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ECCELLENZA Attacco sterile nonostante gli inserimenti di Volpato e Zanini

Il mercato non scuote il Loreo
I polesani sprofondano ancora, pesante 0-3 contro l’E u ro m a ro s t i c e n s e

Nicola Forzato

LOREO - Neanche i botti di
mercato dell'ultima settima-
na sembrano essere d'aiuto al
Loreo, crollato per 3-0 contro
l'Euromarosticense.
Non sono servite le grandi at-
tese ad evitare la sesta sconfit-
ta consecutiva, l'undicesima
stagionale nonché la numero
cinque tra le mura amiche. La
mancanza di grinta dei lore-
dani è stata una delle chiavi
che ha consentito ai vicentini
di condurre senza patemi l'in-
tero match. Anali schiera da
subito i nuovi acquisti Volpa-
to, in avanti insieme a Neodo,
e Zanini a supporto delle due
punte. Sulla fascia destra de-
butto del giovane loredano
classe '98 Moretti, sulla sini-
stra Cisotto sostituisce Zacco-
nella. Nonostante le buone
premesse per il Loreo, al sesto
minuto arriva la doccia fred-
da: brutto scivolone di Mar-
tella su lancio dalla difesa vi-
centina, il difensore prova a
salvare il salvabile ma il pallo-
ne finisce tra i piedi di Zanan-
drea, il quale facilmente ser-
ve Baggio che batte l'incolpe-
vole Broglio siglando il van-
taggio. Dopo l'immediata
marcatura la partita piano
piano si addormenta, i bian-
cazzurri non sembrano trova-
re una giusta reazione men-
tre i vicentini gestiscono il
campo con un buon palleggio
nonostante il terreno di gioco
precario. Al 25' prova a sve-
gliarsi un attimo il Loreo con
Neodo, bravo a guadagnarsi

tra i difensori un rilancio di
Broglio sulla trequarti , ma
l'ultimo passaggio per Volpa-
to è troppo lungo e finisce tra
le braccia di Rossi. Ci riprova-
no i padroni di casa cinque
minuti più tardi con una buo-
na palla di Cisotto per l'inseri-
mento di Volpato, ma il nu-

mero nove si trova in fuori-
gioco. Nonostante il torpore
al 34' l'Euromarosticense pe-
sca il raddoppio: Lunardon
raccoglie una palla all'appa-
renza persa sulla corsia di de-
stra, indisturbato mette in
mezzo un pallone al bacio per
Parise che con un bel colpo di

testa scavalca Broglio sul se-
condo palo e porta gli ospiti
sul 2-0. Sul finire del tempo
Contiero mette sui piedi di
Zanandrea l'occasione per il
terzo goal, tiro forte che ter-
mina sull'esterno della rete.
Nella seconda metà la trama
non cambia, l'Euro decide di
rintanarsi per colpire in con-
tropiede l'avversario mentre i
loredani non riescono a tra-
sformare il possesso palla in
oro. Ogni tanto qualche lan-
cio dalla difesa per l'affidabile
Volpato prova a scardinare il
muro rossonero, ma il suo
partner di reparto Neodo non
sembra recepire, come la dop-
pia occasione al 60' che mette
il numero undici biancazzur-
ro in area senza mai pericolo-
so. Tre minuti dopo guizzo di
Fiore in area con palla in an-
golo, dal successivo tiro dalla
bandierina contropiede di Pa-
lermo che brucia tutti sulla
destra e mette in mezzo un
rasoterra per Parise, che di
prima intenzione sfiora il pa-
lo. Il primo ed unico tiro in
porta del Loreo va segnato al
66' quando il non pervenuto
Zanini conclude da fuori area
senza impensierire Rossi. Al
73' Broglio ci mette una pezza
su una punizione dal limite di
Parise, poi al 79' ancora Parise
ci prova con un pallonetto da
fuori. Il terzo sigillo arriva al-
l'85' quando Zanandrea si in-
venta un eurogol che chiude
la sfida, bolide con traiettoria
imparabile sul sette da posi-
zione decentrata.
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ECCELLENZA I commenti

I dirigenti in coro
“Una delle più brutte
gare della stagione”

La Voce .CALCIO 

LOREO - Poche parole escono dalle bocche dello
staff loredano, molto deluso dall'andamento del
match. L’Euromarosticense conquista l’intera
posta in palio al “Co m u n a l e ”, rifilando un secco
3-0 alla truppa di Dorino Anali.
“Purtroppo prendere gol dopo pochi minuti ti
taglia sempre le gambe - dice il team manager
Costante Tivelli -, saltano tutte quelle poche
certezze e speranze che avevi costruito in setti-
mana. Se poi devi recuperare questo svantaggio
con una formazione poco grintosa e senza
carattere diventa quasi impossibile. Più che una
reazione dobbiamo ammettere che attualmente
non abbiamo le qualità per affrontare certe
squadre, loro hanno vinto la partita grazie a
Parise che insieme a Baggio e Zanandrea hanno
gestito al meglio le poche palle gol che gli sono
arrivate. Se poi addirittura le reti da recuperare
sono due in un tempo la vedo dura per tutti".
Sia il ds Luca Bonandini che il presidente
Giuseppe Bardella hanno confermato che "non
c'è mai stata una reazione, la squadra penso
abbia giocato una tra le più brutte partite della
stagione, non abbiamo praticamente mai tirato
in porta; Volpato non ha giocato male - dice
Bonandini -, ha gestito nel miglior modo possi-
bile quei pochi palloni dategli, Zanini deve
invece ancora trovare l'intesa con i compagni
ma questo era in conto” conclude il ds del club
biancazzurro. Il Loreo guarda già alla prossima
sfida salvezza con l’Oppeano, determinante per
tenere accesa la speranza.

N. F.
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JUNIORES REGIONALI I locali tornano a sorridere

Il Cavarzere cala il tris con la Tagliolese
in gol Moretto, Lazzarin e Martignon

CALCIO A 5 UISP Prima gioia del Trecenta A

Il Torch Futsal Team non sbaglia un colpo
il Piacenza esulta nel big match, Porto Viro ko

CAVARZERE - Il Cavarzere trionfa 3-0 con la
Tagliolese, e si lascia così alle spalle la sconfit-
ta esterna subita la settimana scorsa ad opera
del Loreo. Il primo tempo trascorre con le
squadre che si affrontano prevalentemente a
centrocampo, senza grandi sussulti sia da una
parte che dall’altra. La prima occasione per il
Cavarzere arriva al 12esimo: punizione da 25
metri calciata da Carraro che Pavanini devia
sulla traversa. Al 14’ e al 15’ è la Tagliolese che
prova ad impensierire la retroguardia venezia-
na senza però essere incisiva. Al 20’ Lazzarin
sulla sinistra e getta lo scompiglio tra i difen-
sori ospiti, ma la conclusione è debole. Al 37’
sono ancora i padroni di casa ad essere perico-
losi sulla destra: il tandem Moretto-Lazzarin
confeziona un bel cross con Gallan A. che non
riesce ad anticipare di testa i difensori delti-
ni.
Al 42’ è ancora il Cavarzere a portarsi nei pressi
dell’area ospite con un tiro da fuori area di
Gallan T. che Pavanini blocca agevolmente a
terra. Al 45’ ancora la coppia Moretto-Lazzarin
che scendendo sulla destra consente a Lazza-
rin di battere a rete, ma Pavanini devia il tiro
in angolo; Nella ripresa gli allenatori di en-
trambe le squadre provvedono ad effettuare
un doppio cambio con la speranza di sbloccare
il risultato. Parte forte il Cavarzere che al 3’
minuto ha l’occasione per portarsi in vantag-
gio, ma il tiro di Lazzarin si infrange sull’e-
stremo difensore ospite. La rete però è rinviata
di pochissimo: infatti al 4’ minuto lancio di
Rizzato su Lazzarin che mette pressione Pava-
nini che sbaglia il rinvio, la palla arriva in
centro area all’accorrente Moretto che di sini-
stro scarica violentemente il pallone in rete. 1-
0 per il Cavarzere.
La Tagliolese accusa il colpo e in pochi minuti
il Cavarzere colleziona altre occasioni da rete al
6’ e al 7’ rispettivamente con Martignon e poi

su corner che Pavanini allontana in uscita.
Il raddoppio arriva all’8’: corner battuto dalla
destra, pallone che viene raccolto in area da
Lazzarin che scaraventa il pallone in rete: 2-0
per il Cavarzere. Al 14’ ancora il Cavarzere
pericoloso con Moretto che scende sulla sini-
stra e scarica il suo sinistro verso la porta
difesa da Pavanini che con bravura devia in
a n g o l o.
Al 25’ lungo lancio di Donolato verso il centro
dell’area, Moretto anticipa Pavanini in uscita
con mezzo pallonetto, ma il pallone si stampa
sulla traversa a portiere battuto. Il raddoppio è
nell’aria, infatti al 33’ minuto, arriva la terza
rete per il Cavarzere: corner del neoentrato
Bellotti per la testa di Brunello che indirizza
verso la porta un pallone che viene intercetta-
to da Martignon che lo scarica in porta per la
terza. Dopo il tre a zero la partita non ha più
storia e si trascina sino alla fine del tempo, il
Cavarzere amministra il vantaggio senza però
essere rinunciatario.
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La tredicesima

d’andata

Cavarzere - Tagliolese 3 - 0
Cavarzere: Zampaolo, Martinello, Carraro, Donolato
(40’st Tommasin), Renesto, Pellizzari, Moretto (30’st
Bellotti), Brunello, Lazzarin (43’st Velini), Gallan T. (1’st
Rizzato), Gallan A. (1’st Martignon). A disp.: Malengo,
Marigo. All.: Crocco

Tagliolese: Pavanini, Crepaldi A., Odoardo, Finotti
(1’st Boscaro), Zemignani, Crepaldi N., Bonato,
Baruffa, Pozzato, Mainardi (1’st Sega), Azzalin (13’st
Buttini). A disp.: Marighella, Moschini, De Bei
Pregnolato. All.: Girotti

Arbitro: Sillo di Este
Reti: 4’st Moretto, 8’st Lazzarin, 33’st Martignon
Ammoniti: Bonato (T), Crepaldi N. (T)
Espulso: Buttini (T)

ROVIGO - Si è disputata la
scorsa settimana la sesta
d’andata nel girone unico
di calcio a cinque Uisp.
Non si arresta la corsa della
capolista Torch Futsal
Te a m .
La rivelazione del campio-
nato stende con un peren-
torio 7-2 la Polisportiva Qui
Sport Trecenta B e balza a
15 punti. Successo fonda-
mentale per i detentori del
titolo, i ragazzi del Piacen-
za d’Adige espugnano 3-2 il
Rosolina e inseguono, ad
un punto di distanza, la
regina del girone. In terza
posizione sale il Crebel Cre-
spino, che tra le mura ami-
che stende 13-6 nel derby i
cugini del Ca’ Emo Fury
Monkeys. Prima gioia del-
la Polisportiva Qui Sport
Trecenta A, gli altopolesa-
ni battono 9-8 l’At Centro
Riparazioni al termine di
un match vibrante. Si divi-
dono invece la posta in pa-
lio i rodigini del Pdm Gran-
zette e gli etruschi del Dra-
gonfly, l’incontro termina
con un giusto 3-3.
Classifica marcatori Co -
manda le danze sempre
bomber Matteo Rossi del-
l’Atletico Porto Viro, con 12
gol finora realizzati. In se-
conda posizione c’è Davide
Crepaldi (Crebel Crespino)
con 10 centri. Sul terzo gra-

dino del podio Andrea Mi-
gliorini (Dragonfly) e Si-
mone Tempesta (Tirch Fut-
sal Team) con nove marca-
ture a testa. Seguono a
quota otto Matteo Crivella-
ri (At Centro Riparazioni) e
Nicola Crepaldi (Crebel
Crespino), con sette gol
messi a referto troviamo
invece Nicolò Pettenello
(Piacenza d’Adige), Andrea
Boraso e Mattia Frezzato
(entrambi in forza all’At
Centro Riparazioni) e To-

mas Mosca del Dragonfly.
S qu al i fi cat i Fermati un
turno Nicola Crepaldi (Cre-
bel Crespino) e Michele Bu-
setto (Ca’ Emo) per “reci -
proche scorrettezze”.
Il recupero Il match vale-
vole per la seconda d’anda -
ta tra Ca’ Emo Fury Mon-
keys e Torch Futsal Team si
disputerà lunedì 12 dicem-
bre alle 21.45 nella palestra
di Papozze.

Ale. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Loreo - Euromarosticense 0 - 3
Loreo: Broglio 6, Martella 5, Cisotto 5.5, Moretti 6 (30'st Neodo M. sv), Turra
5.5, Taribello 5, Vianello 5.5 (24'st Vicariotto sv), Fiore 6 (35'st Zacconella sv),
Volpato 6, Zanini 5, Neodo S. 5. A disp.: Lunardi, Baldon, Ballarin, Granfo. All.:
Anali

Euromarosticense: Rossi 6, Palermo 6 (37'st Parise Mas. sv), Antonello 6,
Toniolo 6, Minato 6, De Filippo 6, Lunardon 6, Contiero 6.5 (42'st Ahiamadia
sv), Baggio 6.5 (16'st Farronato 6), Parise Man. 7, Zanandrea 7. A disp.:
Bianchi, Cecchin, Topparelli, Camparnò. All.: Belardinelli

Arbitro: Poto di Mestre 6
Assistenti di linea: Cotalini di Adria 6 e Zingarlini di Mestre 6
Reti: 6'pt Baggio, 34'pt Parise Man., 40'st Zanandrea
Ammoniti: Turra (L), Palermo (E)
Note: calci d’angolo: 3-4. Minuti di recupero: 0'pt; 3'st. Spettatori: 150 circa

Il Loreo ancora sconfitto e sempre ultimo in Eccellenza

Bomber Davide Crepaldi durante una premiazione (a destra)


