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I gialloblù dominano sul campo di Campigo ma si fanno riacciuffare su rigore

Porto, 11 metri di rimpianti
Garbi entra e segna, poi Schiavon firma l’1-1. Il ds: “Dovevamo vincere”

CASTELFRANCO VENE-
TO (Treviso) - Il Porto
Viro torna da Castelfran-
co Veneto con un solo
punto e tanti rimpianti.
Perché il Campigo, com-
plice un’ingenuità della
retroguardia gialloblù
che ha concesso un cal-
cio di rigore (incontesta-
bile) a 15 minuti dalla
fine, è riuscito a pareg-
giare, e a fermare così la
corsa della squadra di
Pino Augusti, che man-
tiene comunque la se-
conda posizione in clas-
sifica, ma in coabitazio-
ne, ora, con Pro Venezia
e Bonollo Mestrino. Uni-
ca consolazione: l’Arcel -
la, capolista, non riesce
ad allungare, frenata 3-3
in casa nel derby con il
Psn, e resta lì ad appena
due lunghezze di van-
t a g g i o.
Il primo tempo, al co-
munale di Campigo,
piccola frazione di Ca-
stelfranco Veneto, è sta-
to assolutamente di
marca polesana. Gli 11 di
Augusti hanno occupato
militarmente la metà
campo avversaria, co-
struendo gioco e occasio-
ni. E’ mancato soltanto
quel guizzo in più, quel-
lo che permette di butta-
re dentro il pallone e
sbloccare la gara. Perché
la prima frazione di gio-
co, nonostante l’insi -
stenza dei gialloblù, si è
chiusa a reti bianche. Il

Porto Viro, infatti, non è
riuscito a trovare l’ulti -
mo passaggio, o la de-
viazione giusta per
spiazzare Colombo e an-
dare in vantaggio. Nien-
te da fare neanche su
calcio piazzato: i giallo-
blù, infatti, hanno po-
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P ro m o z i o n e
Quinta giornata

Campigo - Porto Viro 1 - 1
Campigo: Colombo, Pagnozzi, Bessegato, Rigon, Fabris, Mancon (25’st
Dalla Santa Casa), Favarotto, Marconato, Schiavon, El Boura (20’st Martini),
Sartori (30’st Piccolo). All.: Guerra

Porto Viro: Cappelozza, Borin, Rossetti, Tiozzo, Ballarini, Zainaghi, Cinti,
Bizzarro, Cazzadore, Zecchinato (25’st Garbi), Poncina (11’st Andreello). All.:
Au g u s t i

Arbitro: Carlo Sutto di San Donà di Piave
Assistenti: Nicola Vettori di Treviso e Gabriele Corcillo di Belluno
Reti: 25’st Garbi (PV), 30’st rig. Schiavon (C)
Ammoniti: Fabris e Rigon (C), Zecchinato e Tiozzo (PV)

Solo un pari Il Porto Viro frena, ma resta al secondo posto in classifica

Punizione irresistibile da 25 metri per l’1-0

Munari è ancora innamorato del gol
il Cavarzere batte il Boara allo scadere

Lezzoli ha firmato il momentaneo pareggio

Un rigore per parte, poi Menegazzo
il Papozze cede al Monselice nel finale

Federico Cisotto

CAVARZERE - Con una prodezza bali-
stica realizzata su calcio di punizione
da Pierfrancesco Munari a due minuti
dalla conclusione del match, il Cavar-
zere arpiona sul finale un meritato
successo, infrangendo il tabù del Di
Rorai.
Primi 3 punti casalinghi della stagio-
ne per la squadra di Guarnieri, che
grazie ad un secondo tempo incisivo,
riesce ad avere la meglio su un Boara
Pisani annunciato in grande forma.
La macchina da gol padovana, dopo la
valanga di reti siglate in settimana,
complice anche la stanchezza avverti-
ta dopo la gara di coppa, s’inceppa in
terra veneziana, al cospetto di un
Cavarzere deciso ed intraprendente,
desideroso di riscatto dopo lo scivolo-
ne patito con lo Stroppare nel turno
precedente.
L’unici di Gregnanin, costruisce la
prima occasione della gara al 7’ con
Zanirato, il quale conclude sopra la
traversa da posizione interessante. Ri-
sponde il Cavarzere al 17’ con il bravo
Babetto, abile ad anticipare l’uscita di
Veronese su assist di Munari, ma la
retroguardia ospite sventa in extre-
mis. Un tiro di Berto (36’) e una
punizione di Mazzucco (41’) regalano
gli ultimi sussulti di un primo tempo
inchiodato sullo 0-0.
La gara prende una piega diversa nella
ripresa con il Cavarzere che rompe
definitivamente gli indugi. Scampato
un serio pericolo ancora con Zanirato

al 5’ del secondo tempo , fermato da
un’uscita tempestiva di Liviero, il Ca-
varzere sforna tre limpide occasioni da
rete.
Al 14’ della ripresa Pelizza, spara a
salve a tu per tu con Veronese. Dieci
minuti dopo, Tenan su traversone del
positivo Tosi, spara a lato da posizione
favorevole. Ancora Tosi, al 39’, serve
un pallone d’oro a Munari che da
distanza ravvicinata, spedisce oltre la
traversa. L’avvocato del gol, al rientro
dopo il viaggio di nozze, si fa subito
perdonare: il suo sinistro da 25 metri,
a due minuti dal termine su calcio di
punizione, manda la sfera a carambo-
lare sul palo interno alla sinistra di
Veronese per la rete della prima affer-
mazione veneziana casalinga della
stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PAPOZZE - Il Nuovo
Monselice si vendica sul
Papozze. E dopo due
sconfitte in terra polesa-
na, contro Tagliolese e
Scardovari, scegli i gial-
loneri per infrangere il
tabù e portare a casa tre
punti importanti.
Un risultato (2-1 il finale
a favore dei padovani)
che gela le ambizioni
della formazione di Ca-
silli, che ora sgomita
nella parte bassa della
classifica, con soli cin-
que punti all’at t i vo.
Sul campo, il Monselice
parte bene sin dai primi
minuti e rompe gli
equilibri al 34’: la firma
è del centrocampista
Evans Nicoletto, che
trasforma con freddezza
un calcio di rigore con-
quistato dal trequartista
Luca Riberto, al debutto
in campionato dopo i
guai fisici di inizio sta-
gione.
La reazione dei padroni
di casa è veemente ma
gli ospiti reggono l’urto
senza particolari affan-
ni: il già doppio giallo
sventolato a Trolese al
61’ carica ulteriormente
la furia del Papozze, che
al 74’ agguanta il pareg-

gio con un penalty di
Nicola Lezzoli.
Il Monselice non ci sta e
si riversa in avanti a
caccia del gol della vitto-
ria: la caparbietà bian-
corossa viene premiata

a l l’83’, quando è una
pennellata su punizione
del neoentrato Marco
Menegazzo a gonfiare la
rete e regalare il ritorno
ai tre punti.
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Papozze - Nuovo Monselice 1 - 2
Papozze: Stoppa, Varagnolo (42’st Scabin), Veronese, Fuolega, Nordio,
Michelotto, Ferro, Tessarin, Lezzoli, Vettore (9’st Rizzato), Trombini. A disp.:
Baratella, Contato, Aceto, Boffo, Merlin. All.: Casilli

Nuovo Monselice: Bellamio, Bagno, Frazzetto, Baldon, Voltolina, Nicoletto,
Carcangiu (17’st Mevlan Lleshi), Petracin, Zuin (43’st Checcolin), Riberto (26’st
Menegazzo), Trolese. A disp.: Brigo, Bacco, Bleron Lleshi, Burlacu. All.: Simonato

Arbitro: Niccolò Zampaolo di Chioggia
Reti: 34’pt rig. Nicoletto (M), 29’st rig. Lezzoli (P), 38’st Menegazzo (M)
Ammoniti: Fuolega, Trombini e Lezzoli (P)
Espulso: 16’st Trolese (M) per doppia ammonizione
Note: Recupero 1’pt 4’st. Spettatori 200 circa

D e c i s i vo Nicoletto ha firmato il primo gol del Monselice

Prima categoria

Cavarzere - Boara Pisani 1 - 0
Cavarzere: Liviero, Moretto, Berto (10’st Tenan),
Bergantin, Lunardi, Babetto, Pelizza (26’st Marchesini),
Ruzzon, Tosi (46’st Gibin), Munari, Greggio. A disp.:
Cerilli, Tommasin, Gallan. All.: Guarnieri

Boara Pisani: Veronese, Ferro (19’st Brunello),
Fornasiero, Bellettato, Bonfante, Fellet, Casna,
Zanirato, Fiammanti, Bovolenta, Mazzucco (33’st
Paparella). A disp.: Grillanda, Gallana, Signorin, Stella,
Contiero. All.: Gregnanin.

Arbitro: Piermattia Zanini di Vicenza
Rete: 43’st Munari
Ammoniti: Berto, Moretto, Tenan e Marchesini (C),
Fornasiero, Bonfante e Bellettato

Note: Calci d’angolo 7-1. Recupero 2’pt e 3’st

tuto beneficiare di due
punizioni dal limite, ma
le conclusioni di Cazza-
dore prima e Bizzaro poi
sono state murate dalla
barriera.
Nella ripresa il Porto Vi-
ro è tornato in campo
con la stessa determina-

zione, e una foga ancor
maggiore. I gialloblù
hanno spinto fin dal pri-
mo minuto alla ricerca
del gol del vantaggio. E’
servito l’ingresso di Gar-
bi, in campo dal 25’ al
posto di Zecchinato, per
poter esultare: cross di

Cinti al centro dell’area,
il neoentrato in mezza
girata la mette nell’an -
golino, impossibile per
Colombo volare a toglie-
re il pallone dal sacco. E’
un eurogol, ed è l’1 - 0.
Che sembra indirizzare
la partita su binari gial-
loblù.
Quando, appena cinque
minuti più tardi, succe-
de l’impensabile. Il
Campigo, fino a quel
momento davvero mai
pericoloso, si getta a ca-
pofitto verso la porta po-
lesana: Rossetti spinge
l’attaccante avversario e
l’arbitro accorda un cal-
cio di rigore indiscutibi-
le. Dal dischetto, Schia-
von è micidiale e il Cam-
pigo pareggia.
Non è finita. Anzi. Nel-
l’assalto finale, a caccia
del gol vittoria, il Porto
Viro si mangia un’occa -
sionissima. Nei minuti
finali Cazzadore fallisce
quello che sembrava un
vero e proprio calcio di
rigore in movimento e

libero al centro dell’area
dagli 11 metri sparacchia
sul portiere.
Finisce pari, e il ds Lu-
ciano Vianello mastica
amaro. “Questo 1-1 ci sta
stretto. Abbiamo giocato
meglio, abbiamo co-
struito tanto e siamo an-
che andati in vantaggio.
Avremmo dovuto gestire
meglio la situazione, e
non concedere il calcio
di rigore agli avversari.
Poi nel finale abbiamo
pure fallito l’occasione
di chiudere la partita.
Dovevamo vincere, pur-
troppo è andata male”,
le sue dichiarazioni a
c a l d o.
Domenica prossima il
Porto Viro dovrà riscat-
tarsi. Il calendario pre-
vede lo scontro, tra le
mura amiche, con l’U-
nione Graticolato, ulti-
mo in classifica a pari
con il Maerne e ancora a
secco di vittorie in que-
sta stagione.

Ma. Ran.
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