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La Fiessese assapora il gusto del successo con Aggio e Marzola, poi arriva la beffa negli ultimi minuti

Clamoroso finale al “Bruno Bezzi”
Il Cavarzere, sotto 2-1 al 43’, ribalta tutto e vince grazie al rigore di Munari e alla punizione di Tosi

Anna Novello

FIESSO UMBERTIANO -
Si è giocata ieri pomerig-
gio allo stadio Bruno Bez-
zi di Fiesso la seconda
giornata di campionato
di Prima categoria che ha
visto sfidarsi in campo la
Fiessese e il Cavarzere.
Entrambe le squadre,
che hanno subito una
sconfitta nella prima
giornata di campionato,
avevano voglia di riscat-
tarsi. Al termine di una
gara ricca di emozioni e
colpi di scena, i biancaz-
zurri veneziani si sono
imposti con il punteggio
di 3-2, lasciando l’amaro
in bocca al team di Pelle-
grinelli.
La partita è iniziata con
un minuto di raccogli-
mento indetto dal Coni
per la scomparsa del pre-
sidente emerito della Re-
pubblica Carlo Azeglio
Ciampi. La Fiessese ini-
zia subito con il piede
sull’acceleratore, già al 6’
infatti sfiora il gol con
Marzola e all’11’ ci ripro-
va con Carrieri.
Al 21’ Aggio perde una
ghiotta opportunità di
siglare il gol del vantag-
gio: lanciato in contro-
piede riesce a superare
Cerilli, che era fuori por-
ta, ma la debole conclu-
sione viene salvata sulla
linea da Ruzzon. A metà
del primo tempo le squa-
dre sembrano equivaler-
si, ma è solo la Fiesseses
ad avere avuto finora le
opportunità di passare in
vantaggio sfiorando la
rete. Al 38’ Dedej tocca
per Marzola che lascia
partire un sinistro che il
sempreverde Cerilli è
bravo a respingere. Colpo

di scena al 39’: Tosi supe-
ra in velocità Tridello e
Marangoni e insacca alle
spalle di Costella, aggiu-
dicando al Cavarzere il
vantaggio dell’ 1-0. Im-
mediata la reazione della
squadra di casa con Mar-
zola che viene atterrato
da Moretto al 41’ e con
Aggio che si presenta da-
gli 11 metri, l’at t a c c a n t e
non sbaglia e segna il gol
del pareggio. Ultimo bri-
vido prima del fischio di
fine primo tempo provo-
cato da Poltronieri, che

sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo, stacca più
alto di tutti e scheggia il
p a l o.
Il secondo tempo inizia
senza sostituzioni e già
al 1’ Marzola va in rete
servito da Aggio, al ter-
mine di una bella azione
sulla fascia di Nako. Al
10’ Munari lanciato da
Greggio sulla sinistra
conclude con un bel dia-
gonale rasente il palo. Al
32’ la partita per la squa-
dra di casa si complica
quando Dedej, già am-

monito, si prende il se-
condo giallo per un fallo
di reazione e la conse-
guente espulsione. Vie-
ne recuperata la parità
numerica dei giocatori in
campo, quando al 38’ an -
che Marchesini viene
espulso per fallo da ulti-

mo uomo.
Quando per la Fiessese
sembravano arrivare i
primi tre punti della sta-
gione, la vittoria sfuma
al 43’ con un rigore rea-
lizzato da Munari grazie
a un fallo su Pellizza da
parte di Cavallaro. Le due

squadre raggiungono co-
sì la parità ma durante i
cinque minuti di recupe-
ro Tosi realizza un calcio
di punizione dal limite,
su cui Costella non arri-
va, segnando così il 3-2
d e f i n i t i vo.
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I giocatori di entrambi gli schieramenti al momento dell’ingresso in campo (foto di Anna Novello)

L’ANALISI La matricola

Amarezza negli spogliatoi
il pomeriggio diventa buio

FIESSO UMBERTIANO - Quella che doveva essere una domenica
di riscatto per la Fiessese si è trasformata in una giornata buia. I
ragazzi del mister Pellegrinelli, nonostante il vantaggio fino al
43’ del secondo tempo e una buona partita disputata, non
riescono a conquistare i tanto ambiti tre punti. C’è amarezza
negli spogliatoi in quanto, alle precedenti squalifiche di Masin e
Ferlin, si aggiunge ora anche quella di Dedej, che vanno ad
unirsi alle pesanti assenze per infortunio di capitano Previati, di
Bignardi e di Migliorini. Mister Pellegrinelli e i suoi ragazzi
lavoreranno sodo per cercare di conquistare la vittoria nel
prossimo impegno a Ceregnano contro il Medio Polesine. Dal-
l’altra parte la squadra allenata dal mister Guarnieri conquista
tre punti molto importanti che sollevano il morale dei giocatori
in vista dell’ostica trasferta a Monselice, contro la Rocca Monse-
lice di domenica prossima. Assenti preziosi in questa giornata
per il Cavarzere sono stati Biondi e Tommasin per infortunio.

A. N.
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Il collettivo di Simonato ottiene un altro successo in campionato

Un missile di bomber Zuin lancia il Nuovo Monselice
il Boara Pisani di “Encio” Gregnanin perde l’atteso derby

Che finale batticuore allo stadio di Fiesso Umbertiano

Il Cavarzere a sorpresa conquista l’intera posta in palio

MONSELICE (Padova) - Seconda vit-
toria consecutiva per il Monselice
di Luca Simonato, che dopo il blitz
dell’esordio sul campo del Ponte-
corr si aggiudica tra le mura ami-
che il difficile derby con il Boara
Pisani di Palmiro Gregnanin. Gli
ospiti, dopo il pari all’esordio con la
Solesinese, rimangono fermi ad un
punto in classifica e sono apparsi
meno brillanti rispetto alle prece-
denti gare. Un successo prezioso
come oro colato per i biancorossi,
bravi a gettare il cuore oltre l’osta -
colo e a ringhiare su ogni pallone
dal primo all’ultimo minuto.
Gara molto combattuta ed equili-
brata sin dall’avvio. Al 13’ ospiti
pericolosi con Mazzucco, che sfrut-
ta un errato disimpegno di Bella-
mio salvo poi farsi bloccare la con-
clusione mancina dal ritorno dello
stesso portiere.
Il Monselice risponde pochi secon-
di dopo con Checcolin, che si invola
sul filo del fuorigioco e impegna
Veronese con un potente diagonale
a pelo d’erba.
I padroni di casa insistono e al 27’
solo la traversa nega il gol ad una
bomba su punizione di Zuin, leg-
germente deviata dalla barriera

ospite. Prima dell’intervallo ci pro-
va anche Luca “Lupo” Trolese, che
dopo un ottimo dribbling al limite
dell’area spara una sassata dai ven-
ti metri che Veronese smanaccia in
corner con un prodigioso colpo di
reni.
Per decidere l’incontro serve la pro-
dezza di un singolo ed è proprio
quello che succede in avvio di ripre-
sa. A mandare in estasi il Monseli-
ce è bomber Zuin, che apre e chiu-
de un triangolo con Checcolin pri-
ma di inventarsi un proiettile dai

trenta metri che gonfia la rete
infilandosi a fil di palo. Il vantag-
gio esalta i padroni di casa, che
controllano la veemente reazione
del Boara Pisani senza troppi affan-
ni. Da segnalare in casa biancoros-
sa la monumentale prestazione a
centrocampo dell’in tr amo nta bi le
Evans Nicoletto, ex Abano e Casal-
serugo tra le altre, che a quasi 44
anni assicura quantità e qualità
con la forza e l’entusiasmo di un
r a g a z z i n o.
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Fiessese - Cavarzere 2 - 3

Fiessese: Costella, Marangoni, Callegari (45’st Corazzari), Poltronieri,
Tridello, Cavallaro, Aggio (30’st Dal Ben), Dedej, Carrieri, Marzola (20’st
Wisniewski), Nako. A disp.: Bernardinello, Magagnini, Ronchetti, Rigolin. All.:
Pellegr inelli

Cavarzere: Cerilli, Bergantin (6’st Berto), Moretto, Babetto, Lunardi, Masiero
(22’st Marchesini), Tenan (13’st Pellizza), Ruzzon, Munari, Greggio, Tosi. A
disp.: Liviero, Brunello, Gibin, Bellotti. All.: Guarnieri

Arbitro: Fiorentin di Padova
Reti: 39’pt Tosi (C), 41’pt rig. Aggio (F), 1’st Marzola (F), 43’st rig. Munari (F),
46’st Tosi (C)

Ammoniti: Bernardinello, Cavallaro, Dedej (F)
Espulsi: 32’st Dedej (F), 38’st Marchesini (C)

Nuovo Monselice - Boara Pisani 1 - 0

Nuovo Monselice: Bellamio, Lleshi B., Frazzetto, Loverro, Voltolina, Carcangiu, Checcolin (44’st
Baldon), Nicoletto E., Zuin (28’st Toffanin), Trolese, Burlacu (26’st Menegazzo). A disp.: Brigo,
Bacco, Petracin, Lleshi M. All.: Simonato

Boara Pisani: Veronese, Ferro (42’st Gallana), Fornasiero, Bellettato, Bonfante, Fellet,
Domeneghini (35’st Brunello), Zanirato, Fiammanti, Bovolenta, Mazzucco (18’st Nicoletto S.). A
disp.: Sguotti, Mancini, Casna, Paparella. All.: Gregnanin

Arbitro: Squarcina di Venezia
Rete: 9’st Zuin
Ammoniti: Frazzetto, Voltolina (M), Ferro (B)
Note: Spettatori 250 circa. Calci d’angolo: 8-2. Fuorigioco: 2-2. Minuti di recupero: 1’pt e 4’st.
Osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente emerito della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi.


