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SECONDA CATEGORIA Padroni di casa avanti con Rocca, ma sprecano troppo e si fanno rimontare

Stientese, il pari di chi non osa
Il gol del Canalbianco arriva grazie a un tiro al volo di Vallarin a 10’ dallo scadere

S t i e n t e s e - C a n a l b i a n co Alcuni momenti dell’incontro al “Boccato” di Stienta

SECONDA CATEGORIA

Ferrarese: “Noi ingenui”
Marini: “Bene il risultato”
S T I E N TA - Potevano portare a casa il punteggio pieno i
ragazzi della Stientese, ma hanno dovuto accontentarsi
di un pareggio che sta stretto a mister Enrico Ferrarese.
“Siamo stati per ben tre volte davanti alla porta con
ottime occasioni da gol, ma non siamo riusciti a segnare
- afferma l’allenatore alto polesano - dovevamo chiudere
la partita con una seconda rete e invece non ci siamo
riusciti. Sono poi bastate due ingenuità della difesa e loro
hanno pareggiato - continua mister Ferrarese - rischian-
do addirittura di passare in vantaggio. Siamo stati ordi-
nati e siamo riusciti anche ad andare in vantaggio, ma
non abbiamo sfruttato la cosa - conclude ‘Cedro’ Ferrarese
- e abbiamo poi pagato gli errori fatti in attacco. Loro
hanno pressato di più e ci hanno costretto a correre molto
per cercare di coprire”. Dello stesso parere l’allenatore del
Canalbianco Marini. “E’ stata sicuramente una partita
equilibrata anche se la Stientese ha avuto più occasioni di
noi per segnare - afferma l’allenatore ospite -noi abbiamo
provato a giocare con parecchi lanci lunghi, ma la diffe-
renza di altezza tra i giocatori ci ha impedito di sfruttarli.
Sono contento del risultato - conclude Marini - è stata
premiata la nostra buona volontà”.

A. C.
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JUNIORES REGIONALI Ospiti ridotti in dieci dal 7’ della ripresa

Sconfitta immeritata per il Cavarzere di mister Crocco
La Rocca Monselice esulta di misura grazie ad un’a u t o re t e

Bomber Rocca (foto di Alessandro Caberlon)

La Rocca Monselice - Cavarzere 1 - 0

La Rocca Monselice: Mazzini, Lazzarin En., Greggio F., Guifokanga, Merlin, Longo, Zatti (1’st Ambrosi), Manin, Greggio
N. (25’st Marconato), De Leo, Zilio (43’st Fiocco). A disp.: Fortin, Gaffo, Mastrucci, Silvestri. All.: Astolfi

Cavarzere: Zampaolo, Marigo, Gallan (44’st Martinello), Donolato, Pellizzari, Cassetta B, Carraro, Brunello (1’st
Zecchinato), Lazzarin El., Bellotti, Tommasin (20’st Cassetta T.). A disp.: Zagolin, Renesto, Velini. All.: Crocco

Arbitro: Todaro di Padova
Rete: 39’pt autorete Brunello (C)
Ammoniti: Zilio, De Leo, Mazzini (R), Brunello, Donolato, Gallan (C)
Espulso: 7st Marigo (C)

Stientese – Canalbianco 1-1

Stientese: Banzato, Ghidotti D., Ballerini, Genesini, Partesani, Negri, Monchi, Mora, Zeouak B., Calignano (35’st
Guerzoni), Rocca. A disp.: Chinaglia, Zeouak Z., Voltan, Bejo, Maghini, Alterio. All.: Ferrarese.

Canalbianco: Bernardinello, Ballotta, Galasso (35’st Toffanin), Cavallaro, Lucchiari, Rizzo (1’st Nale), Bombonato (13’st
Turri), Rainiero, Marini M., Vallarin. A disp.: Tibaldo, Zamignan, Bianchi, Di Giovanni. All.: Marini

Arbitro: Bozzolan di Rovigo
Reti: 39’pt Rocca (S), 37’st Vallarin (C)

La Rocca Monselice-Cavarzere
Un frangente dell’i n c o n t ro

che ha visto i veneziani
cedere di misura in trasferta
contro i padovani, per colpa

di uno sfortunato autogol

MONSELICE(Padova) - Dopo due vittorie otte-
nute con ottime prestazioni, la neopromossa
Cavarzere subisce, in casa della Rocca Monse-
lice, la prima sconfitta stagionale. Gli ospiti
hanno giocato alla pari, nonostante l’inferio -
rità numerica per quasi tutto il secondo tem-
po. I veneziani si presentano in casa de La
Rocca Monselice in formazione rimaneggia-
ta per le numerose assenze dei titolari schie-
rando ben quattro Allievi. Il primo sussulto al
17’ con Carraro che non riesce a correggere in
porta un pallone proveniente dal corner. La
Rocca Monselice si vede al 25’, il forte tiro di
De Leo termina sopra la traversa. Ancora i
padroni di casa pericolosi al 32’, Greggio non
riesce a deviare in rete di testa. Al 35’ venezia -

ni intraprendenti: calcio di punizione da 20
metri che Bellotti indirizza sotto la traversa,
ma in extremis Mazzini spedisce in corner. Al
38’ gran sinistro da dentro l’area di De Leo,
che Zampaolo devia in angolo con un inter-
vento strepitoso.
Dalla bandierina parte il cross, che Merlin
indirizza di testa verso la porta: Brunello nel
tentativo di deviare commette una goffa au-
torete. Pasticcio difensivo che porta le squa-
dre negli spogliatoi sull’1-0 per i locali. Secon-
do tempo che inizia nel segno dei biancazzur-
ri con Mazzini che, al primo minuto, respin-
ge la conclusione di Zecchinato. Al 3’ è ancora
Mazzini che si oppone a Carraro. Al 7’si mette
male per il Cavarzere. Falli reciproci tra un

attaccante padovano e il giovane Marigo che
all’ultimo accenna ad una reazione. L’arbitro
mostra il rosso diretto al difensore ospite che
raggiunge in anticipo gli spogliatoi. Ospiti
ridotti in dieci, sotto di una rete e con un
tempo intero ancora da giocare. L’inferiorità
numerica non sembra scoraggiare i ragazzi di
Crocco, pericolosi con Tommasin che si vede
parare un bel tiro da Mazzini. Capovolgimen-
to di fronte e ancora De Leo che si rende
pericoloso con un tiro di poco sopra la traver-
sa. Il Cavarzere si riversa in avanti per ag-
guantare il pareggio che sarebbe ampiamen-
te meritato, sottoponendosi alle ripartenze
dei padroni di casa, che al 23’ impegnano
Zampaolo su un tiro di Zilio. Un minuto dopo

è ancora Elio Lazzarin che spedisce fuori da
ottima posizione, mentre al 27’ è Donolato a
calciare un bolide che sorvola la traversa.
L’ultimo quarto d’ora trascorre con il Cavar-
zere che le prova tutte per agguantare il
pareggio, ma la Rocca si difende bene ed
esulta dopo i cinque di recupero concessi dal
Todaro. Nonostante il ko di misura, il team di
Crocco torna da Monselice con la consapevo-
lezza di aver disputato un’ottima prestazione
e di poter contare su alcuni Allievi che hanno
ben figurato. Prossimo turno casalingo per i
veneziani, che rimangono a quota sei, contro
Città di Mira che ha guadagnato il primo
punto impattando 0-0 con la Legnarese.
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Alessandro Caberlon

S T I E N TA - Un pareggio che
sta un pochino stretto ai
padroni di casa, in una
partita nella quale, se ci
avessero creduto di più,
avrebbero potuto portare a
casa tre punti importanti.
Già alla vigilia si prospet-
tava un impegno difficile
per la Stientese, a causa
della situazione punti del
Canalbianco che doveva
assolutamente smuovere
la classifica per iniziare a
risalire dopo tre sconfitte
c o n s e c u t i ve .
Si studiano le due forma-
zioni durante i primi 10
minuti di gioco durante i
quali si cimentano in pas-
saggi principalmente a
centrocampo. Al 10’ una
bella azione in area del Ca-
nalbianco che si è conclusa
con un tiro potente ma
basso di Rocca, che l’estre -
mo difensore Bernardinel-
lo riesce a respingere con i
piedi.
Al 24’ è Zeouak che da solo
davanti al portiere tira cen-
tralmente e Bernardinello
ancora una volta respinge.
Un minuto più tardi Rocca
scavalca il portiere avver-
sario che poi però riesce a
recuperare ed impedisce
all’attaccante stientese di
tirare in porta. Due belle
azioni da gol nel giro di un
minuto, tanto che il van-
taggio dei padroni di casa
si sente nell’aria.
Attacca negli ultimi minu-
ti della prima frazione di
gioco la formazione alle-
nata da mister Ferrarese e
al 39’ ancora una volta Roc-
ca di testa riesce a superare
il difensore e porta in van-
taggio la squadra di casa.
La prima frazione di gioco
finisce coi padroni di casa
in vantaggio.
Nella ripresa cambia mar-
cia il Calanbianco che at-
tacca nei primi 5 minuti,
creando qualche pensiero

ai locali. Al 9’ è ancora
Zeouak, oggi non in gior-
nata, che solo davanti a
Bernardinello, non riesce a
concludere positivamente
una bella occasione. Al 20’
ancora i padroni di casa in
avanti con Rocca che per

due volte non riesce a met-
tere la palla in rete anche
grazie all’esperienza e alla
bravura del portiere avver-
sario. Al 21’ errore della
difesa che permette a Ga-
lasso di recuperare un pal-
lone e di tirare verso la

porta di Banzato. Nulla da
fere per il portiere, ma ad
evitare il pareggio ci pensa
il palo.
Subisce la Stientese per
una decina di minuti il
gioco avversario e al 37’
Vallarin riesce a tirare al

volo su un cross provenien-
te da destra e ad insaccare
alle spalle dell’estremo di-
fensore Banzato, portando
il match sull’1 a 1. Galva-
nizzato dal pareggio, il Ca-
nalbianco decide di conti-
nuare a provare, senza pe-

rò trovare il gol del colpac-
cio. Da segnalare l’ottima
prestazione di Alessandro
Negri che non ha mancato
di recuperare palloni im-
portanti e di organizzare il
gioco dei padroni di casa.
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