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GIRONE 29 Il Cavarzere impatta 2-2 con lo Stroppare in un match combattutissimo

Che emozioni al Di Rorai!
Apre le danze Tenan, poi il sorpasso avversario. Alla fine Lunardi trova il pa re g g i o

Federico Cisotto

CAVARZERE - Pr o p ri o
come nell’ultima gara
dello scorso campiona-
to. Cavarzere e Stroppa-
re si ritrovano nuova-
mente di fronte nella
prima partita della nuo-
va stagione.
Il Di Rorai, questa volta,
attesta il risultato di pa-
rità per effetto di un
vivacissimo 2-2 che ha
riservato occasioni a io-
sa soprattutto nel corso
di un tambureggiante
secondo tempo. Lo
Stroppare rimonta il gol
iniziale del biancazzur-
ro Tenan con Lissandrin
e Codignola, pareggia il
Cavarzere con Lunardi
sfiorando a più riprese
la rete della vittoria sul
finale.
Sintesi in un incontro
che vede il Cavarzere
rompere gli indugi con
Berto. che al 17’ spara a
lato un assist di Muna-
ri. L’esterno sinistro dei
locali si rifà al 17’, in-
ventando un corridoio

La Voce .CALCIO 

Coppa Veneto
Prima categoria

GIRONE 30 Due reti per tempo: vanno in gol Mazzucco, Brunello, Domeneghini e Paparella

Il Pisani parte subito in quarta: sgretolata La Rocca

GIRONE 54 Civiero nella ripresa porta il risultato in parità

Il Rosolina agguanta l’1 -1
Rosolina - Nuovo San Pietro 1 - 1
Rosolina: Nordio, Mazzucco (22’st Boscolo), Ramazzina, Gibin (37’pt Da Re F.), Ayari,
Michelini, Ballarin (1’st Avanzi), Donaggio, Trotta, Bergo (16’st Da Re M. (33’st Brunello)),
Civiero. A disp: Vianello S. All.: Bernardinello

Nuovo San Pietro: Vianello T., Scarpa N., Zennaro, Vianello D., Scarpa M., Vianello M.,
Garbin, Serramondi D., Rosada, Busetto, Vianello A. (12’st Campolongi) A disp.: Serramondi
A. All.: Cerilli

Arbitro: Tiozzo Cagarella di Chioggia
Reti: 20’pt Scarpa N. (SP), 38’st Civiero (R)
Ammoniti: Michelini (R), Scarpa N., Vianello D., Scarpa M., Vianello A. (SP)
Espulso: Scarpa M. (SP)

Coppa Veneto - Seconda categoria

Cavarzere - Stroppare 2 - 2
Cavarzere: Liviero, Moretto (8’st Lunardi), Berto, Bergantin, Masiero,
Babetto, Tenan (31’st Donolato), Ruzzon, Munari (11’st Pelizza),
Greggio (3’st Marchesini), Tosi (24’st Gibin). A disp.: Cerilli, Pellizzari.
All. Guarnieri

Stroppare: Marsilio, Alessio, Angeloni, Gennaro S., Capuzzo,
Gonzato, Crepaldi, De Tomi (26’st Ceccolin), Lissandrin (17’st
Gennaro M.), Codignola, Zaggia (11’st Favato). A disp.: Boccardo,
Molon, Lazzari, Curzio. All. Trambaioli

Arbitro: Tiozzo Fasiolo di Chioggia
Reti: 7’pt Tenan (C), 7’st Lissandrin rig. (S), 21’st Codignola (S), 23’st
Lunardi (C)

Ammoniti: Lunardi (C), Favato, Gonzato e Capuzzo (S)

I “volti nuovi” nella rosa del Cavarzere

Buona la prima Il Boara Pisani vince 4-0 all’esordio in Coppa Veneto

Boara Pisani - La Rocca Monselice 4 - 0
Boara Pisani: Veronese, Gallana (16’st Ferro), Casna, Bellettato, Bonfante,
Fornasiero, Brunello (1’st Paparella), Zanirato (1’st Domeneghini), Faimmanti (32’st
Nicoletto), Bovolenta, Mazzucco (22’st Contiero). A disp.: Sguotti, Fellet. All.:
Gregnanin

La Rocca Monselice: Palma, Sattin (1’st Martellotti), Merlin, Doralice (22’st Manin),
Boscolo, Pavarin, Luperto, Tognin, Pistore (1’st Baldon), Trovò (1’st Peace), Grazian
(1’st Busso). A disp.: Pellegrini, Nalin. All.: Franzolin

Arbitro: Sassano di Padova
Reti: 12’pt Mazzucco, 40’pt Brunello, 12’st Domeneghini, 44’st Paparella
Ammoniti: Paparella (B); Tognin e Grazian (RM)

per Greggio che serve
all ’incisivo Tenan un
pallone da spedire il
fondo al sacco: 1-0.
La squadra di Trambaio-
li inizia a fare sul serio
dalla mezzora. Crepal-

di, al 32’ si fa parare il
tiro su invito di Lissan-
drin, mentre capitan
Capuzzo, con un tiro de-
viato dalla distanza, co-
stringe Liviero agli
straordinari.

Lo Stroppare attacca con
vigore anche ad inizio
ripresa. Liviero salva su
Zaggia al 2’, ma non
può nulla sul rigore cal-
ciato da Lissandrin al 7’,
conquistato da una irre-

sistibile incursione di S.
G e n n a r o.
I padovani raddoppiano
al 21’ con Codignola,
abile a realizzare un pre-
gevole pallonetto sull’u-
scita di Liviero al limite
dell’area. Il Cavarzere,
tuttavia, rimedia subi-
to. In bello stile, Tenan
impegna Marsilio al 22’.
Sul calcio d’angolo se-
guente battuto da Ber-
to, Lunardi di testa, in-
crocia sotto la traversa
per il gol del 2-2.
Finale di gara tutto ad
appannaggio dei padro-
ni di casa, ma il giovane

Gibin dilapida almeno
tre occasioni degne di
miglior fortuna. Babet-
to e Masiero i migliori
tra le file del Cavarzere
che sfiderà il Porto Viro,
mercoledì, in amiche-
vole al Di Rorai. Ingres-
so con offerta libera da
devolvere alle popola-
zioni terremotate.
Domenica prossima in-
vece, per la Coppa Vene-
to, il Cavarzere sarà im-
pegnato contro l’Atleti -
co Cavarzere, mente lo
Stroppare affronterà il
P o n t e c o r r.
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BOARA PISANI - Il Boara parte
alla grande in Coppa Veneto su-
perando agilmente La Rocca
Monselice con due gol per tem-
p o.
Al pronti via gli uomini di mi-
ster Gregnanin si fanno subito
pericolosi. E’ il primo minuto,
infatti, quando Fiammnti batte
a rete: solo i riflessi di Pavarin
evitano il peggio. Il vantaggio
però non si fa attendere e arriva
al 12’ con Mazzucco che gira in
rete su cross di Bovolenta. Al 18’
ancora pericoloso Fiammanti:
palla a fil di palo. Sul finire di
primo tempo Fiammanti si tra-
sforma in assistman lanciando
in profondità Brunello che firma
il raddoppio. Allo scadere di fra-
zione, la Rocca si fa viva con una

conclusione di Luperto che sfio-
ra il palo.
Nella ripresa il 3-0 che chiude di
fatto i giochi arriva al 12’ con una
triangolazione sull’asse Maz-
zucco -Fiammanti-Domeneghi-
ni con quest’ultimo che dal li-
mite spara la palla all’incrocio

dei pali. Dopo un palo di Luper-
to, nel finale di gara arriva il
poker di Paparella su assist di
F e r r o.
Per il Boara, prossimo impegno
di Coppa domenica prossima
contro la Solesinese.
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Giulio Roncon

VOLTO DI ROSOLINA - Termi -
na 1-1 lo scontro tra il Rosolina
e il Nuovo San Pietro.
Prima gli ospiti sono passati
in vantaggio, in un primo
tempo povero di azioni e con-
dizionato dal caldo estivo. Poi
però i padroni di casa sono
riusciti a pareggiare i conti,
sfiorando addirittura il gol del
vantaggio nel finale.
Fischio d’inizio alle 16 al Volto
di Rosolina: i primi minuti
proseguono senza troppe
emozioni, fino al 20’, quando
Nicola Scarpa, a tu per tu con
Nordio, riesce a trovare il gol
dello 0-1. I padroni di casa

cercano subito il pareggio: al
45’ Bergo, lanciato a rete, vie-
ne atterrato fallosamente da
un avversario. E’ calcio di rigo-
re. A prendersi la responsabi-
lità del tiro è lo stesso numero
10, che insacca la palla alle
spalle dell’estremo difensore
avversario. L’esultanza del Ro-
solina però viene subito smor-
zata dal direttore di gara, che
annulla la rete perché un uo-
mo si trovava dentro l’area al
momento del tiro. Il rigore
quindi è da ribattere, ma sta-
volta Bergo non riesce a repli-
care. Così le due squadre tor-
nano negli spogliatoi sul ri-
sultato di 0-1.
Nel secondo tempo le due

squadre si affidano ai lanci
lunghi, abbandonando il fra-
seggio che aveva caratterizza-
to la prima metà di gioco.
Istanti di preoccupazione al
37’ circa, quando Manuel Da
Re, dopo un contrasto a metà
campo, rimane a terra privo di
conoscenza. Dalla panchina, i
dirigenti della squadra hanno
comunque subito chiamato i
soccorsi, ma all’arrivo del-
l’ambulanza il giocatore si era
già ripreso. I paramedici, co-
munque, hanno preferito tra-
sportarlo lo stesso al pronto
soccorso per accertamenti.
Dopo questa interruzione di
circa 15 minuti, il gioco ri-
prende con i padroni di casa

ancora alla ricerca del gol del
pareggio. Non devono atten-
dere molto per trovarlo: al 38’
infatti, Civiero con un tiro dal
limite trafigge Vianello e sigla
l’1-1.
Il Nuovo San Pietro, rimasto
in dieci uomini, si chiude in
difesa per resistere all’assalto
del Rosolina e difendere il ri-
sultato. I padroni di casa inve-
ce provano a conquistare la
vittoria, dando vita a due
azioni pericolose con Trotta

che però non vanno a buon
fine.
La partita termina così in pa-
rità. Il prossimo impegno del
Rosolina in Coppa Veneto è
fissato per domenica prossi-
ma, contro il Saccafisola, in
trasferta.
Poi, il 21 settembre, sarà la
volta della sfida contro il Cal-
cio Lido di Venezia, in trasfer-
ta nel Comunale Helenio Her-
rera.
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