Uisp.
Tre punti che non sono
serviti per la qualificazio-
ne diretta agli ottavi in
virtù della peggior disci-
plina nei confronti del Ro-
solina. Ora la squadra di
patron Angelo Monton-
celli dovrà attendere i ver-
detti dei ripescaggi per
continuare l’avve ntura.
Altrimenti, sarà il game
over di un campionato in
cui sfortuna e infortuni
hanno declassato una ro-
sa costruita per ben figu-
rare.
La partita è stata quasi un
monologo candese. Al 5’
doppia occasione per Corà
e Santato che si vedono
respingere le conclusioni
dal portiere. Ci prova an-
che Tinazzo di testa al 16’,
sempre attento Berto. Al
20’ un tiro di Ejjaaouani
colpisce il palo, sulla re-
spinta si avventa Santato
che insacca. Parata di Ra-
mazzina al 29’ su un tiro
di Zuppa. Al 33’ occasio -
nissima per Montoncelli
che si perde nello scartare
i difensori, palla per Sec-
chiero ma un difensore
respinge.
La ripresa si apre con un
miracolo di Ramazzina al

3’ su una zampata di Zup-
pa. Al 17’ da una punizio-
ne di Tinazzo con sponda
di Corà a centro area,
Mattia Montoncelli da po-
chi metri raddoppia. Al-
tre due occasioni rosso-
verdi al 20’ e 34’ rispettiva -
mente con Tinazzo e Elia

Montoncelli. Proprio que-
st’ultimo al quarto di re-
cupero, in azione di con-
tropiede con il fratello
Mattia, realizza il tris per
la squadra di mister Mar-
s o t t o.

G. L. B.
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Canda - Palugana United 3 - 0
Canda: Ramazzina, Mora, Zaramella, Ejjaaouani, Secchiero, Milani,
Santato, Tinazzo, Corà (37’st Bregantin), Ferrari (15’st Montoncelli E.),
Montoncelli M. A disp.: Magagnini. All.: Marsotto

Palugana United: Berto, Lesi, Rossato, Murat, Samadello, Roscioli (32’st
Gherardo), Benchetto, Carollo (27’st Sartori), Franchin, Cipollaro, Zuppa
(18’st Di Napoli). All.: Formaggio

Arbitro: Omizzolo di Rovigo
Reti: 20’pt Santato, 17’st Montoncelli M., 44’st Montoncelli E..
Ammoniti: Secchiero (C), Benchetto (P)

Villanovese - Boara Pisani 1 - 3
Villanovese: Bottaro, Bari, Callegari, Abouna, Bronzolo, Gambalunga,
Simioli, Oselin (37’st Capuzzo), Menon (10’st N’tsogo), Martella, Zerbinati
(25’st Rigolin). A disp.: Bettoni, Capato, Fusco, Pavanello. All.: Marini

Boara Pisani: Brunello, Contiero, Ghirardello, Cavaliere (25’pt Bellettato),
Zanirato (41’st Casna A.), Trentini, Lissandrin, Lazzari, Trombin, Bovolenta
(34’st Paparella), Casna L. A disp.: Brazzorotto, Baron, Ferrato, Chioldin. All.:
Gulmini

Arbitro: Soncin di Mestre
Reti: 6’pt Lissandrin (B), 8’pt (rig.) e 48’st Trombin (B), 39’pt rig. Simioli (V)
Ammoniti: Gambalunga, Bari, Abouna, Callegari e Lissandrin

Stroppare - Cavarzere 1- 1
Stroppare: Bressan, Bettinelli, Cavaliere, Sassoli (24’pt Favato), Conforto
(39’st Ramazani), Gonzato, Gennaro M., Gennaro S., Zilio, Fondrillon,
Spigolon (38’st Zanisi). A disp.: Grillanda G., Sette, Ceccolin, Grillanda F.
All.: Bertazzo

Cavarzere: Lorenzetto, Moretto, Berto (39’pt Zanardo), Boscolo, Lunardi,
Babetto, Toffanin, Ruzzon, Zanaga (20’st Biolo), Socciarelli, Neodo (33’st
Nordio). A disp.: Liviero, Voltan, Danno, Zanardo, Bergantin. All.: Guarnier i

Arbitro: Varotto di Padova
Reti: 22’pt Zilio (S), 8’st Socciarelli (S)
Ammoniti: Conforto (S), Ruzzon, Moretto (C)
Espulso: 31’st Ceccolin (S)

Vittoria scacciapensieri Il Boara Pisani di Marcello Gulmini può respirare

Tagliolese sconfitta in rimonta 1-2

Apre le marcature Davide Santato del Canda


