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Il pubblico rumoreggia per un rigore negato all’attaccante Roncon

Reti inviolate a Taglio di Po
I giallorossi e lo Stroppare danno vita ad una sfida equilibrata: 0-0

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Pari a reti
inviolate tra Tagliolese e
Stroppare che si dividono la
posta in palio in una parti-
ta combattuta ma sostan-
zialmente corretta.
La gara si infiamma al 4',
un rimpallo causato dal
forte vento inganna Boc-
cardo e favorisce a pochi
metri dalla porta Gatti, tiro
a botta sicura e difesa che si
salva. Non è però finita,
sulla respinta va Trombin
ma anche il suo tentativo a
porta sguarnita viene stop-
pato sulla linea di porta da
un difensore.
Al 6' la Tagliolese beneficia
di una punizione da posi-
zione interessante appena
fuori dall'area. Trombin
tenta la palla bassa ma la
barriera respinge.
All' 11 punizione da identi-
ca posizione per lo Stroppa-
re, si incarica della battuta
Molon ma Ferrari è sulla
traiettoria e respinge.
Dopo un avvio frizzante la
gara si stabilizza ed è com-
battuta per lo più a centro-
campo senza azione degne
di nota.
Numerosi gli angoli battuti
dagli ospiti senza esito. Al
44' grande stop di Trombin
che rientra e crossa per Ber-
gamini che si coordina e
calcia al volo ma la palla è
alta.
In avvio di ripresa la Taglio-
lese schiaccia lo Stroppare
nella propria metà campo,

ma nell'occasione miglio-
re, Lazzarini defilato sulla
destra calcia addosso al
portiere e l'azione sfuma.
Al 20' grossa opportunità
per la Tagliolese, Benazzi
servito involontariamente
da un centrocampista dello
Stroppare, si invola ma an-

ziché battere a rete prova a
servire al centro un compa-
gno. Sul pallone interviene
il portiere che spazza lonta-
n o.
Sull'azione successiva, ri-
partenza veloce degli ospiti
sull'asse Codignola - Lis-
sandrin e difesa della Ta-

gliolese che si salva. Al 32' ci
prova Molon dalla distanza
ma il suo tiro non desta
pericolo ed esce a lato.
Al 41' veementi le proteste
da parte della Tagliolese.
Roncon involato a rete vie-
ne steso in area di rigore
ma anziché assegnare la
massima punizione, l'arbi-
tro ammonisce l'attaccante
giallorosso per simulazio-
ne tra i fischi del pubblico
di fede deltina.
Al 48' brividi per la Tagliole-
se, cross dalla sinistra sco-
dellato in area, Codignola
stacca di testa e Ferrari ri-
sponde con una parata di
spessore che salva il risul-
tato. È l'ultima emozione
di uno 0-0 che sta stretto
alla formazione di casa.
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GLI SPOGLIATOI

Mister Franzoso
“Una partita dura

squadre a specchio”

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

TAGLIO DI PO - Il pari a reti bianche tra Tagliolese e
Stroppare accontenta forse di più la squadra ospite.
“E’ stata una partita dura - ha commentato il mister
della Tagliolese Geminiano Franzoso - le due squa-
dre in campo erano disposte a specchio e per lunghi
tratti di gara si sono praticamente annullate. Abbia-
mo avuto qualche opportunità in più nel primo
tempo, nella ripresa la partita è stata più ostica”.
Ed ancora: “Abbiamo comunque fatto una prestazio-
ne di spessore contro una buonissima squadra, certo
non siamo stati brillanti come domenica scorsa ma
davanti ci siamo trovati uno Stroppare molto abile in
fase difensiva che non ci ha lasciato molto spazio”.
Sull’episodio del rigore non assegnato a Roncon,
Franzoso ha detto: “Probabilmente c’era ma l’arbitro
ha valutato così, forse ce n’era anche uno non
fischiato su Lissandrin quindi è giusto così. E’ un
buon punto, non voglio parlare di due punti persi.
Adesso si torna a lavorare pensando al Cavarzere”.
Per lo Stroppare l’analisi della gara è affidata al
direttore sportivo Paolo Verza, felice per il buon
punto conquistato dalla sua squadra al Comunale di
Taglio di Po.
“Su un campo ostico ho visto una bella partita,
combattuta da due squadre entrambe in campo con
lo stesso modulo. Potevano essere assegnati due
rigori, uno per parte, ma il direttore di gara ha deciso
così. Siamo contenti sia per la prestazione che per il
risultato, Taglio di Po è da sempre per noi una piazza
ostica e difficile ed uscire indenni è un buon risulta-
to. Nel finale forse abbiamo meritato qualcosa in
più, ma il portiere giallorosso è stato bravissimo”.

D. A.
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“Manita” dei padovani, doppietta di Fratti

Una scoppola pesante per il Cavarzere
il Castelbaldo di Albieri è travolgente

Nel finale accorcia Molla per i padovani

Maxi Corradin, lo Scardovari torna a volare
tripletta allo stadio “De Bei”, La Rocca a picco

C A S T E L BA L D O (Padova) - Il Cavarzere
naufraga in terra padovana. S’inter -
rompe bruscamente il buon momento
della formazione di Guarnieri, travol-
ta con un 5-1 abbastanza clamoroso
dal Castelbaldo Masi.
Nonostante le assenze del centrale
difensivo Rimessi e del’ariete Gaspa-
retto, il team di Luca Albieri ha sbri-
gato senza patemi la pratica venezia-
na. Un risultato impensabile alla vigi-
lia, ma che conferma la forza e le
ambizioni del Castelbaldo, autorevole
candidata alla Promozione.
Da rivedere la fase difensiva dei bian-
cazzurri, suona un piccolo campanel-
lo d’allarme. Trascorrono appena due
minuti e la partita si mette subito
bene per i padroni di casa. Galassi di
testa firma l’1-0, poi al 20’ ci pensa
Fratti a raddoppiare.
Reazione d’orgoglio del team di Guar-

nieri che accorcia al 35’, quando l’e-
sperto goleador Munari sfrutta una
disattenzione difensiva dei locali e
buca Antonioli.
Ma nella ripresa il Castelbaldo preme
ancora sull’acceleratore e chiude la
contesa realizzando altre tre reti. Al 5’
Pigaiani sbroglia una mischia e di
testa punisce per la terza volta Livie-
r o.
Il punteggio assume proporzioni sem-
pre più vaste al 35’ (Fratti conclude da
fuori e sorprende l’estremo difensore
avversario) e in piena Zona Cesarini,
quando il giovane Masiero scrive sul
match la parola fine. La netta affer-
mazione consente alla squadra di Al-
bieri di portarsi a quota 16 e di scaval-
care proprio il Cavarzere, fermo a 14
lunghezze e scottato da una sconfitta
molto pesante.

Ale. Ga.
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La nona
giornata

Castelbaldo - Cavarzere 5 - 1
Castelbaldo Masi Antonioli, Zamariola, Vallese (10’pt
Pigaiani), Colombani, Attolico, Vigna, Caberletti (30’st
Masiero), Borretti, Galassi, Fratti (40’st Fusco), Contin.
A disp.: Dian, Velicka, Gasparetto, Radi. All.: Albieri

Cavarzere: Liviero, Moretto, Berto, Babetto, Lunardi,
Masiero, Tenan (1’st Gibin), Ruzzon, Tosi, Munari (30’st
Marchesini), Greggio. A disp.: Cerilli, Gallan, Pellizzari,
Renesto, Pelizza. All.: Guarnieri

Arbitro Djokic di Bassano del Grappa
Reti: 2’pt Galassi (Cas), 20’pt, 35’st Fratti (Cas), 35’pt
Munari (Cav), 5’st Pigaiani (Cas), 45’ Masiero (Cas)

Ammoniti: Fratti, Galassi (Cas), Ruzzon, Tosi (Cav)

S CA R D OVA R I ( P o rt o
Tolle) - Lo Scardovari del
tecnico Moretti riassa-
pora il gusto dei tre
punti e stende La Rocca
Monselice con un esal-
tante 3-1.
I Pescatori salgono a
quota 17 in piena zona
play off, continuano i
problemi per la forma-
zione ospite, sempre in-
vischiata nella lotta per
evitare i play out.
Mattatore assoluto della
gara Mattia Corradin,
che realizza una triplet-
ta e magari si sarà por-
tato a casa pure il pallo-
ne come accade in Pre-
mier League.
I ragazzi di Moretti ten-
gono sempre in mano il
pallino del gioco e nel
giro di 120 secondi met-
tono una seria ipoteca
sul match.
Al 38’ pregevole cross di
Vidali e conclusione
vincente di Mattia Cor-
radin, che non lascia a
scampo a Palma.
Al 40’ irresistibile per-
cussione di Ludovico Pa-
ganin, atterrato nel
cuore dell’area di rigore.
Dagli undici metri si
presenta nuovamente
Mattia Corradin, che
firma la doppietta.
Nella ripresa i Pescatori

amministrano senza
particolari problemi e
contengono agevol-
mente la sterile reazio-
ne padovana.
Solita girandola di sosti-
tuzioni, poi al 24’ il deli-
zioso pallonetto di Cor-
radin vale la tripletta e il

momentaneo 3-0. Negli
ultimi minuti accorcia
bomber Molla per La
Rocca Monselice, una
rete che serve solo a ren-
dere meno amaro il 3-1
finale.

Ale. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scardovari - La Rocca 3 - 1
Scardovari: Sarto, Vidali, Finotti M. (28’st Mantovani), Crepaldi, Natalicchio,
Roma, Vendemmiati, Finotti P., Franzoso (39’st Azzalin), Corradin, Paganin
(20’st Furlan). A disp.: Tomasi, Travaglia, Freguglia, Sambo. All.: Moretti

La Rocca Monselice: Palma, Sattin, Grazian, El Ambri, Boscolo, Pavarin,
Luperto, Doralice (28’st Baratella), Baldon, Molla, Nalin (1’st Pistore). A disp.:
Pellegrini, Trovò, Busso, Brunello, Rizzato. All.: Barbin

Arbitro: Zampaolo di Chioggia
Rete: 38’pt, 40‘pt rig., 24’st Corradin (S), 43’st Molla (R)
Ammoniti: Franzoso, Crepaldi (S), Pavarin (R)

Tagliolese - Stroppare 0 - 0
Tagliolese: Ferrari, Gatti, Ferroni, Maliki, Finotti, Faggion, Socciarelli
(30'st Roncon), Bergamini, Trombin, Benazzi, Lazzarini (16'st
Pozzato) . A disp: Sacchetti, Duò, Menegatto, Tugnolo, Marangon. All.:
Fra n zo s o

Stroppare: Boccardo, Alessio, Gennaro S., Munari, Capuzzo,
Gonzato, Codignola, De Tomi (28'st Bovo), Lissandrin (44'st Gennaro
M.) , Molon, Alessi. A disp.: Marsilio, Cavaliere, Zaggia, Angeloni,
Curzio. All.: Trambaioli

Arbitro: Trevisan di Mestre
Ammoniti: Codignola, De Tomi (S), Faggion, Maliki, Roncon (T)
Note: minuti di recupero: 1’pt, 4’st

Pareggio interno per la Tagliolese

Il Castelbaldo Masi è dilagante

Lo Scardovari ritrova il sorriso


