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I ragazzi di Guarnieri impattano 2-2 con lo Stroppare e adesso sono terzi

Cavarzere, pari frizzante
Vantaggio di Antico, reazione con Pellegrini e Nordio. Perla di Crepaldi per il 2-2

Federico Cisotto

P O Z Z O N OVO (Padova) -
Si conclude con un friz-
zante pareggio, un an-
no solare più che positi-
vo per il Cavarzere. La
rimaneggiata compagi-
ne veneziana tenta la
fuga sul campo di un
ordinato Stroppare, ri-
montando il vantaggio
dell'ex Altopolesine An-
tico con il gol di Pellegri-
ni e una strepitosa di-
scesa a rete di Nordio. Il
team di Guarnieri è riac-
ciuffato dai padroni di
casa con una perla su
punizione del crespine-
se Crepaldi. 2-2 il risul-
tato di una gara vivace e
divertente che vede un
buon Cavarzere sciupare
qualche occasione di
troppo nel primo tem-
po. La vice capolista,
priva di ben cinque ele-
menti, dimentica la
pessima prova offerta
con il Crespino con un
approccio positivo. Tre
risultano le nitide occa-
sioni da rete sciupate da
Biolo nei primi 20 mi-
nuti, imitato da Lunar-
di che spara a lato da
ottima posizione. Di
fronte a tanto spreco,
arriva il classico castigo
al 43'. Dalla bandierina,
Molon batte lungo, tro-
vando l'incursione vin-
cente del difensore An-
tico sul secondo palo,
che di testa, sigla il van-

taggio dello Stroppare.
Rete alla quale il Cavar-
zere riesce porre rimedio
prima dell'intervallo
con il folletto Thomas
Pellegrini (quattro gol in
tre partite), il quale, di
testa, devia alle spalle di
Brunello un traversone

dalla destra di Masiero.
La squadra di Trambaio-
li inizia meglio la ripre-
sa, ma il Cavarzere col-
pisce con una fantastica
proiezione offensiva del
giovane Leonardo Nor-
dio. L'ex Clodiense, in
velocità, beffa un paio

di difensori locali e sul-
l'uscita di Brunello, de-
posita in rete da posizio-
ne molto defilata. Pro-
dezza alla quale lo
Stroppare risponde con
un'altra prodezza, quel-
la del neoacquisto Gia-
como Crepaldi su puni-
zione, il quale di sini-
stro, da 25 metri, dise-
gna una traiettoria im-
prendibile per Siviero: 2-
2. Due i rigori, invano
reclamati su Molon e
Biolo, sofferenza per il
Cavarzere sul finale. Il
pari di Pozzonovo costa
ai veneziani una posi-
zione in classifica, terzi
ad un punto dalla cop-
pia di testa Porto Viro e
Due Carrare.
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Doppietta letale di Casotto

Il Cartura
stende il Boara

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

C A RT U R A (Padova) - Domenica amara per il Boara Pisani,
che torna a mani vuote da Cartura. I padroni di casa
vincono 2-0 e ottengono tre punti preziosi in chiave salvez-
za. Termina invece con una sconfitta il buon girone d’an -
data della truppa di “Encio” Gregnanin. Al 17’ la girata di
Fiammanti viene salvata provvidenzialmente da un difen-
sore. Al 24’ ci prova Paparella da posizione defilata, il
tentativo finisce fuori di poco. Gli ospiti insistono e costrui-
scono una ghiotta chance con Zanirato, ma il suo destro
viene deviato sul palo dal portiere Boccardo. Al 41’ ancora
pericoloso Zanirato, che dopo una bella azione solitaria
sbaglia la conclusione da posizione più che favorevole. Al
42’ bel tiro di Casotto e miracolo di Bressan. Al 45’ bolide di
Ferro dai trenta metri, Boccardo non si lascia sorprendere.
Nella ripresa altro intervento decisivo del numero uno di
casa, che sventa la botta di un giocatore ospite. Il Boara non
concretizza e viene punito all’9’, Casotto indovina la con-
clusione vincente e supera Bressan. Il Cartura chiude i
conti al 33’, sempre con Casotto, autore di un gran tiro da
fuori area: 2-0 e titoli di coda sul match.
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Espulso Stradaroli per proteste nella ripresa

La Tagliolese rimane in orbita play off
Roncon e Trombin puniscono il Papozze

Corradin sbaglia un rigore nel secondo tempo

Lo Scardovari non va oltre l’1-1 al “De Bei”
apre Tosi, risponde Cipriotto per il Pontecorr

PAPOZZE - La Tagliolese si aggiudica il
sentito derby con il Papozze e rimane
in piena zona play off, concludendo
nel migliore dei modi il cammino
d’andata. Le reti di baby Roncon e del
solito Trombin consegnano tre punti
pesanti alla compagine di Franzoso. Il
Papozze ha combattuto fino alla fine,
ma ha pagato a caro prezzo l’inferiori -
tà numerica e alcuni errori individua-
li.
Avvio incoraggiante dei locali, che
sfiorano il vantaggio dopo quattro
minuti. Cross di Lionello e deviazione
sotto misura di Lezzoli, ma la sfera
picchia sul palo e torna in campo. La
Tagliolese nel primo tempo crea un
paio d’opportunità. Al 32’ scambio
Trombin-Benazzi, quest’ultimo entra
in area e chiama alla deviazione di
piede l’attento Stoppa. Al 36’ il van-
taggio dei giallorossi: lancio dalla me-

diana di Faggion per il giovane attac-
cante Roncon, che s’inserisce nelle
larghe maglie della difesa e al volo
batte Stoppa con un bellissimo gol che
mette fuori causa l’estremo difensore.
I gialloneri ripartono alla ricerca del
pareggio nella ripresa, ma dall’8’ sono
costretti a giocare in inferiorità nu-
merica per l’espulsione di Stradaroli,
cacciato dall’arbitro per proteste. La
Tagliolese raddoppia al 21’ approfit -
tando di un’incertezza colossale di
Stoppa, che si lascia scappare il tiro
senza pretese di Trombin. Gli ospiti di
Franzoso controllano agevolmente il
doppio vantaggio fino al triplice fi-
schio finale. La Tagliolese sale a 28
punti e dimostra di poter lottare per i
play off. Il Papozze di mister Bergo
rimane fermo a quota 17 in graduato-
ria.

Ale. Ga.
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L’ultima

d’andata

Papozze - Tagliolese 0 - 2
Papozze: Stoppa, Morato, Fuolega, Donaggio
(20’st Garbin), Stradaroli, Nordio, Lionello,
Tessarin (27’st Mauro), Michelotto, Lezzoli,
Veronese (1’st Trombini). A disp.: Baratella,
Giusto, Raito. All.: Bergo

Tagliolese: Ferrari, Domeneghetti, Gatti, Faggion,
Chiarion, Giolo, Roncon (24’st Giani), Menegatto,
Trombin (40’st Crepaldi), Maliki, Benazzi (32’st
Pozzato). A disp.: Pezzolati, Negri, Candiracci,
Crepaldi, Greguoldo. All.: Franzoso

Arbitro: Lovison di Padova
Reti: 36’pt Roncon, 21’st Trombin
Ammoniti: Tessarin, Stradaroli (P)
Espulso: 8’st Stradaroli (P)

S CA R D OVA R I ( P o rt o
Tolle) - Lo Scardovari ri-
manda ulteriormente
l’appuntamento con i
tre punti. I gialloblù
non riescono a superare
l’ostico Pontecorr e sono
costretti ad acconten-
tarsi dell’1-1 finale.
La direzione arbitrale
non è stata digerita da
entrambe le parti. Il pri-
mo tempo rimane so-
stanzialmente equili-
brato, Vidali sbaglia da
pochi passi la deviazio-
ne vincente sugli svi-
luppi di una punizione
calciata da un compa-
g n o.
Tanti sbadigli fino al
43’, quando Paolo Finot-
ti imbecca l’at t a c c a n t e
Tosi che di testa antici-
pa il portiere per il prov-
visorio vantaggio dei Pe-
s c at o r i .
Nella ripresa i padovani
ristabiliscono pronta-
mente la parità. Cross
dalla destra, passaggio
arretrato e s’inserisce
Cipriotto che scarica
una botta sotto la tra-
versa che non lascia
scampo a Cerilli.
I padroni di casa si la-
mentano per un gol an-
nullato a Corradin, solo
l’arbitro vede l’of fs id e
dell’attaccante. Nel giro

di pochi minuti altro
errore rilevante di Stabi-
le di Padova. Il fallo di
mano del Pontecorr vie-
ne commesso fuori
area, ma il direttore di
gara sorprende tutti ed
indica il dischetto. Cor-
radin calcia male e Bot-

taro d’istinto para il pe-
n a l t y.
Gli uomini di Broggio
rimangono in dieci per
il rosso a Minelle, ma
resistono al forcing fi-
nale dello Scardovari.

Ale. Ga.
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Scardovari - Pontecorr 1 - 1
Scardovari: Cerilli, Mantovani, Finotti M., Crepaldi, Finotti A., Vidali,
Franzoso (36’st Moratto), Finotti P., Furlan (25‘st Roma), Corradin, Tosi. A
disp.: Sarto, Paganin, Zerbin, Travaglia, Rosestolato. All.: Moretti

Pontecorr: Bottaro, Minelle, Bassato (30’st D’Ambrosio), Penzo,
Marcolongo, Nucibella, Pivetta, Favorido (1‘st Crocco), Santaterra, Pianta,
Cipriotto. A disp.: Zampaolo, Fabbian, Piovan, Pozzato, Nardi. All.: Broggio

Arbitro: Stabile di Padova
Reti: 43’pt Tosi (S), 5‘st Cipriotto (P)
Ammoniti: Crepaldi (S), Bassato, Marcolongo, Pivetta, Pianta (P)
Espulso: 37’pt Minelle (P)
Note: 20’st Corradin (S) sbaglia un rigore

Stroppare - Cavarzere 2 - 2
Stroppare: Brunello, Alessio, Bettinelli, Capuzzo, Antico, Ceccolin, Crepaldi,
Lazzari (28'st Gennaro S.), Lissandrin (42'st Zaggia), Molon, Donati (15'st
Fondrillon). A disp.: Marsilio, Cavaliere, Favato, Gennaro M. All.: Trambaioli

Cavarzere: Siviero, Moretto, Bergantin (29' st Ferrara), Boscolo, Lunardi M.,
Masiero (24' st Socciarelli), Pellegrini, Ruzzon, Biolo, Babetto, Nordio (37' st
Marin). A disp.: Lunardi C., Cassetta, Donolato, Munari. All.: Guarnieri

Arbitro: Tosatto di Mestre
Reti: 43'pt Antico (S), 45'pt Pellegrini (C), 9'st Nordio (C), 19'st Crepaldi
(S)

Ammoniti: Biolo, Ruzzon (C)

Cartura - Boara Pisani 2 - 0
Cartura: Boccardo, Baldo, Boscolo, Pupi, Hohoi, Tagliati, Magni, Di Luccia
(22‘st Carraretto), Bovo, Alessi, Casotto. A disp.: Sinigaglia, Vanzan,
Caramuscio, Toniolo, Franceschi, Scarparo. All.: Marin

Boara Pisani: Bressan, Ferro, Zambello, Fornasiero (24’st Mancini),
Domeneghini, Bellettato, Sassoli (10’st Mazzucco), Zanirato, Fiammanti,
Paparella, Casna. A disp.: Veronese, Cuccato, Cavallaro, Gallana, Bovolenta.
All.: Gregnanin

Arbitro: Baccaro di Legnago
Reti: 9’st e 33’st Casotto
Ammoniti: Alessi (C), Casna (B)

Pareggio scoppiettante per il Cavarzere (foto d’a rc h i v i o)

La Tagliolese esulta nell’ultima d’andata

Solo un pareggio interno Per lo Scardovari


