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Bella prestazione dei Pescatori che si aggiudicano il big match e volano in testa

Scardovari balza in vetta
Una doppietta dello scatenato Corradin affossa lo Stroppare di Trambaioli

S T RO P PA R E (Padova) -
Una poltrona per tre. Lo
Scardovari supera nel big
match lo Stroppare e vola
in testa alla classifica, as-
sieme alla Tagliolese e al-
la Solesinese, scavalcato
quindi il Porto Tolle che
ha perso ieri al “Cavalla -
ri”.
I Pescatori di Moretti,
grazie ad una prestazione
attenta e caparbia, sono
corsari in terra padovana
trascinati dalla doppietta
di super Corradin. Il nu-
mero dieci, in autentico
stato di grazia, confezio-
na una bella doppietta e
porta i deltini a quota
2 0.
E’ stata tutto sommato
una piacevole partita, lo
Stroppare ha combattuto
fino alla fine e avrebbe
meritato di raccogliere
qualcosa in più, ma lo
Scardovari si è dimostrato
più cinico sotto porta. Al
settimo giro di lancette
conclusione di capitan
Paolo Finotti che sfiora il
p a l o.
Al 10’ gli ospiti passano in
vantaggio. Conclusione
dalla lunga distanza di
Vendemmiati che viene
corretta in rete dal colpo
di testa di Corradin, lesto
ad anticipare il portiere
in uscita.
Al 21’ padroni di casa peri-
colosi. Bovo illumina,
lancio per Molon, l’ex La
Rocca controlla ma spedi-
sce a lato. Al 24’ provvi -

denziale Sarto, il portiere
dello Scardovari in uscita
anticipa Lissandrin sul
lancio di Gennaro.
Al 30’ a sorpresa i deltini
trovano il raddoppio: ri-
partenza velenosa, Fran-
zoso in versione assist-
man pesca Corradin e il

bomber ospite scavalca
Boccardo con un delicato
pallonetto. L’ultima oc-
casione del primo tempo
capita a Lissandrin, ma
l’attaccante di testa non
inquadra lo specchio del-
la porta.
Al 13’ della seconda fra-

zione, traversone di An-
geloni e Lissandrin di te-
sta, ancora una volta, al-
za troppo la mira. Al 16’
l’attaccante ex Pisani e
Granzette evita Sarto in
uscita, ma l’inter vento
disperato di Vidali evita
guai peggiori. Lo Strop-
pare è arrembante, lo
Scardovari difende il dop-
pio vantaggio e riesce a
mantenere la porta invio-
l at a .
La punizione di Molon
non cambia le sorti del
match, termina 0-2 e per
la formazione di Nico Mo-
retti sono tre punti d’o r o.
I Pescatori si godono il
primato e possono co-
minciare a sognare.

Ale. Ga.
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Esulta la Solesinese: 1-2

Porto Tolle
ko in rimonta

.CALCIO PRIMA CATEGORIA La Voce

PORTO TOLLE - Scontro al vertice al “C ava l l a r i ” tra Porto
Tolle e l’inseguitrice Solesinese. I padovani vincono 2-1 in
rimonta e gli uomini di Tessarin abbandonano il primato.
Tra i pali manca capitan Passarella, richiamato all'attività
agonistica il classe ‘76 Alberto Veronese. Dopo dieci minuti
ci prova Rubello, ma la palla finisce alta. Al 12’ Paganin
innesca Grandi, fuori di poco. Al 14’ Segato per Vetrano che
davanti a Veronese si fa ipnotizzare. 17’: Baratella si gira in
area, Bertazzo respinge con i piedi. Al 22’ Grandi di testa
manda a lato da buona posizione. Gran tiro a giro dal limite
di Baratella, Bertazzo vola e toglie la palla dall’incrocio dei
pali. Al 45’ vantaggio Porto Tolle: Grandi da due passi sugli
sviluppi di un corner sigla l’1-0. Secondo tempo, Grandi
all'8’ sbaglia il colpo del ko da buona posizione. Cresce la
Solesinese. Al 22’ Ghezzo in area raccoglie un assist di
punizione di Bottin, Veronese in uscita lo stende, rigore di
Iorio e pareggio. Due minuti dopo svarione difensivo,
Segato serve in area Rubello che raddoppia. Finale con
occasioni da ambo le parti, ma il risultato non cambia. La
Solesinese espugna il “C ava l l a r i ” e vola in vetta.
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Il Cavarzere perde e scivola a centro classifica

La Tagliolese di Franzoso sbanca il “Di Rorai”
Kevin Benazzi mattatore, pregevole doppietta

Per salvarsi occorre un attaccante a dicembre

Il Papozze di Casilli non sfonda a Conselve
soporifero 0-0 nel duello salvezza

Federico Cisotto

CAVARZERE - La Tagliolese studia da
grande del girone imponendosi con il
più classico dei risultati in terra vene-
ziana.
Sul campo pesante del Cavarzere, la
squadra di Franzoso, con la doppietta
siglata da Kevin Benazzi nel secondo
secondo tempo, supera di slancio in
trasferta la prova di maturità che vale
il primato in classifica, condiviso con
Solesinese Scardovari.
Un exploit realizzato senza sofferenze
per i vivaci giallorossi, abili ad appro-
fittare del momento negativo di un
Cavarzere involuto e inconcludente. I
propositi di riscatto dopo la pessima
prova di Castelbaldo sono rimasti nel
cassetto per i biancazzurri, che scivo-
lano nell’anonimato del centro-classi-
fica.
La prima occasione da rete della gara è
proprio dei padroni di casa, con Berto
che da 2 passi, al 2’, di testa, conclude
sopra la traversa un cross di Greggio.
Pareggia subito i conti la tonica Ta-
gliolese con Roncon, al 6’, il quale,
approfittando di un errato disimpe-
gno di Bergantin, chiama Liviero ad
una provvidenziale parata. Cavarzere
impreciso e farraginoso nella mano-
vra, Tagliolese rapida e dinamica nel-
lo sviluppo del gioco, con un maiusco-
lo Bergamini a centrocampo.
Il primo tempo scivola via senza trop-
pe occasioni da ambo le parti, ma con
una sensibile prevalenza territoriale
di marca ospite. Sostenuti dal tifo
organizzato, capitan Faggion e soci
sbloccano il risultato nella ripresa,

sistemando la pratica Cavarzere in soli
cinque minuti. Al 9’, lo sgusciante
Benazzi, ruba il tempo alla retroguar-
dia locale deviando sul palo più lonta-
no un traversone di Pozzato dalla
destra: 0-1.
Al 13’, Lunardi, con un intervento
troppo deciso, ferma irregolarmente
un’incursione del bravo Roncon in
area. Calcio di rigore, trasformato da
Benazzi con un tiro alla sinistra di
Liviero: 0-2. Partita in discesa per gli
ospiti che controllano senza problemi
la timida e sterile reazione di un
Cavarzere evanescente proponendosi
pericolosamente in contropiede. Ca-
varzere arrugginito da rivedere, Ta-
gliolese protagonista al vertice del
girone e candidata anche quest’anno
al salto in Promozione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La decima

d’andata

Cavarzere-Tagliolese 0 - 2
Cavarzere: Liviero, Moretto, Berto (10’st Carraro),
Bergantin, Lunardi, Babetto, Pelizza (32'st
Brunello), Ruzzon, Tosi, Greggio (15'st Gibin),
Tenan. A disp.: Cerilli, Biondi, Pellizzari,
Tommasin. All. Guarnieri

Tagliolese: Ferrari, Gatti, Ferroni, Maliki, Duò,
Faggion, Socciarelli (20'st Marangon), Bergamini
(39'st Menegatto), Benazzi (29'st Trombin),
Pozzato, Roncon. A disp.: Sacchetti, Zamagnani,
Crepaldi, Lazzarini. All.: Franzoso.

Arbitro: Bissolo di Legnago
Reti: 9'st e 13'st rig. Benazzi
Ammoniti: Moretto, Bergantin (C), Bergamini,
Socciarelli (T)

Note: terreno di gioco pesante. Calci d’angolo:
3-5. Minuti di recupero: 1'pt, 3'st

CONSELVE (Padova) -
Chi l’ha visto? Attacco
non pervenuto e spento
0-0. Il Papozze non va
oltre un soporifero pa-
reggio sul campo dell’A-
tletico Conselve nel duel-
lo salvezza di ieri pome-
riggio. I gialloneri di mi-
ster Casilli confermano
la grandissima difficoltà
nel concretizzare le (po-
che) azioni pericolose.
Serviranno un centro-
campista di qualità e un
attaccante di razza nel
mercato di riparazione,
per centrare una salvez-
za molto complicata. Al-
meno il pari spezza la
serie di risultati negati-
vi, un “brodino” caldo
utile a smuovere un po’
la classifica del team di
Casilli. Primo tempo con
tanti sbadigli e pochissi-
me occasioni da segnala-
re. Al 18’ contropiede or-
chestrato da padovani,
Et Tahiry calcia addosso
a Stoppa. Un minuto più
tardi ci prova Trombini,
il numero undici basso-
polesano entra in area e
conclude debolmente, il
portiere si salva e la dife-
sa spazza. Basta, tutto
qui, si va all’inter vallo
tra la delusione del pub-
blico presente.
Nel secondo tempo l’e-

quilibrio continua a re-
gnare e il taccuino rima-
ne sguarnito fino al 32’.
Aceto si allarga e conclu-
de, ma Bressan gli sbar-
ra la strada e la parità
non si schioda. Al 48’ il
neo-entrato Vettore cal-
cia tenta il jolly da posi-

zione defilata, l’estremo
difensore Bressan riesce
a deviare quel tanto che
basta. Conselve-Papozze
termina con il classico 0-
0 che accontenta tutti...
e nessuno.

Ale. Ga.
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Atletico Conselve - Papozze 0 - 0
Atletico Conselve: Bressan, Stivanello M., Zogno, Boscato, Rossi,
Lazzarin (1’st Peruzzo), Pometto, Guariento, Et Tahiry (14’st
Bissacco), Stivanello L., Casotto (33’st Bettonte). A disp.: Biancato,
Conforto, Iannilli, Barison. All.: Tromboni

Papozze: Stoppa, Varagnolo, Veronese, Aceto, Nordio, Scabin,
Rizzato (44’st Vettore), Michelotto, Lezzoli, Tessarin, Trombini. A disp.:
Baratella, Boffo, Porzionato, Merlin. All.: Casilli

Arbitro: Tiso di Vicenza
Ammoniti: Bettonte (C), Nordio, Lezzoli, Vettore (P)

Stroppare - Scardovari 0 - 2
Stroppare: Boccardo, Alessio, Gennaro S., Munari, Capuzzo,
Gonzato, Codignola (12’st Angeloni), Bovo (8’st Zaggia), Lissandrin
(40’st Curzio), Molon, Alessi. A disp.: Marsilio, Cavaliere, Crepaldi,
Gennaro M. All.: Trambaioli

Scardovari: Sarto, Vidali, Finotti M., Crepaldi A., Finotti A., Roma,
Vendemmiati, Finotti P., Franzoso (40’st Azzalin), Corradin (43’st
Travaglia), Paganin (22’st Furlan). A disp.: Tomasi, Mantovani. All.:
Moretti

Arbitro: Boscolo Galazzo di Chioggia
Reti: 10’pt e 30’pt Corradin
Ammoniti: Gonzato, Bovo, Gennaro S. (St), Finotti M. (Sc)

Porto Tolle - Solesinese 1 - 2
Porto Tolle 2010: Veronese, Paganin, Bergamin, Zanella (18’st Fabbris),
Bertaglia, Turolla, Candiracci (27’st Pregnolato F.), Soncin, Grandi, Piombo
(32’st Mantovan), Baratella. A disp.: Pregnolato E., Passarella, Canella,
Marandella. All.: Tessarin

Solesinese: Bertazzo, Cecchetti, Rossetto (16’st Sevarin), Bottin, Zanetti,
Muzzolon, Segato, Omizzolo (17’st Iorio), Ghezzo (47’st D’Ambrosio), Rubello,
Vetrano. A disp.: Bozza, Bussolon, Rubello, Capuzzo. All.: Montrone

Arbitro: Squarcina di Venezia
Reti: 45’pt Grandi (P), 22’st rig. Iorio (S), 24’st Rubello (S)
Ammoniti: Turolla, Candiracci, Soncin (P), Segato (S)

Lo Scardovari è corsaro in terra padovana

Mantiene la porta inviolata Il numero uno Alberto Stoppa


