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ECCELLENZA I vicentini chiudono la pratica già nella prima frazione

Il Loreo rimane a secco
Il Leodari vince 2-0 grazie all’ex professionista Sgrigna e a Bressan

VICENZA - Batti un cin-
que. Quinto risultato uti-
le consecutivo per il Leo-
dari che ha battuto 2-0 il
Loreo. Buona prova dei
ragazzi di Lelj che hanno
mostrato giusta mentali-
tà e determinazione, so-
prattutto nella prima fra-
zione che poteva finire
con un risultato ben più
rotondo. Niente da fare
per la compagine basso-
polesana guidata da mi-
ster Gregnanin, suben-
trato da due settimane al
dimissionario Anali. La
compagine loredana con-
ferma la solita “allergia”
al gol, per salvarsi servi-
ranno altri rinforzi e an-
che una massiccia dose di
fortuna. Da segnalare
nelle fila dei berici la pre-
senza del 36enne fantasi-
sta Alessandro Sgrigna,
un lungo e prestigioso
passato in Serie B con le
maglie di Cittadella, Vi-
cenza e Torino, che nono-
stante la carta d’identità
in Eccellenza può fare la
differenza, anche a occhi
chiusi.
Nel secondo tempo il Lo-
reo ha provato a riaprire
la sfida, ma i locali non
sono mai andati in affan-
no, stringendo i denti e
difendendosi con ordine.
Fischio d’inizio e dopo so-
li 3’ ci prova il Loreo con il
centrocampista Casazza.
Prima azione offensiva
locale all’ottavo con la di-
scesa di Bruzzo che ci pro-

va di sinistro. E’ bravo poi
Colombara ad intervenire
sul numero nove loreda-
no. A 11’ bel lancio di
Fortunato per Sgrigna che
mette la freccia sulla sini-
stra e realizza il vantaggio
in diagonale: 1-0. Il Loreo
prova a rispondere con

l’ala Vicariotto, ma Casa-
grande fa buona guardia.
Minuto 21: Gianesini
scende sulla sinistra e
mette in mezzo dove
Bressan realizza il 2-0 da
centro area. Al 27’ sono
poi Cisco e Marzari ad
impensierire il portiere

ospite, autore di due dif-
ficili interventi. Passano
10’ e Zanin di sinistro e
poi Faresin di testa sfiora-
no il 3-0. Ultimo sussulto
con Cisco su calcio piazza-
t o.
Nel secondo tempo è bra-
vo Marzari in girata da
centro area, Broglio para.
Al 17’ punizione con il
contagiri di Sgrigna , an-
cora Broglio che si disten-
de. Poi brivido in area
granata con una mischia
davanti a Casagrande. I
ragazzi di Lelj negli ulti-
mi minuti serrano le fila
e provano a graffiare con
veloci ripartenze, arriva-
no alla fine tre preziosi
punti. Per il Loreo un al-
tro pomeriggio amaro.
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CALCIO A 5 SERIE C2

Futsal Adria
Pinzan esordisce
con un pareggio

La Voce .CALCIO

ADRIA - Il Futsal Adria ha disputato la prima partita
della stagione con il nuovo allenatore in panchina.
Simone Pinzan, proveniente dalla Badiese, sembra aver
lasciato subito la propria impronta e gli effetti si sono
visti nel notevole balzo qualitativo che ha contraddi-
stinto il gioco adriese, con schemi di gioco capaci di
strappare applausi al pubblico e un maggior ordine
nell’impostazione delle azioni.
L’avvio della serata, in realtà, sembrava promettere solo
grandi amarezze per il Futsal Adria: dopo dieci secondi
il capitano del Mediatec, Simone Bianchi, ha trafitto
Marabini in uscita e si è letteralmente lasciato alle
spalle tutta la difesa. Gli adriesi hanno alzato il baricen-
tro del gioco, mettendo sotto pressione gli ospiti e
trovando la rete del pareggio grazie a un cross di
Callegari deviato in rete da un difensore.
Marabini ha difeso bene la porta adriese, neutralizzan-
do gli insidiosi contropiedi del Mediatec, ma si è dovuto
arrendere all’ennesima incursione di Bianchi. Sul fron-
te opposto Zecchin ha deviato in corner il rigore affidato
a Callegari, ma nulla ha potuto contro il tocco ravvici-
nato di Devis Marangon che ha ristabilito la parità.
Nel secondo parziale sono fioccati diversi cartellini,
destinati tanto al team di Adria quanto a quello di
Camposampiero: pesante il bilancio a fine gara, con gli
adriesi che hanno incassato anche un rosso a Fabio
Bello. Dopo il gol su punizione di Gamba gli adriesi
hanno dimostrato ancora una volta di essere capaci di
grandi reazioni d’orgoglio. Pinzan ha innestato forze
fresche: il giovanissimo Gabriele Polmonari (classe
1999) si è reso protagonista di una performance magi-
strale e ha servito a Pietro Garbin l’impeccabile assist
per il 3-3 finale.
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PRIMA CATEGORIA Il Pontecorr strappa l’1-1

Il Cavarzere sbatte sul muro Lorenzetto
Berto illude, pareggia l’ex Pellegrini

PRIMA CATEGORIA Il team di Verza sale a dieci

Colpo grosso in chiave salvezza per il Medio
Bathily e Barella affondano La Rocca

CAVARZERE - Bella prova del Cavarzere
che gioca a testa alta contro il Pontecorr
e ottiene un pareggio che conferma il
buon momento della squadra di Guar-
nieri. Dopo la solita fase di studio, al 22’
cross di Tenan, Tosi spara addosso all’ex
di turno Lorenzetto da pochi passi. Al
30’ ancora padroni di casa in attacco,
sempre Tosi si libera da posizione cen-
trale e costringe al pregevole intervento
l’estremo difensore avversario. Predo-
minio di marca veneziana, i biancazzur-
ri creano molto e difettano di precisione
sotto rete. Al 36’ ci pensa quindi il
senatore Berto, Tosi si trasforma in
assist man e il difensore indossa i panni
del goleador, irrompe in area e buca
Lorenzetto in uscita per il provvisorio 1-
0. All’intervallo conducono i padroni di
casa, i rivali guidati dal cavarzerano
Broggio non si rendono quasi mai peri-
colosi. Al primo giro di lancette della

seconda frazione Munari serve Tosi,
l’attaccante conclude in diagonale e fa la
barba al palo. Al 24’ ancora Tosi a tu per
tu con il portiere, lo ipnotizza l’ottimo
Lorenzetto. Al 35’ punizione dal limite di
Andrea Masiero deviata dalla barriera,
si salva d’istinto il numero uno patavi-
no, che si candida per il premio di
migliore in campo. Al 40’ la beffa atro-
ce. Il Pontecorr pareggia praticamente
alla prima occasione utile di tutta l’in -
contro. Ingenuo fallo di Moretto che
atterra Pellegrini e rigore regalato ai
padovani, dal dischetto è proprio l’ex di
turno a firmare il definitivo 1-1. Sfuma
quindi il successo per il Cavarzere, che
domina per ampi tratti della gara ma si
ritrova con un solo un punto al 90’. Il
Pontecorr esce indenne dal “Di Rorai”,
grazie a Pellegrini e (soprattutto) Loren-
z e t t o.

Ale. Ga.
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L’o t t ava
giornata

Cavarzere - Pontecorr 1 - 1

Cavarzere: Liviero, Moretto, Berto, Bergantin (8’st
Masiero A.), Lunardi, Babetto, Tenan, Ruzzon (20’st
Marchesini), Tosi, Munari (25’st Pelizza), Greggio. A
disp.: Cerilli, Biondi, Gibin, Brunello. All.: Guarnieri

Pontecorr: Lorenzetto, Bassato, Nucibella, Penzo,
Bregantin, Marcolongo (10’st Frizzarin), Crocco,
Favorido (1’st Minelle), Fabbian, Pellegrini, Borella. A
disp.: Zampaolo, Ghaouli, Marzotto, Pianta, Masiero
M.. All.: Broggio

Arbitro: Finotti di Rovigo
Reti: 36’pt Berto (C), 40’st rig. Pellegrini (P)
Ammoniti: Ruzzon, Marchesini, Pelizza (C), Penzo,
Crocco, Minelle (P)

MONSELICE (Padova) -
Colpo grosso in chiave
salvezza del Medio Pole-
sine che si aggiudica il
faccia a faccia contro La
Rocca Monselice e sca-
valca in graduatoria
proprio la compagine di
Barbin. Dopo tre scon-
fitte consecutive, la for-
mazione di mister Fran-
cesco Verza allontana
gli spettri e adesso re-
spira, tornando a casa
con una vittoria pesante
per classifica e morale.
In terra padovana il
match termina 1-2 a fa-
vore dell’arrembante
squadra di Ceregnano.
I gialloneri disputano
un primo tempo scintil-
lante, la gazzella Bathi-
ly ci prova in più occa-
sioni, fino a trafiggere il
portiere al 37’ con uno
splendido colpo di testa
sul perfetto cross di
Montoncelli. Il primo
tempo si chiude sullo 0-
1, nella ripresa la Rocca
alza il baricentro, senza
tuttavia mettere mai in
difficoltà la difesa pole-
sana.
Il momentaneo pareg-
gio arriva in maniera
fortunosa. Il neo-entra-
to Cremonese spizza di
testa la palla da calcio
d’angolo e beffa Chri-

stian Verza. L’a u t og o l
riaccende la luce ospite.
A dieci minuti dalla fine
scambio con Bathily e
Barella indovina la bot-
ta vincente del sorpas-
s o.
Il Medio porta a casa tre

punti toccasana e si ri-
trova ora a dieci lun-
ghezze in classifica, in
perfetta linea con il dop-
pio obiettivo stagionale:
salvezza e valorizzazio-
ne dei giovani.
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La Rocca - Medio Polesine 1 - 2

La Rocca Monselice: Palma, Idiaghe, Grazian, Tognin, Boscolo, Pavarin S.,
Baratella (1’st Trovò), Doralice, Baldon, Molla, Luperto (15’st Pistore). A disp.:
Pellegrini, El Ambri, Busso, Brunello, Rizzato. All.: Barbin

Medio Polesine: Verza C., Marigo, Bianco, Mandato, Abouna, Pigato,
Montoncelli, Moretti (28’st Cremonese), Barella, Bathily, Tidon (28’st Milan).
A disp.: Cheula, Canetto, Milan, Ntsogo, Ferrari, Stabilin. All.: Verza F.

Arbitro: Antonini di Bassano del Grappa
Reti: 37’pt Bathily (M), 29’st autorete Cremonese (M), 35’st Barella (M)
Ammoniti: Pavarin, Boscolo, Doralice (R), Tidon (M)

Leodari - Loreo 2 - 0

Leodari Vicenza: Casagrande, Bruzzo (34’st Maddalena), Gianesini,
Zanin, Colombara, Faresin, Bressan, Fortunato, Marzari, Cisco (18’st
Alban), Sgrigna (34’st Casolin). All.: Lelj

Loreo: Broglio, Fiore, Zacconella, Vianello, Turra, Taribello, Vicariotto
(42’pt Martella), Casazza (42’st Bruscagnin), Neodo S., Neodo M.,
Ballarin. All.: Gregnanin

Arbitro: Soldà di Treviso
Assistenti di linea: Pozzera di Schio e Basile di Padova
Reti: 11’pt Sgrigna, 21’pt Bressan

Al Loreo per salvarsi servirà un’i m p re s a

Pari interno e tanto rammarico per il Cavarzere

Tre punti pesantissimi per il Medio Polesine


