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Biolo risponde a Mazzucco. In campo a 43 anni l’allenatore “Encio” Gregnanin

Il Boara rallenta il Cavarzere
Gli ospiti, in formazione rimaneggiata, strappano l’1-1. Ben tre espulsi

Federico Cisotto

CAVARZERE - A secco di
vittorie da tre giornate,
l'appannata capolista Ca-
varzere cede il primato in
classifica ai lanciati pa-
dovani dell'Azzurra Due
Carrare. Fatale ai vene-
ziani, il primo pareggio
interno della stagione,
inanellato contro un ri-
maneggiato quanto bat-
tagliero Boara Pisani,
puntellato in difesa con
la discesa in campo del
43enne allenatore “En -
cio” Gregnanin. Gara in-
fuocata al Di Rorai, con-
trassegnata dai gol di
Mazzucco e Biolo nel pri-
mo tempo, dai legni,
uno per parte, colpiti da
Paparella e Marin e da
ben tre espulsioni, con i
rispettivi capitani Ruz-
zon e Casna finiti anzi-
tempo sotto la doccia,
seguiti nella sorte dal
mister-giocatore Gregna-
nin sul finale. Nessuna
delle contendenti può ri-
tenersi soddisfatta del
pareggio, visto che en-
trambe, fino all'ultimo,
non hanno lesinato
energie per cercare di
portare a casa i tre punti.
Non meno debilitato dal-
le molteplici assenze, il
Cavarzere soffre la par-
tenza sprint del Pisani
che passa in vantaggio
con l'ottimo Mazzucco al
19'. Una leggerezza di-
fensiva di Bergantin con-

segna la sfera all'ex at-
taccante del Loreo che si
accentra per scoccare dal
limite dell'area, un de-
stro che si infila alla de-
stra di Lorenzetto, fir-
mando il nono gol in
campionato. Dopo un
diagonale di Paparella

che colpisce la base del
palo, inizia la tambureg-
giante riscossa del Cavar-
zere culminata con il
tap-in vincente del cen-
travanti Biolo su tiro di
Bergantin respinto da
Bressan: 1-1. Un inter-
vento di gioco con il go-

mito alto, costa il rosso
diretto al centrocampista
locale Ruzzon. In dieci, il
Cavarzere sfiora il van-
taggio con la traversa col-
pita da Marin in apertura
di ripresa, ma per mez-
zora, i veneziani, sbilan-
ciati alla ricerca del van-
taggio, rischiano grosso
sulle incursioni degli
ospiti, insidiosi in più
circostanze con Mazzuc-
co, Fiammanti e Zanira-
to. La superiorità nume-
rica del Boara evapora sul
finale della gara, con Ca-
sna e Gregnanin espulsi
per doppia ammonizio-
ne. Episodi conclusivi,
tra tensioni e recrimina-
zioni, di un pareggio che
scontenta tutti.
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Pescatori all’asciutto: 0-1

Il Castelbaldo Masi
espugna Scardovari
e continua l’ascesa

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Lo Scardovari s’inchina al
Castelbaldo. I ragazzi di Albieri, che stanno attraversando
un momento d’oro, trionfano al “Moreno De Bei” e irrom-
pono in zona play off. A risolvere una partita spigolosa (due
espulsi e una raffica di ammoniti) ci pensa Vigna, ancora a
segno dopo il sigillo della scorsa domenica. Nel primo
tempo da segnalare due occasioni per Tosi e Gasparetto, ma
la mira è da verificare. Al 32’ Vigna indovina una pregevole
conclusione a giro e Sarto non ci arriva: 0-1. Il secondo
tempo inizia con il botto, destro a incrociare di Niccolò
Rosante e Sarto si salva con l’aiuto del palo. Boscolo estrae
il rosso per Mattia Rosante, Castelbaldo addirittura in nove
dalla mezz’ora dopo la cacciata di Virgili. Lo sterile assalto
dei Pescatori si traduce nelle chance sprecate da Vidali,
Corradin Mi. e Paganin M. Tanta confusione negli ultimi
scampoli di gara, ma la squadra di Albieri copre bene gli
spazi e si difende con ordine, meritando la vittoria finale.
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Lazzari indovina due punizioni per i padovani

Medio e Stroppare, pareggio divertente
a segno Zamberlan e capitan Pizzo per i locali

I padroni di casa salgono a quota 15 in classifica

Vittoria toccasana per il Papozze di Bergo
Trombini stende il fanalino di coda Audace

CEREGNANO - Scoppiettante 2-2 tra Me-
dio Polesine e Stroppare, entrambe le
formazioni salgono a braccetto a quota
14. Pronti, via e partenza fulminante dei
padroni di casa allo stadio “La Marco-
na”. Capitan Pizzo imbecca Zamberlan,
l’esterno ex Juniores Rovigo è lesto a
fulminare Brunello dopo appena ses-
santa secondi. Gli uomini di Trambaioli
ristabiliscono la giusta parità al 25’.
Infrazione al limite dell’area, della pu-
nizione s’incarica il cecchino Lazzari che
non lascia scampo al numero uno Ama-
ranto. Buon momento dello Stroppare,
che cala il bis al 36’. Altro fallo, altra
punizione. Sul punto di battuta si pre-
senta il solito Lazzari, la sua parabola è
una sentenza: 1-2.
Al 25’ fallo dal limite dell’area, punizio-
ne di Lazzari che non lascia scampo al
portiere.
Durante l’intervallo primo cambio effet-

tuato da Resini, Amaranto si arrende
per un problema al ginocchio e al suo
posto entra il giovane Verza.
Al 2’ la palla arriva a Destro, che percorre
tutta la fascia sinistra, passaggio a Pizzo
e deviazione del portiere in corner sul
tentativo del capitano. Al 15’ un difenso-
re è costretto ad atterrare Fusetti dopo
un’azione in solitaria, la susseguente
punizione di Pizzo costringe Brunello
all’intervento super. Medio in forcing,
la squadra di casa colleziona due corner
di fila. Azione convulsa in area, l’arbitro
individua un tocco di mano e assegna il
rigore ai locali. Dal dischetto Pizzo se-
gna il definitivo 2-2. Al 30’ tiro fuori
misura di Capuzzo. Al 44’ punizione di
Pizzo e la traversa salva lo Stroppare. Nei
tre minuti di recupero non accade più
nulla di rilevante e la sfida termina in
parità.

Ale. Ga.
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La dodicesima
giornata

Medio Pol.- Stroppare 2 - 2
Medio Polesine: Amaranto (1’st Verza), Azzalin, Bari,
Casazza, Tescaro, Perin, Zamberlan (40’st Biasin),
Trambaiolo, Fusetti, Pizzo, Destro. A disp.: Masiero,
Corrado, Cherubin, Bertacin, Stabilin. All.: Resini

Stroppare: Brunello, Cavaliere, Bettinelli, Capuzzo,
Antico, Gonzato, Donati (17’st Gennaro), Lazzari (36’st
Favato), Lissandrin, Molon, Ceccolin (31’st Zilio). A
disp.: Marsilio, Scarparo, Grillanda, Sartori, Zilio. All.:
Tra m b a i o l i

Arbitro: Guerra di Padova
Reti: 1’pt Zamberlan (M), 25’pt, 36’pt Lazzari (S), 17’st
rig. Pizzo (M)

Ammoniti: Zamberlan (M), Antico, Casazza,
Lissandrin (S)

Espulso: 43’st Gonzato (S)
Note: minuti di recupero: 1’pt e 3’st

PAPOZZE - Tre punti d’oro
per il Papozze che stende 1-
0 il fanalino di coda Nuova
Audace Bagnolo e abbando-
na la zona che scotta della
classifica. Gli ospiti riman-
gono desolatamente all’ul -
timo posto, la strada salvez-
za è sempre più in salita. A
decidere la gara un lampo
di Trombini attorno alla
mezzora del primo tempo.
E’ stata una sfida tutt’altro
che entusiasmante e gioca-
ta a centrocampo, nessuna
occasione da annotare fino
al 30’. I padroni di casa pas-
sano in vantaggio: cross di
Veronese, sponda di Masa-
la e inserimento di Trombi-
ni che di piatto indovina la
conclusione vincente. Al
38’ scambio Lezzoli-Verone-
se, quest’ultimo da buonis-
sima posizione calcia cla-
morosamente alto sopra la
traversa. Al 40’altra chance
per i locali, Trombini effet-
tua una bella girata, Gene-
sini è battuto, ma è il palo
ad evitare la capitolazione
alla Nuova Audace Bagno-
lo. Il secondo tempo inizia
con la compagine di Verza
che prova ad affacciarsi alla
porta di Stoppa, ma i tenta-
tivi dalla distanza non sor-
tiscono gli effetti sperati.
Stradaroli e compagni con-
trollano senza patemi la ti-
mida reazione degli ospiti.

Al trentesimo giro di lan-
cette calcio d’angolo sca-
gliato nel mezzo da Masala
e colpo di testa di Nordio,
che si spegne di poco sopra
la traversa. Al 37’ altra in-
zuccata di Trombini, ma la
sfera non centra lo specchio
della porta. Non ci sono al-

tri sussulti, i ragazzi di Ber-
go difendono il vantaggio
di misura e conquistano un
successo toccasana. Il Pa-
pozze sale a quota 15 e sca-
valca in un colpo solo Medio
Polesine e Stroppare.

Ale. Ga.
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Papozze - Nuova Audace Bagnolo 1 - 0
Papozze: Stoppa, Morato, Fuolega, Michelotto (28’st Tessarin), Nordio,
Stradaroli, Veronese (31’st Scabin), Lionello, Trombini, Lezzoli (41’st Giusto),
Masala. A disp.: Baratella, Mauro, Garbin, Vettore. All.: Bergo

Nuova Audace Bagnolo: Genesini, Gatti, Sacchetto, Negri, Guaratto,
Moretto, Ben El Bachar (11’st Malin), Maragno (38’st Bombonato), Allocca,
Signorini, Mucchi. A disp.: Andreasi, Bolognese, Kurti, Marchiori. All.:
Ve r z a

Arbitro: Piccolo di Este
Rete: 30’pt Trombini
Ammoniti: Morato, Veronese, Lionello, Tessarin (P), Moretto, Mucchi,
Bombonato (A)

Cavarzere - Boara Pisani 1 - 1
Cavarzere: Lorenzetto, Bergantin, Marin (20'st Pellegrini), Boscolo, Moretto,
Masiero, Zanaga (33'st Donolato), Ruzzon, Biolo (24'st Nordio), Socciarelli,
Munari. A disp.: Siviero, Pellizzari, Babetto, Ferrara. All.: Guarnieri

Boara Pisani: Bressan, Fornasiero, Casna, Domeneghini, Gregnanin,
Bellettato, Sassoli, Zanirato, Fiammanti, Paparella (36' st Cuccato),
Mazzucco. A disp.: Veronese, Signorin, Francescon Mar., Francescon Mat.,
Hamza. All.: Gregnanin

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa
Reti: 19'pt Mazzucco (B), 41'pt Biolo (C)
Ammoniti: Socciarelli, Donolato (C), Casna, Gregnanin, Fiammanti,
Domeneghini (B)

Espulsi: 43’pt Ruzzon (C) per fallo su Zanirato, 35’st Casna (B) e 43’st
Gregnanin (B) entrambi per doppia ammonizione

Scardovari - Castelbaldo Masi 0 - 1
Scardovari: Sarto, Paganin L. (40’st Paganin M.), Finotti M., Crepaldi, Finotti
A., Vidali (31’st Mantovani), Casini, Finotti P., Franzoso (15‘st Corradin Mi.),
Furlan, Tosi. A disp.: Cerilli, Dall’Ara, Paganin M., Moratto, Corradin Ma. All.:
Moretti

Castelbaldo Masi: Bersan, Rosante M., Crema, Toninello, Natalicchio, Vigna,
Contin, Virgili, Pernechele (1’st Dervishi), Gasparetto, Rosante N. (10’st
Doralice). A disp.: Zanin, Buson, Evidas, Masiero, Tognetti. All.: Albieri

Arbitro: “Chio” Boscolo di Adria
Rete: 32’pt Vigna
Ammoniti: Finotti M., Finotti A., Vidali, (S), Bersan, Crema, Rosante M.,
Natalicchio, Vigna, Pernechele, Virgili, Dervishi (C)

Espulsi: 16’st Rosante M. (C), 30’st Virgili (C)
Note: minuti di recupero: 2’pt e 5’st. Calci d’angolo: 5-2

Il Cavarzere non va oltre l’1-1 e abbandona la vetta della classifica

Il cecchino Per Lazzari doppietta su punizione

Stoccata decisiva Francesco Trombini del Papozze


