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Un’autorete di Marchiori e il gol di Negra spingono i padovani: 1-2

L’Audace non si rialza più
Ennesima sconfitta casalinga, anche La Rocca passa a Castelguglielmo

Alessandro Caberlon

CASTELGUGLIELMO - Niente
da fare, l’Audace Bagnolo ri-
mane sul fondo. Nonostante
l’ultima posizione in classifi-
ca. i rossoblù ce la mettono
tutta per cercare di portare a
casa punti importanti per la
salvezza, ma non riescono a
superare La Rocca Monselice e
sono costretti a subire una
sconfitta che affossa sempre
di più le speranze salvezza. La
partita sembra equilibrata
per i primi trenta minuti. Le
due formazioni giocano so-
prattutto a centrocampo e
non creano grosse occasioni,
tranne una punizione dal li-
mite dell'area, fischiata dal
direttore di gara dopo che Ge-
nesini non trattiene la palla
in un retropassaggio e la fa
scivolare a terra dopo averla
presa con le mani. Capitan
Tognin dal limite sbaglia di
poco lo specchio della porta
difesa da Genesini. Al 27' è
Marchiori a deviare un tiro di
Pistore, beffando il suo por-
tiere e segnando così una rete
importante per gli avversari
che passano in vantaggio.
Reagiscono i ragazzi di mister
Verza e al 36' una punizione
bomba dalla trequarti di Mo-
retto spiazza il portiere avver-
sario e pareggia il conto, fa-
cendo sperare i compagni. Al-
lo scadere della prima frazio-

ne di gioco, La Rocca ad anda-
re vicina al raddoppio con Bal-
don che al 43' vede uscire di
poco un pallone colpito bene
di testa e al 45' è Petagna che
sfiora il colpo grosso. Le squa-

dre vanno negli spogliatoi sul
risultato di parità, mentre i
tifosi tentano di caricarsi per
sostenere i loro beniamini,
bevendo il vin brulè più buo-
no del Polesine. Poche le azio-

ni degne di nota nel secondo
tempo a parte il gol del defini-
tivo 1-2. Negri appoggia quasi
la palla a un Genesini non in
giornata, che non riesce co-
munque ad evitare che questa
passi la linea della porta. Ten-
ta di riportare il risultato nella
situazione di parità Monton-
celli al 12', quando appena en-
trato in campo, raccoglie una
palla girata da Allocca di te-
sta, dopo una punizione bat-
tuta da Negri. La gara si chiu-
de con l’ennesima sconfitta
dell’Audace. E le rivali salvez-
za si allontanano sempre
più.
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GLI SPOGLIATOI I tecnici

Verza incita i suoi
“Non molliamo”

Franzolin soddisfatto

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

CASTELGUGLIELMO - "E' stata una partita aperta fino alla
fine e di questo devo dare merito ai ragazzi - afferma il
mister dell’Audace Francesco Verza - sono stati evidenzia-
ti i problemi che abbiamo nella fase di costruzione del gioco
e questo ci rende poco pericolosi". Questa una prima analisi
che il tecnico rossoblù fa a caldo, al termine della partita.
"Abbiamo comunque fatto, al d ilà del risultato, un altro
buon passo avanti in questo ultimo mese - continua mister
Verza - riusciamo a giocare per tutti i novanta minuti,
senza farci mettere sotto da nessuna squadra. Ora dobbia-
mo solo pensare a farne un altro per cominciare a vincere e
a portare a casa di punti". Secondo l'allenatore, la squadra
sta anche pagando pesantemente il difficile adeguamento
alla categoria superiore rispetto allo scorso anno, e questo è
uno scalino che deve assolutamente essere superato. “Non
è ancora tutto finito; secondo me esiste ed è concreta la
possibilità di poter fare qualcosa in più - conclude il tecnico
rossoblu - Non dobbiamo assolutamente mollare e sono
sicuro i risultati non tarderanno ad arrivare. I ragazzi se lo
stanno meritando". Contento per la vittoria in un campo
considerato da tutti difficile, è invece l'allenatore ospite
Andrea Franzolin. "E' per noi una vittoria importante -
spiega il tecnico - abbiamo mille problemi in questo perio-
do; infortuni, assenze e altro. Vincere su un campo duro
come questo è davvero una grande soddisfazione. La vitto-
ria ci permette di portare a casa tre punti molto importanti
- conclude - speriamo di recuperare assenti e energie".

A. C.
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Successo esterno nonostante le numerose assenze

Il Cavarzere di Guarnieri torna a sorridere
doppietta di Pellegrini, steso il Cartura

Pizzo segna un rigore e ne sbaglia un altro: 3-1

Primo tempo da dimenticare per il Medio
non basta l’ottima ripresa, vince il Due Stelle

La tredicesima
giornata

Cartura - Cavarzere 0 - 2
Cartura: Boccardo, Boscolo, Bronzato (7‘st Baldo),
Pupi (29‘st Vanzan), Cavaliere, Tagliati, Magni,
Franceschi, Bovo (16’st Carraretto), Alessi, Casotto. A
disp.: Tognon, Bernardi, Bortolami, Caramuscio. All.:
Mar in

Cavarzere: Lorenzetto, Bergantin, Moretto, Zanaga
(40’st Donolato), Lunardi, Marchesini, Nordio (31’st
Tommasin), Babetto, Biolo, Pellegrini (17’st Marin),
Munari. A disp.: Siviero, Cassetta, Socciarelli, Masiero.
All.: Guarnieri

Arbitro: Shvay di Treviso
Reti: 17’pt, 32’pt Pellegrini
Ammoniti: Bronzato, Cavaliere, Magni, Franceschi
(Car), Zanaga (Cav)

Due Stelle - Medio Pol. 3 - 1
Due Stelle: Biasion, Scarin (37’st Fasolato), Favarato, Pigna
(20’st Gatto), Sartori, Frison, Zoppellaro, Azzolin (30’st
Achir), Stivanello, Pelizza, Carletti. A disp.: Daniele,
Calzavara, Bartoli, Birolo. All.: Provino

Medio Polesine: Amaranto, Azzalin, Corrado, Casazza,
Tescaro, Perin, Zamberlan, Trambaiolo, Fusetti, Pizzo,
Bertacin (10’st Destro). A disp.: Vettorato, Masiero, Ferrari,
Marzola, Stabilin. All.: Resini

Arbitro: Callegher di San Donà di Piave
Reti: 2’pt rig. Azzolin (D), 22’pt Carletti (D), 13‘st Pelizza (D),
15’st rig. Pizzo (M)

Ammoniti: Pelizza, Azzolin, Zoppellaro (D), Casazza, Pizzo,
Fusetti (M)

Espulso: 38’pt Tescaro (M), 26’st Frison (D)
Note: 23’st Biasion (D) para un rigore a Pizzo (M)

Nuova Audace - La Rocca 1 - 2
Nuova Audace Bagnolo: Genesini, Gatti (34'st Ben El Bachar), Sacchetto,
Negri, Guaratto, Marchiori, Mucchi (12'st Montoncelli), Bonfante, Allocca,
Maragno (31'st Signorini), Moretto. A disp.: Andreasi, Bolognese,
Bombonato, Malin. All.: Verza

La Rocca Monselice: Di Corato, Spiandore, Sattin, Raimondo, Vido,
Baratella, Baldon, Tognin, Pistore, Negra (24'st Trovò), Petagna. A disp.:
Gattolin, El Anbri, Nalin, Sgaravatto. All.: Franzolin

Arbitro: Mariano di Mestre
Reti: 27'pt autorete Marchiori (A), 36'pt Moretto (A), 6'st Negra (L)
Ammoniti: Raimondo, Tognin (L), Guaratto (A)

Altra domenica amara per i ragazzi dell’Audace (foto di Alessandro Caberlon)

Il sigillo del solito Trombin piega il Castelbaldo Masi di Albieri nello scontro diretto

Colpo grosso della Tagliolese in chiave play off
C A S T E L BA L D O (Padova) - La Ta-
gliolese passa con un gol di
Trombin a un quarto d'ora dalla
fine. Il gol della punta consente
ai giallorossi di portarsi a quota
22 punti in classifica, staccando
il Castelbaldo Masi, avversario
nel pomeriggio di ieri. I padova-
ni sono però la squadra più peri-
colosa nel primo tempo tanto da
avvicinarsi più volte dalle parti
di Ferrari per andare in vantag-
gio. Le manone del portiere gial-

lorosso però consentono alla
squadra di Geminiano Franzoso
di chiudere li primo tempo sullo
0-0. L'occasione più pericolosa
capita sui piedi di Menegatto al
35': bomba da fuori e pallone che
si stampa sul palo a Bersan bat-
tuto. Nella ripresa la partita si
sblocca al minuto 30': Benazzi
ruba pallone sulla trequarti e
serve il compagno di reparto
Trombin. Per l'ex Boara Pisani è
un gioco da ragazzi insaccare la

porta avversaria. Maliki, alla fi-
ne, si fa espellere dal direttore di
gara ma al Castelbaldo Masi non
basta un uomo in più per il
forcing finale. Alla fine sono i
giallorossi a portare a casa il
risultato e i tre punti. Ottima
vittoria per la squadra di mister
Geminiano Franzoso, che entra
di diritto nella griglia play off
dopo aver regolato il Castelbaldo
Masi.
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Castelbaldo - Tagliolese 0 - 1
Castelbaldo Masi: Bersan, Contin, Crema, Toninello, Natalicchio, Vigna,
Doralice (35’st Masiero), De Tomi (30’st Pernechele), Gasparetto,
Dervishi, Rosante N. A disp.: Zanin, Tognetti, Buson, Evidas, Vallese. All.:
Albier i

Tagliolese: Ferrari, Tugnolo, Gatti, Faggion, Chiarion, Giolo, Pozzato (40’st
Domeneghetti), Maliki, Trombin, Menegatto, Benazzi (41’st Giani). A disp.:
Pezzolati, Negri, Giani, Greguoldo, Roncon, Candiracci. All.: Franzoso

Arbitro: Fornari di Verona
Rete: 30’st Trombin
Espulso: 40’st Maliki (T)
Ammoniti: Natalicchio, De Tomi, Rosante (C), Trombin (T)

C A RT U R A (Padova) - Bel colpo del Cavarzere
che sbanca 2-0 Cartura e rimane al secondo
posto a quota 26, appaiato al Due Stelle e
lanciato all’inseguimento della capolista Due
Carrare. La formazione di Guarnieri non ri-
sente delle numerose assenze (out Berto, Tof-
fanin, Ruzzon e Boscolo, Masiero e Socciarelli
in panchina per onor di firma). Munari e
Biolo scendono in campo nonostante le preca-
rie condizioni fisiche. Al primo gol annullato
per fuorigioco a Munari. Al 17’ lancio lungo di
Lunardi per Pellegrini che lascia rimbalzare il
pallone e fulmina Boccardo. Al 23’ Zanaga
spara alto da buona posizione. Scorre il minu-
to 32, Biolo imbecca Pellegrini e il fantasista
raddoppia. Al 37’ Munari s’inventa una con-
clusione pazzesca da centrocampo e solo l’in -
tervento in extremis di Boccardo evita il gol
della domenica. Nella ripresa i veneziani am-
ministrano senza patemi il doppio vantaggio,
debutta in campionato il giovane classe ‘99
Tommasin, proveniente dagli Allievi provin-

ciali. Gli ospiti reclamano per due rigori nega-
ti a Biolo, l’arbitro Shvay lascia correre. Bella
prova di tutta la formazione cavarzerana, con
mister Guarnieri che continua a scommettere
sui giovani del vivaio.
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B RU G I N E (Padova) - Un Medio Polesine dai
due volti soccombe 3-1 in casa del Due
Stelle. Primo tempo da dimenticare per la
formazione di Resini. L’occasione di Berta-
cin in avvio è un’illusione, ma il giovane
classe ‘98 alza troppo la mira. I locali
sbloccano il match al 2’: Tescaro ferma
irregolarmente Pelizza, è calcio di rigore,
trasformato da Azzolin. Al 22’ Carletti s’in -
cunea tra le larghe maglie della retroguar-
dia polesana e finalizza il 2-0. Gli ospiti ci
provano con Pizzo al 25’, il portiere si
supera sulla punizione del capitano. Nella
ripresa il Medio prende campo, ma il 13’ il
Due Stelle cala il tris grazie a Pelizza (devia-
zione vincente sugli sviluppi del calcio
d’angolo). Al 15’ Fusetti si guadagna un
penalty e Pizzo accorcia. I polesani spingo-
no e sprecano una buona chance con Fuset-
ti. Al 23’ il Medio benefica di un altro calcio
di rigore, assegnato per fallo su Zamber-
lan. Questa volta Pizzo si fa ipnotizzare da

Biasion. Il numero uno è super nel respin-
gere la conclusione di Destro in pieno
recupero. Finisce così 3-1 per il Due Stelle.

Ale. Ga.
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