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Stavolta Aggio si fa ipnotizzare e sbaglia un rigore. Espulsi Tugnolo e Socciarelli

La Tagliolese torna a correre
La doppietta di Lazzarini interrompe il buon momento della Fiessese

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Bel successo
per la Tagliolese che riscatta
la brutta sconfitta della scorsa
settimana battendo 2-0 la
Fiessese. I padroni di casa ri-
trovano il sorriso, gli ospiti
perdono l’imbattibilità in
campionato che durava da un
mese. Al 3' la prima occasione
è per la Tagliolese, fallo di
mano al limite dell'area e pu-
nizione sacrosanta. Si incari-
ca della battuta Ferroni che di
sinistro la manda a fil di palo.
Ancora Tagliolese pericolosa
al 6', cross di Benazzi dalla
sinistra, Lazzarini a centroa-
rea prova a coordinarsi ma
incespica sulla palla e l'azione
sfuma. All'11 altra gran palla
di Benazzi che lancia Lazzari-
ni, il centravanti giallorosso
controlla, si invola ma calcia
alto. Sei minuti dopo lancio
lungo per Carrieri che supera
Duò, poi rientra, lo dribbla
assieme a Ferrari, ma al mo-
mento di depositare in rete
perde il piede d'appoggio e la
Tagliolese si salva.
Come spesso succede nel cal-
cio, gol sbagliato e gol subito.
Sull'azione successiva, palla
di Tugnolo per Benazzi, tiro a
botta sicura di quest'ultimo,
Simonato non trattiene e Laz-
zarini sul tap-in insacca di
rapina.
La Tagliolese ha l'opportunità
di raddoppio poco dopo con
un tiro di Lazzarini servito in
profondità che finisce largo.
Al 45' Masin si invola, dribbla
il portiere giallorosso e con-

clude. Tugnolo in scivolata
disperata colpisce di mano e
devia sul palo favorendo l'in-
tervento di Ferrari. L'arbitro,
molto vicino assegna il rigore
ed espelle Tugnolo per fallo da
ultimo uomo. Dal dischetto
Aggio si fa però ipnotizzare da
Ferrari che respinge il rigore.

L'azione prosegue e sono vee-
menti le proteste della Fiesse-
se che reclama un fallo in area
di Pozzato su Ferlin apparen-
temente netto, ma che l'arbi-
tro però non sanziona.
In avvio di ripresa la Fiessese
beneficia di un calcio di puni-
zione che Carrieri calcia sulla

barriera. Al 12' opportunità
per la Tagliolese, traversone
in area e colpo di testa di Poz-
zato che trova il palo a Simo-
nato battuto.
Al 28' la Tagliolese raddoppia.
Punizione di Bergamini dalla
sinistra, palla spiovente verso
Simonato che non trattiene e
Lazzarini ancora di rapina in-
fila il 2-0. La gara poi cala di
intensità complice stanchez-
za di entrambe le squadre. La
Tagliolese per doppia ammo-
nizione di Socciarelli resta in
nove ma non rischia mai,
tranne in un rimpallo favore-
vole per Carrieri sul quale Fer-
rari blocca sicuro. È l'epilogo
di una gara sofferta per la
sponda giallorossa, ma che
trova il sorriso dopo la brutta
partita di Solesino.
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GLI SPOGLIATOI I commenti

Mister Franzoso
“Siamo stati eroici”

Bignardi: “Brutta gara”

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

TAGLIO DI PO - Li definisce ‘eroici’ i suoi ragazzi a
fine gara mister Geminiano Franzoso che torna a
vincere nonostante l’inferiorità numerica per oltre
un tempo. “Abbiamo fatto una grande partita – ha
commentato l’allenatore della Tagliolese – nel primo
tempo potevamo addirittura essere avanti con tre gol
di scarto ma abbiamo mancato le occasioni avute.
Allo scadere della prima frazione ho avuto paura
pareggiare e perderla, fortunatamente una grande
risposta di Ferrari, fondamentale anche nella ripresa
ha tenuto la squadra in corsa”. Ed ancora: “Abbiamo
giocato contro una buona squadra che si è dimostrata
pericolosa soprattutto nel reparto offensivo. Ho rivi-
sto la Tagliolese che conosco, questo deve essere per
noi un punto di partenza per il proseguo della
stagione. Voglio sottolineare le prestazioni di spesso-
re di Pozzato, Lazzarini e Benazzi”. In chiusura
Franzoso non appare preoccupato per le due assenze
importanti di domenica, con Tugnolo e Socciarelli
espulsi. “Siamo in 18 e tutti sono alla pari come ho
detto qualche giorno fa. Questa volta è rimasto fuori
Trombin, la prossima volta rimarrà fuori qualcun
altro, ma tengo a ribadire che è giusto che chi si
impegna in allenamento abbia la possibilità di espri-
mersi alla domenica”. Se n’è andato subito dopo il
triplice fischio il mister della Fiessese, probabilmen-
te amareggiato per la sconfitta. “Prestazione pessi-
ma e senza grinta e voglia - ha detto il presidente
Luca Bignardi - potevamo raddrizzarla dopo essere
andati sotto ed invece non abbiamo giocato. Speria-
mo di poterci rifare domenica con l’auspicio possano
rientrare anche diverse pedine assenti. Questo però
non deve essere un alibi”.

D. A.
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Paolo Finotti spedisce fuori misura un penalty

Il Cavarzere batte e aggancia lo Scardovari
l’ex Tosi è senza pietà: il big match termina 0-1

Successo pesante, la matricola rimane in vetta

Il Porto Tolle ritrova i tre punti a Ceregnano
il colpo di testa di Bertaglia punisce il Medio

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Vittoria
inaspettata per il Cavarzere che stavol-
ta è cinico e spietato e alla prima
occasione supera lo Scardovari. L’ex di
turno Tosi affonda i Pescatori e dopo la
rete non esulta per il suo passato con
la casacca gialloblù. Il colpo gobbo al
“De Bei” proietta ai piani nobili il
Cavarzere, che aggancia proprio i Pe-
s c at o r i .
Il gol di Tosi al 17’ nasce da uno
scambio con Masiero: l’attaccante si
libera, prende bene la mira e insacca
all’angolino. Poi è dominio dei Pesca-
tori, che collezionano diverse occasio-
ni. Al 22’ Roma trovato libero in area,
spara alto, al 26’ Corradin è tutto solo
all’altezza del rigore, decisiva la para-
ta di Liviero.
Al 30’ grossa chance per Franzoso e
miracolo dell’estremo difensore vene-
ziano. Al 35’ palla filtrante di Crepaldi
e Paganin per poco manca la deviazio-
ne vincente. Al 41’ veneziani di nuovo
intraprendenti: svarione difensivo
dello Scardovari e palla a Tosi che dal
dischetto spreca in maniera piuttosto
clamoroso il possibile raddoppio. Il
primo tempo si chiude con la palla gol
fallita dal neo-dottore Crepaldi, che a
tu per tu con Liviero spedisce fuori
misura.
Nella ripresa mister Guarnieri effet-
tua alcune variazioni tattiche, lo Scar-
dovari esaurisce la benzina e il match
cambia volto. Già al primo giro di
lancette Berto da fuori area calcia alto
di poco, un minuto dopo Masiero salta
un difensore e conclude addosso a
Tomasi proteso in uscita. Al 7’, però,
Ruzzon sbaglia l’appoggio a centro-

campo e favorisce la ripartenza delti-
na. Corradin entra in area, contrasto
dubbio con Bergantin e l’arbitro indi-
ca il dischetto. Dagli undici metri
Paolo Finotti calcia alto e il Cavarzere
può tirare un sospiro di sollievo. I
veneziani tengono la partita sotto
controllo, bloccando ogni sortita della
formazione di Moretti. In campo sale
l’agonismo, ci sono svariati falli e a
farne le spese al 25’ è Alessandro
Finotti. L’arbitro perde il controllo
della gara e la cifra tecnica diminui-
sce, tante proteste e gioco spesso in-
terrotto, con diversi interventi di rea-
zione non puniti. Al 42’ Pelizza, lan-
ciato a rete, viene atterrato nel cuore
dell’area, l’arbitro non se la sente di
assegnare il rigore. Termina 0-1 e fa
festa solo il Cavarzere.

Ale. Ga.
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La settima
giornata

Scardovari - Cavarzere 0 - 1
Scardovari: Tomasi, Vidali, Finotti M., Crepaldi (11’st
Furlan), Natalicchio (20’st Finotti A.), Roma,
Vendemmiati, Finotti P., Paganin, Corradin, Franzoso. A
disp.: Sarto, Mantovani, Azzalin, Travaglia, Sambo. All.:
Moretti

Cavarzere: Liviero, Moretto, Berto (16’st Tenan),
Bergantin, Lunardi, Masiero, Babetto, Ruzzon, Munari
(32’st Gibin), Greggio, Tosi (27’st Pelizza). A disp.:
Cerilli, Tommasin. All.: Guarnieri

Arbitro: Rubbo di Bassano del Grappa
Rete: 17’pt Tosi
Ammoniti: Vidali, Finotti M., (S), Lunardi, Greggio,
Pelizza, Bergantin, Gibin (C)

Espulso: 25’st Finotti A. (S)
Note: 8’st Finotti P. (S) spedisce alto un calcio di
r igore

CEREGNANO - Il Porto
Tolle si riscatta e torna
ad esultare per una vit-
toria che mancava da tre
settimane. La capolista
ha faticato più del previ-
sto per espugnare l’osti -
co campo di Ceregnano.
Onore al Medio Polesi-
ne, la giovane compagi-
ne di Francesco Verza si
è arresa 1-0, tanti com-
plimenti ma ancora una
volta zero punti. A fron-
te di un buon primo
tempo, i bassopolesani
hanno infatti offerto
una ripresa troppo ri-
n u n c i at a r i a .
Il Medio ha sfiorato un
pari che sarebbe stato
meritato. Parte bene il
Porto Tolle nel primo
tempo. Al 10’ il primo
squillo da parte della for-
mazione ospite, con
Grandi che in scivolata
si avventa su un rasoter-
ra proveniente dalla de-
stra, ma non riesce a
inquadrare lo specchio
della porta.
La squadra di Tessarin
sale di tono e al 20’ rom -
pe il ghiaccio su palla
inattiva. Corner di Son-
cin, Bertaglia svetta più
alto di tutti e perfora
Christian Verza. Il Me-
dio tenta di sfruttare la
velocità della gazzella

B at h i l y.
Da segnalare al 33’ una
punizione calciata dal
portiere Luca Passarella,
che tenta di emulare
Chilavert e Rogerio Ce-
ni, traiettoria pregevole
ma la sfera termina fuo-
ri misura. Soncin di
controbalzo dal limite
calcia fuori per una que-
stione di centimetri. Il
Medio è in difficoltà ma
al 35’ si registra il primo
tiro nello specchio dei
gialloneri, con Barella
che non impensierisce
più di tanto Passarella.
Si va a riposo con il team
di Tessarin avanti 0-1. In
avvio di seconda frazio-
ne Bertaglia sfiora la
doppietta, ma calcia al-
to. Il Porto Tolle è molto
più contratto e così per-

mette al Medio di cresce-
re e rendersi più perico-
loso. L’occasione più
bella per i padroni di
casa al 34’ quando Barel-
la con un destro poten-
tissimo scheggia la tra-
ve r s a .
Classico forcing finale e
Porto Tolle rintanato in
difesa, la botta da posi-
zione defilata di Bathily
viene disinnescata da
Passarella. Il Porto Tolle
difende lo 0-1 e torna in
terra deltina con un pre-
zioso successo che gli
permette di rimanere in
cima al girone. Il Medio
Polesine rimane sempre
nelle retrovie, a lottare
nella difficile missione
di evitare la zona play
out.
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Medio Polesine - Porto Tolle 0 - 1
Medio Polesine: Verza C., Marigo, Tidon (40’st Stabilin), Mandato,
Abouna, Pigato, Montoncelli (24’st Milan), Moretti, Barella, Bathily,
Bianco. A disp.: Cheula, Cremonese, Canetto, Alunno Angeletti,
Ferrari. All.: Verza F.

Porto Tolle 2010: Passarella L., Paganin, Bergamin, Fabbris, Zanella,
Turolla, Candiracci (42’st Passarella M.), Soncin, Grandi (19’st Ferro),
Bertaglia, Baratella (25’st Pregnolato F.). A disp.: Pregnolato E.,
Piombo, Mantoan, Canella. All.: Tessarin

Arbitro: Selvatici di Rovigo
Rete: 20’pt Bertaglia
Ammoniti: Bathily, Tidon (M), Soncin, Paganin, Turolla (P)

Tagliolese - Fiessese 2 - 0
Tagliolese: Ferrari, Tugnolo, Ferroni, Socciarelli, Duò, Faggion, Pozzato,
Bergamini, Lazzarini (33'st Roncon), Maliki (45'pt Finotti), Benazzi (38'st
Gatti). A disp.: Sacchetti, Menegatto, Marangon, Trombin. All.: Franzoso

Fiessese: Simonato, Callegari, Nako, Previati, Cavallaro, Tridello, Masin
(28'st Baazaoui), Dedej (1'st Marzola), Carrieri, Ferlin (38'st Poltronier i),
Aggio. A disp.: Bernardinello, Dal Ben, Corazzari, Ronchetti. All.:
Pellegr inelli

Arbitro: Sambo di Chioggia
Reti: 19' pt e 28'st Lazzarini
Ammoniti: Socciarelli, Benazzi, Bergamini (T), Masin, Cavallaro (F)
Espulsi: 45’pt Tugnolo (T) per fallo da ultimo uomo, 38’st Socciarelli (T) per
doppia ammonizione

Note: minuti di recupero: 0'pt, 4’st

La Tagliolese ritrova il successo e dimentica le quattro reti di Solesino


