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PROMOZIONE Giusto pareggio nella partita interna con la Pro Venezia

Il Badia muove la classifica
Squillo di Djordjevic, l’attaccante replica all’iniziale vantaggio di Busatto

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE - La gara tra
Badia e Pro Venezia è finita 1-
1.. Al 9’ci prova Zaghi con una
cannonata dal limite che si
perde oltre l’incrocio. Al 13’ gli
uomini di Susto si ripetono
con Protti che dalla sinistra si
incunea e spreca calciando
debolmente. Al 18’ il gol ospi-
te: Finotto lancia Busatto in
contropiede e l’at t ac c a n t e
giustizia l’incolpevole Man-
zoli, approfittando di una di-
fesa biancazzurra colpevol-
mente ferma nell’occasione.
Il Badia tenta la reazione ma
l’unica occasione arriva al 25’
quando Zerbinati dai 35 metri
vede Zigliotto fuori dai pali ed
estrae dal cilindro un tiro che
scavalca il portiere e colpisce
la traversa. Al 4’ della ripresa
viene battuta una punizione
da Cavarzeran che sfiora la
traversa, regalando ai propri
tifosi l’illusione del gol. E’ l’11’
quando Scalabrin dalla destra
serve Cavarzeran che di testa
conclude in maniera poco
precisa. Al 18’ il Badia prova a
farsi vivo con Petrosino che di
tacco smarca Djordjevic, ma
l’attaccante viene fermato per
un fuorigioco millimetrico.
Al 20’ Protti disegna una pu-
nizione che per poco non sor-
prende il portiere neroverde.
Il gol del Badia è nell’aria ed
arriva grazie a Djordjevic: la
punta, contrastata da due av-
versari, si gira in un fazzolet-
to e calcia nell’angolino, la
sfera impatta sul palo per poi
terminare in rete. Il pareggio

scuote i biancazzurri e soprat-
tutto Protti che, al 25’ed al 27’,
impegna Zigliotto in due re-
spinte superlative. Al 38’ vie -
ne espulso Bassanini ed il Ba-
dia rimane in inferiorità nu-
merica. Cavarzeran, sugli svi-
luppi della punizione asse-
gnata dal direttore di gara,

colpisce la parte esterna del
palo. Al 41’ Djordjevic scatta
in solitaria ma non centra il
bersaglio. 2’ dopo ci riprova il
nuovo acquisto del Badia con
una botta che viene respinta
d’istinto dal portiere del Ve-
nezia.
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PROMOZIONE Diverse occasioni fallite

Stavolta Poncina sbaglia dagli undici metri
Porto Viro mette alle corde il Dolo, ma è 0-0

La Voce .CALCIO 

PRIMA CATEGORIA Gara divertente al “De Bei”

Scardovari e Solesinese impattano sul 2-2
doppiette per Mattia Corradin e Ghezzo

PRIMA CATEGORIA Entrambe a quattro punti

0-0 e poche emozioni allo stadio di Monselice
il Cavarzere colpisce un palo nel primo tempo

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Pareggio
vivace al “Moreno De Bei” tra lo Scar-
dovari e la Solesinese. Le squadre si
sono affrontate a viso aperto e hanno
dato vita ad un incontro esaltante e
ricco di occasioni, terminato giusta-
mente in parità. 2-2 il risultato finale
al termine di una battaglia durata 95
minuti. Decidono due doppiette dei
cannonieri Mattia Corradin e Ghezzo.
I padroni di casa creano tanto nel
primo tempo, ma la mira rimane da
registrare. Per sbloccare il match serve
una precisa conclusione di Mattia Cor-
radin, che al 15’ non lascia scampo
all’estremo difensore Bertazzo. Pado-
vani praticamente inoffensivi in que-
sti 45’, mentre il team di Moretti sfiora
il raddoppio in diverse circostanze.
Tuttavia i Pescatori si rivelano poco
cinici e il primo tempo termina sul
provvisorio 1-0. Nella seconda frazione

scossa Solesinese, che entra in campo
con un piglio diverso. La nobile deca-
duta di mister Montrone ribalta tutto
nell’arco di quattro minuti. Al 13’
Ghezzo corregge di testa il suggeri-
mento di un compagno e realizza l’1-1.
L’ex attaccante del Loreo completa la
rimonta al 17’, quando è abile a sfrut-
tare una disattenzione difensiva dei
Pescatori. Lo Scardovari si rianima e al
27’ acciuffa il pareggio. Mattia Finotti
viene atterrato in area, dal dischetto si
presenta Mattia Corradin che non sba-
glia. Il neo-entrato Sambo sfiora la
rete pochi minuti dopo. Poi sale in
cattedra il portiere Tomasi, provviden-
ziale nel respingere il doppio tentativo
dell’esperto centravanti Iorio. Il nu-
mero uno gialloblù salva quindi il 2-2 e
lo Scardovari sale a quattro punti in
classifica

Ale. Ga.
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La terza
giornata

Scardovari - Solesinese 2 - 2

Scardovari: Tomasi, Vidali, Finotti M., Crepaldi (20’st
Franzoso), Finotti A,, Roma, Vendemmiati (30’st Finotti
F.), Finotti P., Furlan, Corradin Ma. (27’st Sambo),
Corradin Mi. A disp.: Sarto, Mantovani, Paganin,
Natalicchio. All.: Moretti

Solesinese: Bertazzo, Muzzolon (1‘st Rossetto),
Buzzolon, D’Ambrosio, Zanetti, Omizzolo, Segato,
Vetrano, Iorio, Bottin (24’st Sassoli), Ghezzo (36’st
Favaro). A disp.: Bozza, Fecchio, Cecchetti, Capuzzo.
All.: Montrone

Arbitro: “Chio” Boscolo di Adria
Reti: 15’pt, 27’st rig. Corradin Ma. (Sc), 13’st, 17’st
Ghezzo (So)

Ammoniti: Finotti A., Furlan (Sc), Iorio, Zanetti (So)
Espulso: 36’st D’Ambrosio (So)

MONSELICE (Padova) - 0-
0 al cloroformio tra La
Rocca Monselice e Cavar-
zere nella terza d’a n d at a
del campionato di Prima
categoria. Atteggiamen-
to prudente dei padova-
ni, che schierano il con-
sueto 4-4-2. I veneziani
propongono una sorta di
3-5-2, ma le emozioni si
contano sulle dita di una
mano. Partita giocata
prevalentemente a cen-
trocampo, pochissime le
occasioni da segnalare.
Buona presenza di pub-
blico, con una nutrita
rappresentanza di fede
veneziana. L’unico sus-
sulto degno di nota nei
primi 45’ è un palo in
mischia, colpito dal Ca-
varzere sugli sviluppi di
un calcio d’angolo. Nella
ripresa mister Barbin in-
serisce un centrocampi-
sta (Tognin), con il chiaro
intento di chiudersi ulte-
riormente e non perdere
la sfida. Ma la pressione
esercitata dal Cavarzere è
sterile e Palma, infatti,
chiude il match pratica-
mente con i guanti im-
macolati. Solo qualche
leggero brivido per il col-
lega Cerilli, che sorveglia
le conclusioni di Molla e
Luperto spegnersi a lato.
Entrambe le formazioni

avanzano a braccetto nel-
la graduatoria generale.
La Rocca Monselice e Ca-
varzere, dopo il pareggio
soporifero di ieri pome-
riggio, si ritrovano quin-
di appaiate a quattro lun-
ghezze. La prossima do-
menica il team di Barbin

affronterà la matricola
Fiessese al “Bruno Bez-
zi”, mentre i biancazzur-
ri di Guarnieri riceveran-
no tra le mura amiche la
visita dell’i  nsi dio so
Stroppare.

Ale. Ga.
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La Rocca Monselice - Cavarzere0 - 0

La Rocca Monselice: Palma, Sattin (1’st Grazian), Idiaghe, El Anbri,
Boscolo, Pavarin, Nalin (30’st Busso), Doralice, Martellotti (1’st
Tognin), Molla, Luperto. A disp.: Pellegrini, Baldon, Grazian, Baratella,
Trovò. All.: Barbin

Cavarzere: Cerilli, Moretto, Berto, Babetto, Lunardi, Greggio (40’st
Bergantin), Pelizza (3’st Masiero), Ruzzon, Munari, Tenan (20’st
Gibin), Tosi. A disp.: Liviero, Carraro, Pellizzari. All.: Cerilli

Arbitro: Zanella di Bassano del Grappa
Ammoniti: Tognin (R), Greggio, Ruzzon, Babetto, Masiero (C)

Badia - Pro Venezia 1 - 1

Badia: Manzoli, Bonfà, Crema, Trovò, Pegoraro, Camalori (14’st Djordjevic), Ostojic
(40’st Bevilacqua), Zaghi, Petrosino, Protti, Zerbinati (14’st Bassanini). A disp.:
Modena, Faedo, Borghi, Megetto. All.: Susto

Pro Venezia: Zigliotto, Pennesi, Scarpa, Reggio (21’st Carlon), Berton (29’pt
Squicciarini), Regolini, Finotto, Busatto, Da Lio, Cavarzeran, Scalabrin (31’st Moro). A
disp: Zennaro, Pizziol, Anicello. All.: Storelli

Arbitro: Marseglia di Milano
Assistenti di linea: Storgato di Castelfranco Veneto e Bellorio di Verona
Reti: 18’pt Busatto (V), 22’st Djordjevic (B)
Ammoniti: Crema (B), Squicciarini, Carlon, Busatto, Pennesi (V)
Espulsi: 38’st Bassanini (B) per fallo da ultimo uomo, 50’st Scarpa (V) per condotta
violenta

Dolo - Porto Viro 0 - 0

Dolo: Gallo, Bonamin (37’st Carraro), Gomiero,
Mbengue, Beneduce, Stefanello, Cacco (28’st
Monetti N.), Memmo, Monetti E., Eulogi (22’st
Libralato), Moresco. A disp.: Cosmi, Rocco, Roman
George, Barizza. All.: Stocco

Porto Viro: Cappellozza, Forin, Rossetti (45’st
Vianello), Tiozzo, Ballarin, Zainaghi, Cinti, Bizzaro,
Zecchinato (28’st Ceccon), Andreello (1’st Garbi),
Poncina. A disp.: Biolcati, Marangon, Grego,
Lhaddaji. All.: Augusti

Arbitro: Ilie di San Donà
Assistenti di linea: Bianchin e Miron di Treviso
Ammoniti: Cacco, Libralato, Carraro (D), Tiozzo
(P)

Espulsi: 41’st Stefanello (D), 48’st Tiozzo (P)
Note: giornata serena, terreno in buone condizioni.
Spettatori 200 circa. Calci d’angolo: 6-5. Minuti di
recupero: 1’pt, 5’st

Il Badia conquista un punto (foto di Giovanni Brasioli)

L’ex Loreo Ghezzo firma una doppietta

Pari esterno senza reti per il Cavarzere

DOLO (Venezia) - Pareggio a reti bianche
nella partita tra Dolo e Porto Viro. L’incontro
è stato molto avvincente e disputato ad alto
ritmo. Ospiti meglio nel primo tempo e nel
finale di gara, mentre il Dolo è stato più
brillante nella seconda frazione. Qualche
rammarico per la banda Augusti che ha
colpito un palo con Bizzaro e ha fallito un
rigore con Poncina. Il Dolo ha fatto vedere
qualcosa di più rispetto alle prime due parti-
te di campionato soprattutto in fase difensi-
va ed in impostazione, ora deve migliorare
in fase realizzativa. Con il risultato di ieri il
Porto Viro sale al secondo posto in classifica a
quota sette punti, mentre il Dolo ottiene il
primo punto in campionato ma si trova
sempre all’ultimo posto in coabitazione con
Badia e Graticolato. Il Dolo, in casacca bian-
corossa a righe verticali, si è schierato in
campo con un 4-1-4-1 con Cacco davanti alla
difesa ed Enrico Monetti come vertice avan-
zato. Il Porto risponde con il 3-4-3 e il tridente
composto da Zecchinato, Andreello e Ponci-
na. Al 5’ cross di Rossetti in area per Poncina
che spizzica di testa, Gallo è pronto a ferma-
re la sfera. Al 22’ ci riprova Poncina da fuori,
il suo tiro è preda del portiere. Al 27’ Bizzaro
calcia una punizione dal lato corto dell’area,
la palla si stampa sulla base del secondo palo
e la difesa del Dolo poi libera. Al 44’ Memmo
calcia una punizione dal limite, palla devia-
ta dalla barriera che finisce in angolo. Nella
ripresa il Dolo entra in campo più pimpante.
Al 10’ contropiede di Eulogi, scaturito dopo
un angolo del Portoviro, il calciatore attra-
versa tutto il campo palla al piede ma il suo
tiro viene deviato da Rossetti. Al 12’ Gomiero

crossa da fondo campo, tiro di Mbengue con
Cappellozza che non trattiene la palla e i
difensori deltini si rifugiano in angolo. Al 17’
contropiede di Enrico Monetti che salta Ros-
setti e prova a superare Cappellozza con un
pallonetto ma la palla finisce a lato. Al 27’
l’arbitro assegna un calcio di rigore per un
fallo in area di Mbengue su Garbi. Dal di-
schetto va Poncina che calcia alto sopra la
traversa. Nel finale la partita si "scalda" con
le due formazioni che rimangono in dieci
per le espulsioni di capitan Stefanello per il
Dolo e di Tiozzo per il Porto Viro. Forcing del
team di Augusti alla ricerca della rete ma la
difesa del Dolo, grazie a due parate di Gallo,
non concede nulla.
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