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PRIMA CATEGORIA Secondo successo consecutivo per il team di Simonato

Cavarzere cade a Monselice
Le reti di Menegazzo e dell’intramontabile Malaman affondano i biancazzurri

MONSELICE (Padova) - Secon-
da vittoria consecutiva per il
Monselice di Luca Simonato,
che liquida il Cavarzere con
un gol per tempo e resta così
ad una sola lunghezza di di-
stanza dal terzetto di testa So-
lesinese, Scardovari e Taglio-
lese. Partenza a razzo dei pa-
droni di casa, a bersaglio già
dopo 3’ su azione di corner.
Traversone a centro area di
Marcato, girata mancina di
Frazzetto e piatto destro vin-
cente di Voltolina, la cui esul-
tanza viene però strozzata
dalla decisione dell’arbitro di
annullare tutto per fuorigio-
co. Il Monselice insiste e un
paio di minuti dopo è uno
spettacolare sinistro a giro
dello scatenato Marcato a spe-
gnersi sul fondo, ad una
spanna dall’incrocio. Il gol del
vantaggio è nell’aria e arriva
al 14’: la firma è di Menegaz-
zo, che con una tagliatissima
punizione dalla trequarti bef-
fa Liviero mandando la sfera
nell’angolino lontano. L’1-0
mette le ali ai biancorossi,
che sfiorano il raddoppio con
un paio di incursioni di Chec-
colin, ben neutralizzate dal-
l’attento portiere veneziano.
Il Cavarzere esce alla distanza
e si rende pericoloso per due
volte a cavallo del riposo: pri-
ma con un velenoso sinistro
di Pelizza smanacciato in an-
golo da Bellamio (33’) e poi con
un destro appena largo del
neo-entrato Gibin (62’). L’oc -
casione più nitida per gli ospi-

ti matura all’84’, quando è un
provvidenziale salvataggio
sulla linea di Sadocco a toglie-
re dalla porta un colpo di testa
di bomber Tosi. Da gol man-
cato a gol subìto, perché in
pieno recupero il Monselice
chiude i conti con la notizia
più bella della giornata. Il gol

di Riccardo Malaman, al ri-
torno in campo dopo un anno
e mezzo di stop, che corona il
suo terzo esordio in bianco-
rosso (dopo la Serie D
1998/1999 e la Prima categoria
2006/2007) con la rete che
mette in ghiaccio l’i n c o n t r o.
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PRIMA CATEGORIA La salvezza si allontana

Union Vis si arrende anche al Conselve
debutto vincente per l’ex bomber Bonazzoli

La Voce .CALCIO

SECONDA CATEGORIA Doppietta di Ballarin

Il Canalbianco cala il poker a Castelguglielmo
solo un gol per la Nuova Audace Bagnolo

SECONDA CATEGORIA Il Rosolina agguanta il 2-2

Botta e risposta tra il Bosaro e i Marines
alla fine la sfida termina con un pareggio

CASTELGUGLIELMO - Il Canalbianco
cala il poker contro la Nuova Audace
Bagnolo. Finisce 1-4 la sfida tra i
rossoblù altopolesani e i ragazzi di
mister Marini.
Il risultato si sblocca dopo soli 5 minu-
ti dal fischio dell’arbitro: Ballarin
scende sulla destra e, con un pallonet-
to, infila la sfera nella porta difesa da
Pigaiani. La Nuova Audace prova a
rispondere con una pericolosissima
conclusione di Mucchi, che però viene
salvata sulla linea.
Al 15’ della ripresa Marchesini trova il
gol del pareggio sfruttando una ribat-
tuta sugli sviluppi di un calcio d’ango -
lo. Ma al 28’ gli ospiti passano nuova-
mente in vantaggio con Sartori, che
con un colpo di testa spedisce la palla
in rete su un tiro dalla bandierina.
E’ negli ultimi minuti che gli ospiti si
s c at e n a n o.
Al 40’ infatti Di Giovanni si imposses-
sa di una palla ribattuta dalla difesa e
a colpo sicuro sigla il gol dell’1-3. E al
46’ Ballarin su un’azione in contropie-
de centra l’1-4 finale.
Grazie a questa vittoria il Canalbianco
sale a quota dieci punti in classifica,
mentre la Nuova Audace Bagnolo re-
sta ferma all’ultimo posto, ad appena
cinque lunghezze.

Domenica prossima i ragazzi allenati
da mister Marini affronteranno il Gri-
gnano, formazione d’alta classifica
che ieri ha pareggiato con lo Junior
Anguillara, mentre i rossoblù di mi-
ster Targa scenderanno in campo con-
tro il Bosaro, reduce dal 2-2 con il
Rosolina del tecnico Bernardinello.

G. R.
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L’undicesima

d’andata

Nuova Audace Bagnolo - Canalbianco 1 - 4
Nuova Audace Bagnolo: Pigaiani, Gatti, Lena, Marchesini (35’st Signorini), Giri, Fracassetti, Zanchetta, Castellan,
Allocca, Mucchi, Marchesin. A disp.: Donegà, Bolognese, Bergamaschi, Caberletti. All.: Targa

Canalbianco: Bernardinelli, Ballotta, Galasso (10’st Turri), Cavallaro, Lucchiari, Zandolin, Ballarin, Rossi (35’st Di
Giovanni), Zamignan, Nale (25’st Sartori), Bianchi. A disp.: Tibaldo, Rianiero, Giusto. All.: Marini

Arbitro: Cavallari di Rovigo
Reti: 5’pt, 46’pt Ballarin (C), 15’st Marchesini (N), 28’st Sartori (C), 40’st Di Giovanni (C)
Ammoniti: Gatti, Fracassetti (N)
Espulso: Fracassetti (N)

BOSARO - Per due volte
il Bosaro passa in van-
taggio, per due volte il
Rosolina annulla i suoi
sforzi. Finisce 2-2 la sfi-
da tra i Marines e i ros-
soblù, dopo novanta
minuti di botta e rispo-
sta.
I primi a rendersi peri-
colosi sono proprio i
neopromossi, grazie a
Staine che manca di po-
co la porta presidiata da
N o r d i o.
Il giocatore del Bosaro si
rifà poco dopo, al 21’,
quando, approfittando
di una disattenzione
della difesa di casa, infi-
la un tiro rasoterra alla
destra del portiere. Il
Rosolina prova a reagire
e già nel primo tempo
va vicino al pareggio:
Destro infatti spedisce
la palla alle spalle di
Pozzan, ma il suo gol
viene annullato per fuo-
r i g i o c o.
E’ al 14’ della ripresa che
i Marines agguantano
l’1-1, grazie ad un con-
tropiede fulminante di
Destro. Ma la situazione
di parità dura poco, solo
un minuto. Al 15’, infat-
ti, Piva fa partire un
missile dai 30 metri che
si infila all’incrocio dei
pali.
Neanche stavolta però i
padroni di casa si danno

per vinti. Al 37’ i n f at t i ,
l’arbitro assegna ai Ma-
rines un calcio di puni-
zione dal limite. Il tiro
di Ballarin attraversa
tutta l’area e arriva fino
ad Ayari, che infila la
sfera in una porta quasi
vuota siglando il 2-2 fi-

nale.
Per i ragazzi del Rosoli-
na si tratta del secondo
pareggio di fila, dopo
quello ottenuto dome-
nica scorsa con il Frassi-
nelle.

G. R.
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Rosolina - Bosaro 2 - 2
Rosolina: Nordio, Mazzucco, Ramazzina, Donaggio (13’st Da Re M.), Ayari,
Michelini, Destro, Da Re F., Gibin (20’st Brunello), Bergo, Vitale (27’st
Ballarin). A disp.: Manoli, Lionello, Civiero, Trotta. All.. Bernardinello

Bosaro: Pozzan, Romagnolo, Bianchi, Bassan, Silvestri (27’st Munari),
Guarnieri, Flora R. (10’st Girotto), Zilli, Staine, Barros (23’st Er Raoui), Piva.
A disp.: Rossi, Biasin. All.: Mazzetto

Arbitro: Naso di Rovigo
Reti: 21’pt Staine (B), 14’st Bergo (R), 15’st Piva (B), 38’st Ayari (R)
Ammoniti: Donaggio, Da Re F., Destro (R), Munari, Guarnieri, Er Raoui
(B)

Monselice - Cavarzere 2 - 0
Nuovo Monselice: Bellamio, Bagno, Frazzetto, Sadocco, Voltolina, Nicoletto,
Lleshi, Menegazzo, Carnio (18’st Carcangiu), Marcato (47’st Burlacu), Checcolin
(13’st Malaman). A disp.: Molon, Bacco, Boron, Garbin. All.: Simonato

Cavarzere: Liviero, Bergantin, Berto, Moretto (42’pt Marchesini), Lunardi,
Greggio, Pelizza (13’st Gibin), Ruzzon, Tosi, Babetto (1’st Munari), Tenan. A disp.
Cerilli, Tommasin, Biondi, Renesto. All.: Guarnieri

Arbitro: Forzan di Castelfranco Veneto
Reti: 14’pt Menegazzo, 46’st Malaman
Ammoniti: Menegazzo (M), Berto, Lunardi, Marchesini (C)
Note: calci d’angolo: 6-4. Fuorigioco: 3-1. Minuti di recupero: 3’pt e 3’st

Union Vis - Conselve 2 - 3
Union Vis Lendinara: Gusella, De Chiara, Magon (41’st tinazzo), Bronzolo, Visini, Bevilacqua, Toffalin, Marsotto (4’st
Prando), Ferrati (1’st Mazzucco), Venturini, Corà. All. Tibaldo

Atletico Conselve: Bressan, Stivanello M., Zogno (22’st Bettonte), Zampieri, Rossi, Lazzarin, Stivanello S., Guariento,
Bissacco, Peruzzo, Casotto (34’st El Shouli). All.: Bonazzoli

Arbitro: Djokic di Bassano del Grappa
Reti: 45’pt, 2’st Bissacco (C), 13’st Corà (U), 14’st Casotto (C), 39’st Toffalin (U)
Ammoniti: Gusella, Bevilacqua (U), Zampieri, Rossi, Lazzarin (C)
Note: 35’st Giovanni Tibaldo (allenatore Union Vis Lendinara) allontanato dal campo per proteste

Secondo acuto consecutivo del Nuovo Monselice

Entra e segna Sebastiano Sartori

La formazione del Rosolina

Giovanni Brasioli

LENDINARA - La gara tra Union Vis Lendi-
nara ed Atletico Conselve è finita con l’enne -
sima sconfitta dei ragazzi di Tibaldo per 3-2.
Bella gara, ricca di reti e condotta a viso
aperto da entrambe le squadre. Parte forte la
compagine padovana. Al 4' Bissacco si beve
due avversari in velocità e conclude incon-
trando l’intervento provvidenziale di Gusel-
la. I padroni di casa rispondono con un
tentativo dalla distanza di Ferrati che sfiora
il palo. Al 19' Peruzzo, da buona posizione,
conclude centralmente. Al 30' Bevilacqua,
solo davanti a Bressan, sbaglia il più facile
dei gol. Al 45' Bissacco coglie in contropiede
il reparto arretrato dell’Union e castiga Gu-
sella con un diagonale tra palo a portiere.
Nel recupero Corà ha sui piedi l’opportunità
per pareggiare, ma da pochi passi conclude
incredibilmente a lato. Si va all’inter vallo
con l’Atletico in vantaggio 1-0. Nel secondo
tempo gli ospiti partono con lo stesso piglio
del primo e si portano sul 2-0 dopo appena 2’

grazie ad un’altra iniziativa personale di
Bissacco. Al 13' i ragazzi di Tibaldo accorcia-
no grazie ad una mischia in area padovana,
irrompe Corà che risolve in rete. Non passa
neanche un minuto e Casotto sigla il 3-1 del
Conselve: controllo sul limite e diagonale
imparabile. Al 32' Bressan para su Venturini
e poi su Corà. Al 33' palo di Bissacco, riprende
Peruzzo e Gusella smanaccia via. Al 39' Tof-
falin (l’ultimo ad arrendersi) controlla, evita
due uomini e mette nel sacco. Nel finale la
squadra di Tibaldo si riversa nella metà
campo avversaria ed allo scadere Mazzucco,
a tu per tu col portiere padovano, sbaglia il
più facile dei gol. Esordio con vittoria sulla
panchina padovana per Emiliano Bonazzo-
li, attaccante con un lungo passato tra Serie
A e B (Sampdoria, Reggina, Parma, Verona,
Padova solo per citarne alcune), al quale è
stata affidata la squadra dopo l’allontana -
mento del collega Tromboni. Niente da fare
per la Vis, ennesimo ko e speranze di salvez-
za ridotte al lumicino.
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