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GLI OTTAVI Il Boara si arrende al Castelbaldo ed esce dalla competizione

Derby amaro per il Pisani
Caberletti e Galassi stendono la banda di “Encio” Gregnanin: finisce 2-0

BOARA PISANI (Padova) -
Il Boara Pisani si arrende
al Castelbaldo nel derby
dell’Adige e saluta, agli
ottavi di finale, la Coppa
Veneto di Prima catego-
ria. Il Castelbaldo è mici-
diale: costruisce due
azioni buone, una per
tempo, e le trasforma
con un cinismo che non
lascia scampo alla banda
di “Encio” Gregna nin.
Un 2-0 che brucia, anche
perché in campo non si è
vista una differenza cla-
morosa tra le due forma-
zioni, che hanno giocato
una partita equilibrata,
per quanto priva di emo-
zioni. Il Boara paga due
amnesie difensive, che
costano un passivo dav-
vero pesante.
Gli ospiti mettono subito
le cose in chiaro e impie-
gano soltanto 13 minuti a
passare in vantaggio:
cross dalla sinistra, palla
al centro dell’area per Ca-
berletti che di prima in-
tenzione batte a rete sen-
za lasciare scampo al por-
tiere di casa.
La reazione del Pisani è
debole. Unico lampo da
segnalare, attorno alla
metà del primo tempo,
una bella girata di Bru-
nello, parata però in mo-
do impeccabile dall’e-
stremo difensore del Ca-
s t e l b a l d o.
Nella ripresa i quattro
cambi decisi dal tecnico
biancazzurro non hanno

sortito l’effetto sperato.
Il Boara, infatti, non rie-
sce quasi mai ad entrare
in modo pericoloso nei
sedici metri avversari, e
affida le proprie speranze
ai tiri da fuori. E’ Papa -
rella, in un paio di occa-
sione, a lasciar partire

veri e propri bolidi che
non trovano però lo spec-
chio della porta, spe-
gnendosi a poca distanza
dal palo.
E allora, il Castlbaldo
può fare il suo gioco. E al
23’ trova la via del rad-
doppio: ancora una vol-

ta, il tallone d’Achille si è
rivelata la fascia sinistra,
da cui è partito il cross
vincente. In mezzo all’a-
rea, la deviazione che va-
le il raddoppio è firmata
da Galassi. E’ il colpo del
k o.
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COPPA POLESINE - TERZA

San Martino
un ko indolore

La Voce .CALCIO 

SAN MARTINO DI VENEZZE - Sconfitta indolore
per il San Martino nel derby con il Beverare, terzo
ed ultimo turno della fase a gironi di coppa
Polesine. Ai padroni di casa bastava perdere con
non più di tre gol di scarto per qualificarsi ai
quarti di finale e così è stato. Il Beverare, già
qualificato dal turno precedente, ha comunque
tenuto fede all’impegno. Esce di scena invece
l’Adige Cavarzere, a pari punti col San Martino
ma penalizzato dalla differenza reti. Beverare in
vantaggio dopo appena tre minuti con Canato,
rapida la risposta del San Martino che al 7’
pareggia. Nuova botta e risposta poi con il gol di
rapina di Vollono cui fa seguito il tiro vincente da
fuori area di Renja. Il primo tempo si conclude 2-
2, solo a 8’ dalla fine arriva il 3-2 definitivo a
favore del Beverare con il pallonetto nel sette di
Co p p i .
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COPPA VENETO - SECONDA Sedicesimi di finale

Bosaro avanti tutta, e ora si sogna in grande
Zilli, Staine e Cattozzo sgonfiano il Pettorazza

SERIE B FEMMINILE Ragazze sconfitte in casa

Gordige bloccata dalle cugine del Marcon
ma ora si va a Udine per cercare il riscatto

POLESELLA - Il Bosaro stacca il pass e vola
agli ottavi di finale di Coppa Veneto,
approdando alla fase regionale della com-
petizione. La banda di mister Nasti riscat-
ta così un periodo a tinte opache in cam-
pionato, battendo il quotatissimo Petto-
razza sul campo neutro di Polesella: l’im -
pianto di Bosaro, infatti, non è a norma
per le gare in notturna.
Il Bosaro sblocca subito la gara, passando
in vantaggio dopo appena 8 minuti. L’ar -
bitro, il signor Milan della sezione di
Padova, accorda infatti un calcio di rigore
ai rossoblù per l’atterramento di Cattozzo
da parte di Pellegrin. Sul dischetto, si
presenta lo specialista Jacopo Zilli, che
non sbaglia: Baretta battuto, e Bosaro in
vantaggio. Unico acuto del Pettorazza at-
torno al 30’ con Segato che centra il palo.
La gara si scalda nella ripresa, e non solo
dal punto di vista sportivo: quattro espul-
si, tre nelle fila del Bosaro e Cadore per gli

ospiti.
I rossoblù trovano il raddoppio al quarto
d’ora con baby Staine, entrato dalla pan-
china. Il Pettorazza, a quel punto, si
affida alla forza della disperazione per
cercare di raddrizzare un match ormai
compromesso e restare in gioco nella com-
petizione regionale, tutt’altro che un
obiettivo secondario per la stagione bian-
corossa. Ma il forcing dei ragazzi di Popi
Braggion non basta: i rossoblù si chiudo-
no a riccio. Soltanto Segato di testa supera
Pozzan e firma il gol della bandiera. Il
Pettorazza ci crede e con Zanghierato ci
prova due volte, colpendo un altro palo a
10 minuti dal termine. Ma allo scadere è
bomber Cattozzo a ristabilire le distanze
finalizzando al meglio un contropiede.
A Polesella, dunque, finisce 3-1. E il Bosa-
ro, matricola terribile della Seconda cate-
goria, va avanti tutta, e cercherà, dal
prossimo turno, di tenere alta la bandiera
del Polesine fuori dai confini provinciali.

Ma. Ran.
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Coppa Veneto
Prima categoria

CAVARZERE - Un derby deci-
so all'ultimo minuto quello
al quale hanno assistito gli
spettatori nell'impianto co-
munale di Via Spalato a Ca-
va r z e r e .
Ad avere la meglio è il Mar-
con, che si impone con il
risultato di 2 a 1 sul Gordige,
che pur mettendoci impe-
gno e cuore, non riesce a
strappare il pareggio alle cu-
gine.
Dopo un avvio nel quale il
Gordige si rende pericoloso
con un cross in area da parte
di Cerato, sfioranto di un
niente da Conventi, è il
Marcon ad imporre il suo
gioco; ritmo blando, al qua-
le il Gordige si adatta.
Al 13’ la prima conclusione
di Stefanello verso la porta
difesa da Cattelan, che sma-
naccia l'insidioso tiro-
cross.
Il Gordige prova a risponde-
re con una punizione della
rientrante Balasso, ma il ti-
ro non impensierisce Pinel.
Al 17’ e al 21’ è ancora il
Marcon a rendersi pericolo-
so con 2 conclusioni da fuori
area da parte di Stefanello e
Cerina. Cattelan non deve
però intervenire in quanto i
tiri delle due centrocampi-
ste del Marcon finiscono
fuori.
Ben più pericolosa è la con-
clusione di Stefanello al mi-

nuto numero 29, con la palla
che sfiora la traversa.
Alla fine del primo tempo, il
vantaggio del Marcon. Il
Gordige perde palla a cen-
trocampo, offrendo il con-
tropiede alle arancio-nere
che si portano al limite del-
l'area con Zuanti, la quale
batte Cattelan con un tiro
rasoterra alla sua destra. E'
il 45’ minuto e di lì a poco
l’arbitro manda tutte negli
spogliatoi per l'intervallo.
Al rentro in campo, dopo un
blando tentativo da fuori
area di Baldassin, il Gordige
trova il pareggio con Sofia
Balasso, che sfrutta un di-
simpegno errato della difesa
del Marcon su un corner
battutto da Sacchetto, e de-
posita in rete il pallone del 1
a 1.
Al 25’ è ancora Sofia Balasso
a creare scompiglio sulla fa-
scia destra. Sfugge alla mar-
catura della sua avversaria e
mette al centro dell'area un

pallone chel'accorrente Stu-
rato non riesce a deviare ver-
so la porta.
Al 36’, traversa del Marcon;
è Stefanello, che prova il tiro
in porta dopo aver vinto un
contrasto al limite dell'area;
Cattelan si fa trovare pronta
e devia sulla traversa.
Al 45’ infine, il gol che rega-
la il vantaggio e i 3 punti alle
ospiti; Malvestio sguscia
sulla fascia sinistra senza
che nessuna giocatrice del
Gordige riesca a fermarla,
arriva sul fondo e mette al
centro dell'area un pallone
che la neo-entrata Canciello
non deve far altro che depo-
sitare in rete.
Sconfitta amara per il Gordi-
ge quindi, che cercherà di
rifarsi la settimana prossi-
ma in quel di Udine, spe-
rando di riuscire a recupera-
re le atlete uscite malconce
dalla partita contro il Mar-
con.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gordige - Marcon 1 - 2
Gordige: Cattelan, Bondesan, Manin, Pivetta, Trombin S., Melato,
Sacchetto, Balasso C. (3’st. Balasso S.), Conventi, Cerato (30’st Candiani),
Trombin N. (12’st Sturaro). A disp.: Bianchini, Rizzo, Candiani, Crepaldi,
Balasso S., Sturaro. All.: Bernardi.

Marcon: Pinel, Tagliapietra (12’st Biban), Cerina, Sabbadin, Malvestio,
Baldassin (36’st Canciello), Zuanti, Stefanello, Camilli, Roncato, Battaiotto. A
disp.: Bertoldo, Biban, Padoan, Canciello, Tagliati, Battiva. Al.l:
S e m e n z a t o.

Reti: 45’pt Zuanti (M), 14’st Balasso S. (G), 45’st Canciello (M)

Boara Pisani - Castelbaldo Masi 0 - 2
Boara Pisani: Veronese, Gallana (27’st Ferro), Fornasiero, Contiero (36’st Casna), Domeneghini, Bellettato, Mancini
(22’st Mazzucco), Zanirato, Brunello (41’st Fiammanti), Bovolenta, Paparella. A disp.: Grillanda, Signorin, Bonfante. All.:
Gregnanin

Castelbaldo Masi: Dian, Zamariola (1’st Velicka), Vallese, Colombani, Attolico, Vigna, Caberletti (41’st Radi), Bobbetti,
Galassi (30’st Masiero), Fratti, Contin. A disp.: Antonioli, Gasparetto. All.: Albieri

Arbitro: Marco Mognato di Mestre
Reti: 13’pt Caberletti, 23’st Galassi
Ammoniti: Domeneghini, Zanirato, Bovolenta (B), Vallese, Borretti, Galassi (C)

Union San Martino - Beverare 2 - 3
Union San Martino: Bazzan (30’pt Menon), Crepaldi, Barbierato, Redi
R., Buoso, D’Angelo A. (42’st Ravara), Renja, Scarparo, Barison (23’st
Lucchin), Bastianello, Munaro. A disp.: Zamellato, D’Angelo L., Redi
W., Verrato. All.: Redi R.

Beverare: Passarella, Lazzarin, Canato (22’st Coppi), Donà,
Salvagno, Martin (32’st Boccato), Giacomello (37’st Volante), Zorich,
Vollono (31’ Frizzarin), Aguiari (43’st Bovolenta), Martinello. A disp.:
Sette, Capuzzo. All.: Crivellari

Arbitro: Alessandro Bozzolan di Rovigo
Reti: 3’pt Canato (B), 7’pt Munaro (SM), 25’pt Vollono (B), 33’pt Renja
(SM), 37’st Coppi (B)

Ammoniti: Redi e D’Angelo A. (SM)
Niente da fare Il Pisani perde il derby dell’Adige e dice addio alla coppa

Jacopo Zilli sblocca il risultato su rigore

Bosaro - Pettorazza 3 - 1
Bosaro: Pozzan, Romagnolo, Bianchi, Er Raoui (17’st
Bassan), Girotto, Guarnieri, Flora R., Zilli (33’st Flora
D.), Cattozzo, Barros (10’st Staine), Piva (23’st Rossi).
A disp.: Carretta, Silvestri, Munari. All.: Nasti

Pettorazza: Baretta, Cadore, Boaretto, Bruscagin,
Pellegrin (40’st Siviero), Gaetani, Zen, Piva, Segato,
Tusin (10’st Zanghierato), Sette. A disp.: Bugnato,
Favaro, Bellini, Vignato. All.: Braggion

Arbitro: Andrea Milan di Padova
Reti: 8’pt rig. Zilli (B), 15’st Staine (B), 29’st Segato (P),
45’st Cattozzo (B)

Ammoniti: Pozzan, Cattozzo, Barros e Rossi (B),
Gaetani, Tusin e Sette (P)

Espulsi: Romagnolo, Bassan, Staine (B), Cadore (P)


