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GIRONE 13 In trasferta a Badia i gialloblù fanno la partita, senza trovare il gol

Porto Viro bello ma a secco
E’ un pareggio che non serve a nessuna delle due formazioni polesane

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - Il derby
di Coppa tra Badia e Porto
Viro è finito con un pareg-
gio a reti inviolate.
Nei primi minuti, complice
il caldo asfissiante, le due
compagini avanzano al pic-
colo trotto e si limitano alla
normale amministrazione.
Al 15’ ci prova Andreello, per
il Porto Viro, con un tiro di
controbalzo ma Manzoli
sventa la minaccia tuffan-
dosi sulla propria destra. Al
19’ il Badia risponde con
una conclusione di Protti
troppo debole per infastidi-
re Cappelluzza. Al 27’ Zec -
chinato tira dal limite e
Manzoli è nuovamente co-
stretto agli straordinari. Su-
gli sviluppi della stessa
azione ci prova Andreello
ma il tentativo termina al-
t o.
Un minuto dopo è ancora il
Porto a sfiorare il gol con
Cazzadore che, solissimo in
area, si lascia ipnotizzare da
batman Manzoli. Al 35’ An -
dreello conclude da posizio-
ne defilata ma il tiro attra-
versa tutto lo specchio senza
incontrare la deviazione di
nessun compagno. Al 38’
Djordjevic interrompe il
monologo gialloblu sfioran-
do il palo con una saetta dal
limite. Al 42’ l’arbitro asse-
gna una punizione indiret-
ta all’interno dell’area bian-
cazzurra ma l’esecuzione di
Cazzadore è poco precisa ed
impatta contro la barriera

eretta dai ragazzi di Susto.
Sul finale del primo tempo
sono ancora gli ospiti a sfio-
rare la rete del vantaggio,
stavolta con Zerbinati che
conclude da posizione rav-
vicinata ma Manzoli, anco-
ra una volta, si dimostra
insuperabile.
Il primo tempo, dominato

dalla squadra di Augusti,
termina sullo 0 a 0. Il Badia
inizia la ripresa con il piglio
giusto e dopo 30” un’incur -
sione per vie centrali di
Djordjevic si traduce in un
tiro che sfiora la traversa. Al
5’gli ospiti vanno vicinissi-
mi al gol: Cazzadore dribbla
Bonfà e si ritrova a tu per tu

con Manzoli ma la parata
del portiere biancazzurro è
da manuale del calcio. Al 12’
Ceccon dalla destra estrae
dal cilindro un traversone
che taglia tutta l’area del
Badia e termina sui piedi di
Zerbinati che spreca da po-
chi passi concludendo alto.
Al 17’ ci prova timidamente
Petrosino con una girata al
volo che si perde sul fondo.
Nei minuti seguenti il Porto
toglie il piede dall’accelera -
tore e la partita si addor-
menta.
Termina così sullo 0-0 una
gara che ha visto i ragazzi di
Augusti dominare in lungo
e in largo senza tuttavia riu-
scire a concretizzare le occa-
sioni create.
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Cavarzere, la sfida
in casa del Conselve

termina senza reti

La Voce .CALCIO

C O N S E LV E (Padova) - Zero a zero, vince il caldo.
Finisce con un pareggio la sfida tra l’Atletico Conselve
e il Cavarzere, dopo 90 minuti condizionati dalle
temperature bollenti, che hanno rallentato molto i
ritmi della gara. Leggero predominio degli ospiti che
riescono a creare più di qualche occasione pericolosa,
senza però finalizzare. Al 5’ del primo tempo Masiero
si libera davanti l’area avversaria e tenta il tiro: la sua
conclusione però termina fuori. I padroni di casa
rispondono all’11’ con Casotto che, dopo una lunga
discesa, prova a finalizzare da limite dell’area. Anche
il suo tiro però non centra il bersaglio. Il Cavarzere si
rende più volte pericoloso co Masiero e Tosi, ma
l’estremo difensore avversario riesce sempre a sventa-
re la minaccia. Nella ripresa, poche emozioni. L’uni -
ca occasione degna di nota arriva al 20’ quando
Munari fa un tentativo di testa su un cross di Gibin. Il
giocatore colpisce bene, ma il suo tiro troppo centrale
e il portiere avversario lo para senza difficoltà.
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Il Loreo vede rosso e butta via tutto
la Piovese ribalta la partita e passa 3-1

COPPA VENETO - PRIMA CATEGORIA Girone 30

Al Pisani basta soltanto un tempo
per vincere il derby con la Solesinese

LOREO - La Piovese distrugge il Loreo con
un rotondo 3-1. E dire che i polesani,
padroni di casa, partono fortissimo e
dopo 10’ si portano in vantaggio grazie
ad un colpo di testa di Casazza sugli
sviluppi di un calcio di punizione battuto
da Fiore. La squadra di Anali sembra
avere gioco facile ma al 15’ arriva la
sanzione che cambia il volto della gara:
Bellemo si incunea per vie centrali ma
cade dopo un contrasto con Martella, per
l’arbitro l’intervento del difensore è da
espulsione.
Il Loreo, costretto in inferiorità numeri-
ca, è costretto a cedere il pallino del gioco
agli avversari. Al 16’ la Piovese sfiora la
rete del pareggio con l’incornata di Belle-
mo che incontra la respinta provviden-
ziale di Broglio. Il gol è nell’aria ed arriva
al 23’ grazie a Correzzola, abile a sfruttare
un batti e ribatti venutosi a creare in area
sugli sviluppi di un calcio d’angolo. I
padroni di casa non sembrano in grado
di reagire alla rete incassata e dopo
appena 3’ arriva la seconda marcatura
della Piovese grazie ad una splendida
azione personale di Bellemo.
Il Loreo è in tilt e sul finire del primo
tempo rischia di subire il 3-1 sul tiro
mancino di Bellemo che sfiora l’incrocio
dei pali. La prima frazione di gioco
termina sul 2-1 per i biancorossi di mister
Perrone.
Il secondo tempo si gioca prevalente-
mente a metà campo e si sblocca solo al
25’ grazie ad un Bellemo in forma sma-
gliante che, dopo aver dribblato due
avversari, serve un Lombardo liberissi-
mo in area che realizza il gol del 3 a 1. Il
Loreo prova a reagire ma non riesce a
creare azioni importanti fino al 39’,

quando Menesello serve Ballarin ma
quest’ultimo da pochi passi spreca cal-
ciando alto. Non succede altro fino al
triplice fischio del direttore di gara Alba-
n o.
Al Loreo va attribuito il merito d’ave r
combattuto a testa alta contro una squa-
dra più quotata malgrado l’inferiorità
numerica. La Piovese, ancora una volta,
si è dimostrata una squadra che potrebbe
ambire a lottare per il salto di categoria.
“Il match è stato condizionato da alcune
decisioni arbitrali discutibili - ha dichia-
rato Luca Bonandini, ds del Loreo - ma
ciò che conta, aldilà del risultato, è
trovare la forma giusta in vista del
campionato. Posso dirmi fiducioso per-
ché la squadra anche oggi ha espresso un
buon calcio ed ha combattuto con ono-
re”.

G. B.
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Loreo - Piovese 1 - 3

Loreo: Broglio, Martella, Cisotto, Casazza, Taribello
(12’st Nordio), Dainese, Belletti, Vianello (1’st
Menesello), Baldon (1’st Ballarin), Fiore, Vicariotto (1’st
Neodo). A disp: Lunardi, Zacconella, Secondi. All.
Anali

Piovese: Boscolo, Canton (12’st Micheletto), Favorido
(9’st Beccaro), Benucci, Stocco, Zoppetello, Degan,
Deinite, Correzzola (6’st Lombardo), Morandi (5’st
Nardo), Bellemo. A disp: Ortari, Zabotto, Pavan. All.
Pe r r o n e

Arbitro: Davide Albano di Venezia
Assistenti di linea: Gobbo di Mestre e Costa di
Chioggia

Reti: 10’pt Casazza (L), 23’pt Correzzola (P), 26’pt
Bellemo (P), 25’st Lombardo (P)

Ammoniti: nessuno
Espulsi: 15’pt Martella (L) per fallo da ultimo uomo

Alessandro Caberlon

SOLESINO (Padova) - Buona
la prima per la formazione di
mister Encio Gragnanin, che
batte per 3-1 i granata della
Solesinese.
Partono subito in avanti gli
ospiti che al comunale di So-
lesino non lasciano molti
spazi di gioco alla formazione
di casa, tanto da passare in
vantaggio dopo soli 7 minuti
con Brunello, che raccoglie
una palla passata in profon-
dità da Cavallaro e insacca
alle spalle dell’estremo difen-
sore Bertazzo.
Continua ad attaccare il Boa-
ra che al 16’ raddoppia ancora
con il solito Brunello: dome-
neghini serve in profondità e
l’attaccante ospite batte il
portiere per il 2-0.
Non sono contenti i ragazzi di
mister Encio Gregnanin e al
24’ Bovolenta calcia magi-
stralmente una punizione
che l’estremo difensore gra-
nata riesce a deviare sul palo,
ma la palla termina tra i piedi
di bomber Fiammanti che a
porta vuota insacca per la ter-
za volta, mandando le squa-
dre negli spogliatoi con un
vantaggio di tre reti sui pa-
droni di casa.
Poco da segnalare nella se-
conda frazione di gioco, se
non un errore difensivo dei
ragazzi del Boara Pisani che

al 29’ della ripresa, sbagliano
un passaggio, ne approfitta
Vetrano che accorcia le di-
stanze. Rimane comunque il
gol della bandiera per la for-
mazione dei padroni di casa
che nulla possono fare se non
prendere atto della sonora
sconfitta e della meritata vit-

toria di una squadra che con
gli inserimenti fatti grazie al
mercato estivo, riuscirà ad
impensierire parecchio le for-
mazioni avversarie, candi-
dandosi ad essere sicuramen-
te una delle protagoniste del
girone del campionato.
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Solesinese - Boara Pisani 1 - 3

Solesinese: Bertazzo, Sevarin, Bussolon (25’st Rossetto), D’Ambrosio, Zanetti,
Omizzolo (27’st Cecchetti), Vetrano, Sassoli, Ghezzo (17’st Iorio), Rubello (1’st
Bellettato), Favaro. A disp.: Bozza, Fecchio, Rizzi. All.: Montrone.

Boara Pisani: Veronese, Ferro (16’st Bellettato), Contiero (16’st Gallana),
Follonico, Bonfante, Fellet, Casna, Domeneghini, Fiammanti, Bovolenta (37’pt
Mancini), Brunello (1’st Mazzucco). A disp.: Zanirato, Stella, Signorin. All.:
Gregnanin

Arbitro: Ayoub Mallouk di Rovigo
Reti: 7’pt e 16’pt Brunello (B), 24’pt Fiammanti (B), 29’st Vetrano (S)
Ammoniti: Fornasiero, Bonfante, Gallana, Mancini (B), D’Ambrosio, Omizzolo,
Rossetto, Bellettato, Iorio (S)

Badia - Porto Viro 0 - 0

Badia: Manzoli, Bassanini, Crema, Trovò, Pegoraeo, Bonfà, Zerbinati, Zaghi,
Petrosino (19’st Borghi), Protto (24’pt Djordjevic), Bevilacqua. A disp.:
Modena, Faedo, Megetto, Camalori, Scandola. All.: Susto

Porto Viro: Cappelluzza, Forin, Vianello, Tiozzo, Ballarin, Cinti, Zecchinato,
Bizzaro, Cazzadore, (26’st Ceccon), Andreello (33’st Marangon L.), Garbi. A
disp.: Biolcati, Grego, Bernardello, Rossetti, Marangon R. All.: Augusti

Arbitro: Stefano Braga di Venezia
Assistenti di linea: Pavanati di Adria e Gnocco di Este
Ammoniti: nessuno
Note: 120 spettatori circa, giornata soleggiata ed afosa

Atletico Conselve - Cavarzere 0 - 0

Atletico Conselve: Biancato, Negrisolo, Rossi (30’st Zogno),
Boscarato, Conforto (1’st Lazzarin), Battisti, Bisacco (20’st Guariento),
Frizzarin, Et Tahiry (27’st Zampieri), Peruzzo (1’st Stivanello), Casotto.
A disp.: Bressan, Giacomello. All.: Tromboni

Cavarzere: Cerilli, Moretto (5’st Bergantin), Berto, Greggio, Lunardi,
Masiero (30’st Biondi), Babetto, Ruzzon, Tosi (15’st Munari), Tenan
(27’st Tommasin), Pelizza (20’st Gibin). A disp.: Liviero. All.:
Guar nieri

Arbitro: Manuel Foffano di Mestre
Ammoniti: Boscarato, Battisti (A), Greggio, Masiero, Biondi (C)

Il Porto Viro domina sul campo, ma non va oltre il pareggio contro il Badia

Il Pisani vince il derby contro la Solesinese

Coppa Veneto
P ro m o z i o n e


