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Piccinardi a +7 a quattro giornate dalla fine. Dopo Pasqua il primo match point

Il Badia vede la Promozione
Vittoria sofferta a Taglio di Po: Caberletti regala tre punti pesantissimi

TAGLIO DI PO - Tre punti
pesantissimi per il Badia,
che espugna a fatica Taglio
di Po grazie a un gol di
Caberletti e vede sempre
più vicino il ritorno in Pro-
mozione. Manca ancora la
benedizione della matema-
tica, ma sette punti di van-
taggio sulla seconda rap-
presenta un gap troppo
consistente da sperperare
in quattro giornate.
Aria di festa dunque a Ba-
dia, ma che fatica contro la
Tagliolese. I giallorossi
mettono davvero in diffi-
coltà gli altopolesani, non
a caso la prima azione de-
gna di nota del match è una
traversa colpita al 4’ da Fio-
ravanti. Il Badia si riassetta
e al 15’ risponde con un tiro
di Galassi che sfiora l’incro -
cio, ma al 19’ ancora Fiora-
vanti impegna Tognolo che
si rifugia in angolo. Subito
dopo gli ospiti chiedono il
calcio di rigore per un con-
tatto Domeneghetti-Petro-
sino, l’arbitro lascia corre-
re. Fioravanti punge anco-
ra non trovando lo spec-
chio, mentre allo scadere
del primo tempo Galassi si
divora una grossa chance a
tu per tu col portiere.
La ripresa si apre con Galas-
si che prova a farsi perdo-
nare con un diagonale fuo-
ri di pochissimo. Al 17’ si
rompe l’equilibrio: bellissi-
ma azione innescata da
Bonfante, Galassi punta
l’avversario e serve l’accor -
rente Caberletti che arriva

di gran carriera e calcia la
palla all’angolino, impren-
dibile per Pezzolato. Salgo-
no in cattedra i due portie-
ri: prima quello locale su
Petrosino, poi Tognolo in
uscita su Fioravanti. Nel
concitato finale di gara la
Tajo si riversa in avanti ac-
cendendo diverse mischie

in area. Il Badia stringe i
denti e soffrendo porta a
casa una vittoria impor-
tantissima.
Dopo il break di Pasqua il
primo match point, pro-
prio nella sfida con lo Scar-
dovari secondo.

Ma. Bel.
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Trasferta amara per il Crespino Guarda Veneta

Lo Scardovari trionfa con Rocchi e Sabatini
i Pescatori conquistano il secondo posto

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

Gli ospiti combattono e vanno ko a testa alta

Il Cavarzere di Guarnieri sempre ai piani alti
Neodo stende la Villanovese: termina 1-0

AD ARZERGRANDE E’ 0 - 0

Un super Scaranaro
salva la Stientese

L’undicesima

di ritorno

Cavarzere - Villanovese 1 - 0
Cavarzere: Lorenzetto, Moretto, Berto, Boscolo, Lunardi, Marchesini (36' st
Zanardo), Toffanin (15' st Babetto), Ruzzon, Zanaga, Socciarelli, Neodo (32'
st Danno). A disp.: Liviero, Bergantin, Nordio. All. Guarnieri

Villanovese: Bettoni (12'st Bottaro), Tridello, Callegari (1'st Osellin),
Mazzucco, Bronzolo, Abouna, Simioli, Brancaglion, Bianchi, Martella (26'st
Menon), Bari. A disp.: Milan, Capato, Ntsogo, Zerbinati. All.: Zerbinati

Arbitro: Tosatto di Mestre
Rete: 12' pt Neodo (C)
Ammoniti: Zanaga (C), Bettoni, Mazzucco e Bianchi (V).
Note: minuti di recupero 1'pt e 4'st.

ARZERGRANDE (Padova) - Arzegrande e Stientese non
vanno oltre lo 0-0. I locali partono bene al 13' con Karim che
prova a tirare in porta, ma trova il palo. Alla mezzora
Pellizza procura un rigore ai suoi, ma è bravo Scaranaro a
respingere. La partita prosegue con molte occasioni per
l'Arzegrande, che però non riesce a realizzare il gol vittoria,
trovando in ogni occasione uno Scarannaro sempre pronto
a difendere la porta.
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Arzergrande - Stientese 0 - 0
Arzergrande: Daniele, Zecchin, Marzotto, Salvagnin, Fornaro, Bertani,
Affan, Bellan, Pelizza, Spinello (40' st Calore), Minotto (32' st Marin). A
disposizione: Cassetta, Lusian, Minato, Morella, Coin. All.: Pizzinato

Stientese: Scaranaro, Fiore, Ballerini, Toselli, Bergamini, Zilli (18' st Rossin),
Vitali (23' st Rocca), Mora, Hakim, Pagliarini, Tebaldi. A disposizione: Tarenzi,
Spalletta, Genesini, Dalla Torre, Ghidotti. All.: Ferrarese

Arbitro: Soldà di Treviso

Tagliolese - Badia Pol. 0 - 1
Tagliolese: Pezzolato, Tugnolo (8’st Lazzarin), Ferroni, Menegatto, Chiarion,
Domeneghetti, Gatti, Faggion, Benazzi, Fioravanti, Lazzarini (31’st Roncon).
A disp.: Ferrari, Zanini, Bonandin, Crepaldi, Tracanelli. All. Milani

Badia Polesine: Tognolo, Megetto, Susto, Bonfante, Visini, Contin,
Caberletti, Viaro (7’st Palma), Petrosino, Travaglini (25’st Zanetti), Galassi
(29’st Cestaro). A disp.: Turcato, Giusto, Queraiti. All. Piccinardi

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa
Reti: 17’st Caberletti
Ammoniti: Faggion, Benazzi, Lazzarini (T), Susto, Bonfante, Caberletti,
Viaro (B)

Espulsi: Lazzarin (T) al 45’st

Scardovari - Crespino Guarda 2 - 0
Scardovari: Sarto 7, Paganin L. 6, Finotti M. 6.5, Crepaldi A. 7 (38’ s. t .
Franzoso s.v.), Rocchi 7, Cavallari 6.5, Casini 7.5 (33’ s.t. Destro 6), Finotti P.
6.5, Sabatini 7.5, Corradin 6.5, Paganin M. 6. A disp.: Cerilli, Moretti, Mora t t o,
Finotti A., Marangon. All.: Pregnolato

Crespino Guarda: Tomasi 7, Rossi 6, Magri 6, Guarnieri 6, Puozzo 6, Turri 6,
Zen 6.5 (45’ s.t. Rodella s.v.), Monzo 6, Crepaldi 6.5, Giannone 6 (42’ s. t .
Hoxhaj s.v.), Pigozzo 6 (12’ s.t. Roma 6). A disp.: Poli, Favaro, Rizzo. All.:
Fabbr i

Arbitro: Lovison di Padova 6
Marcatori: Rocchi al 23’ p.t., Sabatini al 30’ s. t . .
Note: giornata nuvolosa, terreno in perfette condizioni. Angoli 3 - 3

Traguardo sempre più vicino Il Badia Polesine di Piccinardi

Le due formazioni Il Cavarzere e sotto la Villanovese

Federico Cisotto

CAVARZERE - Massimo utile
con il minimo sforzo per un
pratico Cavarzere che regala
ai propri sostenitori una vit-
toria casalinga di misura pri-
ma della sosta pasquale. Una
rete di Samuele Neodo sigla-
ta nel primo tempo, è bastata
ai veneziani per avere ragio-
ne della pericolante Villano-
vese. La squadra dello squali-
ficato Marini, costretta a se-
gnare il passo per la quinta
volta consecutiva, è stata in
partita sino alla fine, ma è
risultata poco concreta nono-
stante qualche buona occa-
sione costruita nell'arco dei
90'. I neroverdi, pagano alcu-
ne sbavature della retroguar-
dia, con il portiere Bettoni
ammonito già dopo 3' per un
fallo fuori area su Zanaga.
Proprio quest'ultimo, ex di
turno, impegna il portiere
ospite su punizione al 12'.
Dagli sviluppi del susseguen-
te calcio d'angolo, Toffanin
rimette al centro per Neodo.
L'attaccante di Beverare con-
trolla bene al limite dell'area
e con una girata di destro al
volo, trafigge Bettoni per
quello che si rivelerà il gol
partita. Il tredicesimo centro
di Neodo in campionato, dà
la sveglia alla Villanovese che
potrebbe pareggiare al 19': Si-
mioli dalla destra apre sul

fronte opposto per Bari , il
quale impatta in modo inef-
ficace sulla sfera, dilapidan-
do una ghiotta occasione.
Sul finale di tempo, si conta-
no due tentativi di Bianchi,
inframezzati da una insidio-
sa incursione di Neodo sulla
quale Bettoni mette una pez-
za. Il Cavarzere prova a chiu-
dere la gara nella ripresa con

un paio di conclusioni dalla
distanza di Berto, con il por-
tiere Bottaro, neo-entrato al
posto dell'infortunato Betto-
ni, protagonista di una para-
ta di valore sul tiro dell'ester-
no sinistro locale. La Villano-
vese attacca con volontà e ap-
plicazione sino alla fine della
gara, ma i neroverdi, con
Bianchi, chiamano in causa

una sola volta Lorenzetto,
pronto alla deviazione in an-
golo, al 20'. Sconfitti al Di
Rorai, Brancaglion e compa-
gni chiudono la classifica al-
l'ultimo posto in compagnia
del Pettorazza, mentre un
Cavarzere cinico e utilitarista
brinda alla terza piazza del
girone.
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SCARDOVARI (Porto Tolle) - Vittoria
meritata dello Scardovari che si aggiu-
dica la sfida contro il Crespino Guarda,
match che metteva in palio il secondo
posto. Vittoria che non è mai stata in
discussione con i bassopolesani supe-
riori in tutti reparti. Gli uomini di
Fabbri invece sono riusciti poche volte
ad opporsi alla determinazione dei pa-
droni di casa, trovando però l’opposi -
zione del giovane portiere Sarto. Le fasi
iniziali vedono lo Scardovari spingere
subito sull’ acceleratore. Al 7’ Andrea
Crepaldi conclude alto. Al 17’ S a b at i n i
colpisce di testa troppo centralmente
sul cross di Andrea Crepaldi. Il Crespino
Guarda cerca di rispondere con il sini-
stro di Giacomo Crepaldi (cross di Ma-
gri) che impegna seriamente Sarto. Il
risultato si sblocca al 23’ con Rocchi che
sfrutta la sponda aerea di Paolo Finotti
su un calcio di punizione dalla sinistra.

Al 33’ l’azione personale di Casini po-
trebbe portare al raddoppio ma Tomasi
chiude in uscita.
Anche nei primi minuti della ripresa gli
uomini di Pregnolato partono forte. Al
4’ Sabatini spreca da pochi passi l’
invito di Casini. Al 5’ Casini questa
volta favorisce il sinistro di Andrea Cre-
paldi che obbliga Tomasi ad intervenire
coi piedi. Al 15’ una strepitosa parata di
Sarto nega il pareggio agli ospiti: Guar-
nieri di testa indirizza la palla nel sette
sulla punizione di Magri ma il giovane
portiere toglie la palla dall’ incrocio dei
pali. Al 16’ è ancora Tomasi a salvare la
sua squadra sull’ incursione di Casini.
Il portiere giallorosso nulla può però al
30’ su Sabatini, che da pochi passi
appoggia in rete di testa sul corner
battuto da Mattia Finotti.

D. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alessandro Sabatini


