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JUNIORES REGIONALI Donolato accorcia, Battisti chiude i conti al 93’: 1-3

Cavarzere, un tris pesante
I biancazzurri, falcidiati dalle assenze, mettono paura all’Albignasego

CAVARZERE - I nge ne ro sa
sconfitta interna per il Cavar-
zere, punito 3-1 dall’Albigna -
sego nell’ottavo turno degli
Juniores regionali. Il risultato
non è lo specchio della parti-
ta, che è stata equilibrata e
aperta sino alla fine. I pado-
vani sono stati più cinici, i
veneziani hanno sprecato
molto con i propri attaccanti.
Il team di Crocco è falcidiato
dalle assenze. A quelle ormai
croniche di Lorenzo Cassetta e
Bellotti fermi per infortunio,
si sono aggiunte quelle di Gal-
lan per squalifica, Marco Car-
raro fermato da febbre e Mo-
retto per infortunio. Tra tito-
lari e panchina, sono stati
impiegati sette Allievi di cui
due classe 2001.
Il vantaggio per gli ospiti arri-
va all’11’: innocuo cross dalla
destra, pallone che rimbalza
davanti a Matteo Carraro che
viene superato. Alle sue spalle
si trova Piovan che con un
forte tiro in diagonale batte
Zagolin: 0-1. Al 14’ ancora Al-
bignasego: pasticcio difensi-
vo che mette in condizione
Vitali di tirare verso la porta
biancazzurra, conclusione di
poco a lato. Al 17’ il Cavarzere
sfiora il pareggio: cross prove-
niente dalla sinistra, Inglese
manca la presa e il pallone
arriva al mancino Lazzarin
che di destro spedisce il pallo-
ne sulla traversa. Al 20’ Pio -
van scende sulla sinistra, en-
tra in area del Cavarzere e
viene contrastato da Pellizza-
ri, il rimpallo è favorevole al-
l’attaccante e il pallone sca-
valca Zagolin in uscita per lo

0-2. Al 26’ Martin che si gira
bene in area, ma spedisce al-
to. Al 29’ è sempre Martin a
mettersi in evidenza, Zagolin
intercetta senza difficoltà. Al

33’ invece è il Cavarzere a ren-
dersi pericoloso, Zecchinato
non riesce a deviare in rete un
pallone crossato dalla sini-
stra. Al 42’ è ancora Martin

CALCIOTOUR Lo speaker Binatti si è allenato con i veneziani

“Una bella serata a Pegolotte”

Cavarzere - Albignasego 1 - 3
Cavarzere: Zagolin (1’st Zampaolo), Carraro, Cassetta B. (44’st Renesto M.),
Donolato, Renesto L. (31’st Martinello), Pellizzari, Rizzato (13’st Aisosa),
Brunello (28’st Marigo), Lazzarin, Tommasin, Zecchinato. A disp.: Cassetta
N. All.: Crocco

Albignasego: Inglese, Zanetto, Marchioro, Schiavon, Righetto, Frasson,
Visentin (18’st Sanavio), Lemeti (36’st Battisti), Martin (29’st Badecco),
Piovan, Vitali (13’st Tollin). A disp.: Baratto, Lalia, Tamiazzo. All.: Boscaro

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 11’pt, 20’pt Piovan (A), 28’pt Donolato (C), 48’st Battisti (A)
Ammoniti: Renesto (C), Visentin, Sanavio, Battisti (A)

La 95esima tappa

Gli Juniores regionali del Cavarzere nella foto di gruppo scattata in avvio di stagione

La rete siglata da Donolato, che è valsa il momentaneo 1-2

autore di una bella azione,
ma il tiro è alto sopra la traver-
sa.
Nella ripresa locali subito pe-
ricolosi, bella imbucata di

Lazzarin per Tommasin che a
qualche metro dalla porta
non riesce a mettere in rete.
All’ottavo Lazzarin scende
sulla sinistra e dal limite cal-
cia troppo frettolosamente
sopra la traversa. Al 12’ su
corner battuto dalla destra
colpo di testa di Lazzarin che
si stampa sulla traversa e poi
viene smanacciato da Ingle-
se. Al 14’ ancora il Cavarzere
pericoloso con Lazzarin che si
gira bene in area chiamando
alla parata a terra Inglese. Al
17’ l’estremo difensore pado-
vano si ripete sul tentativo del
bomber di casa. Al 18’ si rifà
vivo l’Albignasego con un de-
bole tiro da dentro l’area, che
il neo entrato Zampaolo para
agevolmente. Al 22’ azione
contestata dai padroni di ca-
sa: lungo lancio degli ospiti
dalla trequarti che pesca Pio-
van in chiara posizione di
fuorigioco non rilevata da Gi-
go. Il numero dieci ospite ar-
riva davanti a Zampaolo che
neutralizza il tiro con un bel
intervento coi piedi. Al 28’ il
direttore di gara giudica un
rimpallo tra Inglese e Mar-
chioro come retropassaggio

volontario e assegna al Cavar-
zere un calcio di punizione
indiretto un metro dentro l’a-
rea ospite. Tommasin tocca
per Donolato che con un boli-
de batte Inglese, siglando l’1-
2. Il Cavarzere continua a
pressare alla ricerca del meri-
tato pareggio: al 32’ è Cassetta
B. a tirare alto da ottima posi-
zione. Al 37’ è ancora Lazzarin
ad incunearsi in area e tirare,
ma Inglese compie un’altra
bella parata negando il pareg-
gio all’attaccante biancazzur-
ro. Al 45’è la volta degli ospiti,
dribbling e tiro del neo entra-
to Tollin con pallone che fini-
sce di poco al lato. Al 46’ è il
mai domo Lazzarin a tentare
di trovare la rete del pareggio,
l’attaccante i libera bene in
area dei difensori e scocca un
sinistro che Inglese respinge.
Al 48’ in pieno recupero (cin-
que i minuti concessi da Gigo)
il Cavarzere tutto nella metà
campo avversaria alla ricerca
del pareggio, subisce il con-
tropiede degli ospiti che con
un bel tiro angolato da fuori
area del neo entrato Battisti si
portano sull’1-3.
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PEGOLOT TE (Venezia) - Tap-
pa numero 95 del Calciotour e
allenamento con il Pegolotte
per lo speaker sportivo di Del-
ta Radio. E per Salvatore Bi-
natti riaffiorano i ricordi:
“Era il 1987, allora 17enne
giocavo nel Porto Tolle in Se-
conda categoria. Nel vecchio
stadio di Pegolotte feci il de-
butto in panchina. Mister
Sergo Salini, a fine primo
tempo, mandò a scaldarmi,

poi si ‘dimenticò’ di me. Ci si
scaldava dietro i cipressi,
lontano dalla vista del tecni-
co” racconta Salvatore questo
aneddoto curioso legato al
passato da calciatore.
La società attuale ha raccolto
l’eredità del grande Pegolotte
che arrivò negli anni ‘90 in
Promozione. “Il gruppo che
ho conosciuto ha davanti un
futuro roseo, hanno fondayo
un settore giovanile che que-
st’anno conta oltre 100 ra-
gazzi, la prima squadra in
Terza categoria, e ciliegina
sulla torta il calcio femmini-
le che quest’anno gioca il
campionato Uisp - dice il con-
duttore deltino - il tutto in un
bel palcoscenico, il ‘Don Ma-
rio Zanin’ di Pegolotte, deci-
samente un impianto di pri-
m’ordine. Un ottimo stadio
con tribuna e due campetti di
allenamento, una tenso-
struttura dove far confluire le
gare del calcio a cinque fem-
minile ed eventuali allena-
menti quando il campo fosse
troppo pesante”.
Allenamento agli ordini di
mister Mattia Salvagno, lo
ricordiamo per i suoi trascor-
si calcistici (quattro anni nel
Delta 2000 di Fabrizio Zucca-
rin). “Durante l’allenamento
conosco diversi elementi del-

la rosa - spiega Binatti - cone
Paolo Chiereghin, professio-
ne bomber ex Scardovari,
Alessandro Marchesan guar-
diano difensivo ex Boara Po-
lesine, San Vigilio, Villadose
e Blucerchiati, Matteo Tisato
rientrato nel calcio di recen-
te, ma molti lo ricorderanno
per i suoi gol con Piovese,
Scardovari, Loreo e Bassanel-
lo Guizza. Una buona squa-
dra completa in ogni reparto,
con il suo mix di esperienza e
g i o ve n t ù ”.
Dopo l’allenamento il terzo
tempo, nei locali dello stand
/ bar allo stadio: “Il cuoco

Giovanni Vegro, e titolare
dell’Antica Trattoria Al Porti-
co, rinomato ristorante di
Conetta, ha predisposto il
menù della serata - afferma
Binatti - Luca Grande e Nico-
la Bisca invece in qualità di
rappresentanti di Pasticceria
Veneta, hanno pensato al
dolce” .
Nel corso del terzo tempo il
presidente Graziano Bardelle
ha consegnato allo speaker di
Delta Radio, in ricordo della
serata, la felpa della squadra
e un pallone con gli autografi
di squadra e staff tecnico.
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La Voce .CALCIO
L’o t t ava
giornata

Alcuni momenti della piacevole serata trascorsa da Salvatore Binatti di Delta Radio


