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L’Union Vis Lendinara di Tibaldo è volenterosa, ma incassa la sesta sconfitta c o n s e c u t i va

Lo Scardovari aggancia la vetta
I Pescatori espugnano a fatica il “P e ro l a r i ” grazie al perfetto colpo di testa di Crepaldi

Giovanni Brasioli

LENDINARA - La partita
tra Union Vis Lendinara
e Scardovari è terminata
con la vittoria degli
ospiti per 1-0. Al 9’ pro -
vano a sbloccare il risul-
tato i ragazzi di Moretti
con un rasoterra di Cor-
radin che costringe Gu-
sella a salvarsi in ango-
lo. Al 14’ Crepaldi in
velocità si beve due av-
versari ma tentenna
troppo ed il portiere
biancorosso gli strappa
la sfera dai piedi.
Al 16’ l’Union si fa vede-
re dalle parti di Tomasi
con una botta di Toffa-
lin dai 25 metri, ottima
la respinta in tuffo del-
l’estremo difensore
gialloblu. Al 35’ i padro-
ni di casa hanno la più
ghiotta delle occasioni
per passare in vantaggio
con Bevilacqua ma la
punta, servita da un fil-
trante di Viaro, spreca
facendosi respingere il
tiro da Tomasi. Al 40’
Furlan ci prova con una
bella girata, ma Gusella
sventa la minaccia con
una parata plastica sul-
la propria destra. Il pri-
mo tempo, condotto
con attenzione e disci-
plina dai ragazzi di Ti-
baldo, termina sullo 0 a
0. Nella ripresa il copio-
ne non cambia, gli ospi-
ti continuano a condur-
re la gara mentre i bian-
corossi cercano di colpi-
re in contropiede. Al 9’
Vendemmiati estrae dal
cilindro un fendente
che costringe Gusella
agli straordinari. Al 14’

Mantovani getta alle or-
tiche l’ipotetico vantag-
gio ospite calciando alto
da pochissimi passi. Al
22’ Furlan sfrutta un’u-
scita a vuoto di Gusella
per concludere, ma Visi-
ni salva sulla linea con
un intervento in scivo-
lata. Attorno al 25’ la
squadra di Tibaldo co-
mincia a guadagnare
metri e costringe lo

Scardovari a ripiegare
nella propria metà cam-
po. Al 27’ un Toffalin
indiavolato salta in
dribbling Tomasi e cal-
cia verso la porta ma
sulla linea salva Finotti.
Al 30’ i biancorossi sfio-
rano il gol con Mantova-
ni, in girata, ma il ten-
tativo si perde alto di
poco. Al 33’ e al 35’ i
ragazzi di Moretti ci

provano con due incor-
nate, la prima di Ven-
demmiati e la seconda
di Natalicchio, entram-
be imprecise. Il gol per
lo Scardovari è nell’aria
ed arriva al 38’: una pu-
nizione battuta sulla
trequarti da Corradin

pesca in area il colpo di
testa di Crepaldi che
non lascia scampo al-
l’incolpevole Gusella. I
ragazzi di Tibaldo non ci
stanno ed incomincia-
no un assedio all’area
ospite. Al 40’ Bevilac -
qua si ritrova solo da-

vanti a Tomasi ma al
momento della conclu-
sione viene bloccato dal-
l’intervento in recupero
di Vidali. Al 41’ Bronzolo
ci prova di testa e sfiora
l’incrocio. Al 42’ è anco-
ra Bevilacqua a rendersi
pericoloso ma il portiere
ospite para. Al 43’ è il
turno di Capuzzo che,
servito splendidamente
da Toffalin, sbaglia la
mira. Il triplice fischio
di Tiozzo sancisce l’en -
nesima sconfitta di
un’Union Vis bella ma
inconcludente. I lendi-
naresi rimangono fermi
sempre a zero punti e
incassano la sesta scon-
fitta in campionato, lo
Scardovari balza al co-
mando con Stroppare e
Porto Tolle, tutte insie-
me appassionatamente
in vetta con tredici pun-
ti.
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I giocatori entrano sul rettangolo verde, accompagnati dai baby campioni (foto di Giovanni Brasioli)

Ospiti irriconoscibili: che poker

La Solesinese in dieci per 70’
travolge 4-0 la Tagliolese

SOLESINO (Padova) - Bella prova della Solesinese che,
in dieci contro undici, batte con uno splendido 4-0
l’irriconoscibile Tagliolese. Ospiti travolti nonostante
la superiorità numerica per oltre 70 minuti. Una
sconfitta pesante da digerire. Dopo il rosso, mister
Montrone sostituisce Rubello con Sevarin per ridare
ordine e fiato ai suoi ragazzi. L’esperto Iorio al 22’ s c at t a
in sospetto off-side, si fa parare il tiro da Ferrari e
insacca sulla ribattuta. Al 27’ il calcio di punizione di
Favaro trova la deviazione decisiva per beffare il portie-
re. Cinque minuti dopo il 3-0 con Bottin, che svetta più
alto di tutti sugli sviluppi di un corner. Il crollo
definitivo per la Tajo arriva prima dell’intervallo, con la
conclusione chirurgica da fuori area dell’ex Porto Viro
Vetrano. Poker servito in appena venti minuti di gioco
e Tagliolese ammutolita. Nella ripresa la Solesinese
pensa solo ad amministrare il risultato, mentre il team
di Franzoso non trova nemmeno il consolatorio gol
della bandiera. La Solesinese si prende tre punti d’oro e
scavalca proprio la Tagliolese, salendo a quota 11 in zona
play off.
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Doppietta del capocannoniere Tosi, reti di Gibin e Tenan: 4-2

Il Medio mette paura al Cavarzere con N’tsogo e Bathily
poi i biancazzurri alzano la voce nel secondo tempo

I Pescatori guidati da Nico Moretti

Federico Cisotto

CAVARZERE - Secondo successo
consecutivo per il Cavarzere che
trova nella ripresa la concretezza
offensiva necessaria per superare
un onorevole Medio Polesine, co-
stretto a segnare il passo per il
secondo turno di seguito. La
squadra di casa, sotto di un gol
nei primi 45 minuti e con tanta
rabbia per due legni colpiti, ri-
mette le cose a posto nel secondo
tempo siglando ben quattro gol
che mandano definitivamente al
tappeto la giovane truppa di Ver-
za, che può vantare il merito di
averci provato sempre. Parte a
tamburo battente il Cavarzere,
assai insidioso all’11’ con la tra-
versa colpita da Tosi. Il Medio
Polesine non si fa intimidire e
tenta di ribaltare il fronte con
rapidità. La compagine ospite
passa al 29’ con Ntsogo, il quale,
con un gran destro al volo su
servizio di Montoncelli, fionda il
pallone nell’angolino basso alla
destra di Liviero. Il Cavarzere at-
tacca a testa bassa e al 28’ colpisce
il palo con la conclusione di Mu-
nari. Una parata del giovane por-
tiere Verza su tiro dalla distanza
di Greggio, consente al Medio di
andare al riposo in vantaggio. In

avvio di ripresa, Barella mette
paura a Liviero ma il Cavarzere
reagisce ribaltando il risultato in
cinque minuti, grazie alla dop-
pietta di Tosi che sale a cinque gol
nella classifica marcatori. All’8’,

il centravanti biancazzurro di te-
sta spedisce in rete un servizio di
Masiero, mentre al 13’ sempre
Tosi inventa un’improvvisa e ful-
minante girata al limite dell’area
che non lascia scampo a Verza. La
rimonta è servita ma gli ospiti,
graffiano ancora con una cavalca-
ta in contropiede del veloce Ba-
thily, abile ad allungarsi per anti-
cipare l’uscita ritardata di Livie-
ro: 2-2. I padroni di casa non
scherzano più e marcano le di-
stanze con altre due reti a cavallo
della mezz’ora. Prima il cavarze-
rano ex Beverare Gibin, di testa,
ribadisce il vantaggio su cross di
Tenan poi, lo stesso Tenan, tenu-
to in naftalina nel primo tempo,
realizza in solitaria la quarta rete
dei locali che doma definitiva-
mente i generosi contendenti.
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Union Vis - Scardovari 0 - 1
Union Vis Lendinara: Gusella, Ghirello, Romanini, Visini, Bronzolo,
Venturini (42’st Capuzzo), Ferrati (41’st Corà), Viaro (19’st Mazzucco),
Bevilacqua, Borretti, Toffalin. A disp: Barbieri, Stojanovic, Prando,
Tinazzo. All.: Tibaldo

Scardovari: Tomasi, Vidali, Finotti M., Crepaldi, Natalicchio, Roma,
Vendemmiati, Finotti P. (38’st Paganin), Franzoso, Corradin, Furlan
(22’st Finotti A.). A disp: Sarto, Azzalin, Mantovani, Travaglia. All.:
Moretti

Arbitro: Tiozzo Fasiolo di Chioggia
Rete: 38’st Crepaldi
Ammoniti: Venturini, Toffalin (U), Natalicchio (S)
Note: 100 spettatori circa

Cavarzere - Medio Polesine 4 - 2
Cavarzere: Liviero, Bergantin, Berto, Babetto, Lunardi, Masiero (28'st Marchesini), Pelizza (1'st Tenan),
Ruzzon, Tosi, Munari, Greggio (18'st Gibin). A disp.: Cerilli, Moretto, Renesto, Pellizzari. All.: Guarnieri

Medio Polesine: Verza, Marigo, Tidon, Mandato, Abouna, Pigato, Montoncelli (43'st Milan), Moretti,
Ntsogo, Bathily, Barella (22' st Bianco). A disp.: Cheula, Cremonese, Canetto, Vigna. All.: Verza

Arbitro: Carrisi di Padova
Reti: 30'pt Ntsogo (M), 8'st e 13'st Tosi (C), 16'st Bathily (M), 28'st Gibin (C), 32'st Tenan (C)
Ammoniti: Bergantin, Gibin e Marchesini (C)
Note: calci d’angolo: 4-1. Minuti di recupero: 1'pt e 2'st

Solesinese - Tagliolese 4 - 0
Solesinese: Bertazzo, Rossetto, Favaro, Bottin (25’st Omizzolo), Zanetti, Muzzolon,
Segato, Vetrano, Iorio (31’st Bussolon), Rubello (22’pt Sevarin), Ghezzo. A disp.:
Bozza, D’Ambrosio, Sassoli, Capuzzo. All.: Montrone

Tagliolese: Ferrari, Tugnolo, Gatti, Socciarelli, Finotti (1’st Duò), Faggion, Pozzato,
Bergamini (23’st Maliki), Trombin, Benazzi, Lazzarini (20’st Roncon). A disp.:
Sacchetti, Ferroni, Menegatto, Marangon. All.: Romani

Arbitro: Stabile di Padova
Reti: 20’pt Iorio, 27’pt Favaro, 32’pt Bottin, 40’pt Vetrano
Ammoniti: Bottin, Rossetto, Omizzolo (S), Socciarelli, Benazzi, Roncon (T)
Espulso: 19’pt Muzzolon (S)

Ex Beverare Fabio Gibin a segno


