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PRIMA CATEGORIA A segno Berto e Tenan, decide la doppietta di Munari

Colpaccio del Cavarzere
I biancazzurri, in formazione rimaneggiata, stendono 4-2 la Solesinese

Federico Cisotto

SOLESINO (Padova) - Col-
po grosso dei rimaneggiati
veneziani sul sintetico di
S o l e s i n o.
Il Cavarzere che non t’a-
spetti, con una prestazio-
ne di carattere e sostanza,
grazie ad un secondo tem-
po concreto e incisivo,
condanna l’ex vice capoli-
sta ad una bruciante scon-
fitta interna. Impresa di
valore dei biancazzurri
che fermano una Solesi-
nese avvezza al successo
tra le mura amiche. Gli
ospiti rimontano due vol-
te il vantaggio padovano
per poi infilare sul finale,
in superiorità numerica,
un sorprendente sorpasso
con la scintillante dop-
pietta di Munari, propi-
ziata dal giovane neo-en-
trato Lazzarin. Tutto ciò
senza dimenticare, il rigo-
re decisivo parato da Livie-
ro all’indiavolato Vetrano
in un momento topico
della gara. Mister Guar-
nieri ha diversi motivi per
sorridere al termine di
una gara che vede i bian-
cazzurri occupare la setti-
ma posizione in classifica,
a -4 dalla zona play off.
L’incontro inizia subito in
apnea per i veneziani, sot-
to di un gol dopo 3’. Vetra-
no dalla sinistra mette in
mezzo un pallone che l’ac -
corrente Favaro spedisce
alle spalle di Liviero.
Il Cavarzere pareggia al 15’

con una splendida puni-
zione di sinistro di Berto
dai 25 metri che infila il
pallone all’incrocio: 1-1.
La corazzata guidata da
Montrone piazza di nuovo
il vantaggio con il capo-
cannoniere del girone
Ghezzo, il quale, di testa,
ruba il tempo su un tra-
versone di Iorio: 2-1. Nella
ripresa, Vetrano sfiora in
due circostanze il terzo
gol, ma è il Cavarzere a
pareggiare con l’ex di tur-
no Tenan, che sfrutta a
dovere una strepitosa
azione di Lunardi: 2-2. La
svolta per gli ospiti coinci-
de con l’espulsione di ca-
pitan Muzzolon per i pa-
droni di casa e l’entrata in
campo del centravanti de-
gli Juniores regionali Laz-
zarin. Il suo traversone, al
33’, permette a Munari di
aggiustare la sfera in bello
stile e di scagliare il cuoio
sul palo più lontano per il
2-3. Il vantaggio venezia-
no potrebbe essere vanifi-

cato da un penalty conces-
so alla Solesinese al 42’,
ma Liviero dice di no a
Vetrano. A tempo scadu-
to, i veneziani calano il
poker ancora con Munari
che ribadisce in rete una
respinta di Bozza su tiro di
Lazzarin.
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PRIMA CATEGORIA Gol di Lezzoli e Fuolega

Papozze-La Rocca
2-2 la sfida salvezza

La Voce .CALCIO 

PRIMA CATEGORIA Bomber Carrieri colpisce

Union Vis in formato baby, solito copione
la Fiessese conquista il successo al “P e ro l a r i ”

SECONDA CATEGORIA I locali sprecano un rigore

Bosaro fa rima con corsaro, tre gol
mandano al tappeto il Canalbianco

Giovanni Brasioli

LENDINARA - Come da copione l’Union
Vis Lendinara ha perso ancora, stavolta
contro la Fiessese, con un inequivocabi-
le 3-0.
Il muro biancorosso regge 28 minuti,
fino a quando Carrieri si beve due
avversari in velocità e, pur trattenuto da
Venturini a terra, riesce ugualmente a
piazzare il destro vincente per l'1-0 degli
ospiti.
Al 37’ i biancazzurri siglano il 2-0 con
Marangoni che, su calcio di punizione,
estrae dal cilindro una splendida para-
bola che termina sotto l’incrocio. Quat-
tro minuti dopo Carrieri, dopo aver
servito una serie di palloni utili a Ferlin
e Aggio, realizza la doppietta personale
con un colpo di testa su cross di Aggio.
Nella ripresa la squadra di Tibaldo prova
a lottare senza tuttavia mai rendersi

davvero pericolosa. La Fiessese, ormai
consapevole della vittoria, si limita a
non infierire. Da registrare un paio di
conclusioni del solito Carrieri, un tiro
alto di Ronchetti e una punizione alle
stelle di Marangoni. Nel finale tra gli
ospiti spazio al centrocampista tuttofa-
re Rigolin, al debutto stagionale in
campionato. All’allenatore Tibaldo va
data l’attenuante di essersi visto co-
stretto ad affrontare la formazione di
Pellegrinelli orfano dei giocatori più
importanti del gruppo: Toffalin, Viaro,
Capuzzo, Visini e Borretti nel corso della
settimana hanno lasciato l’Union per
cercare fortuna in squadre più competi-
t i ve .
La stagione dei lendinaresi, intanto,
sembra già segnata verso la retrocessio-
ne in Seconda categoria. Pollice alto
invece per la Fiessese di Pellegrinelli,
che grazie al facile successo ottenuto al
“Perolari” abbandona per la prima volta
in stagione la zona play out.
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La tredicesima

d’andata

Union Vis - Fiessese 0 - 3
Union Vis: Gusella, Tagliacollo (34'st De Chiara),
Zamariola, Romanini, Magon, Venturini, Osti (9'st
Ferrari), Marsotto, Bevilacqua, Prando, Corà. All.:
Tibaldo

Fiessese: Simonato, Marangoni (26'st
Ronchetti), Magagnini, Previati, Dedej, Tridello,
Masin, Ferlin (37'st Rigolin), Carrieri ( 32'st
Corazzari), Aggio, Nako. All.: Pellegrinelli

Arbitro: Giordani di Padova
Reti: 28'pt, 41'pt Carrieri, 37'pt Marangoni
Ammoniti: Marsotto, Bevilacqua (U), Carrieri
(F)

COSTA DI ROVIGO - Il Bosa-
ro espugna Costa di Rovigo
e si porta nella zona della
classifica che conta davve-
r o.
La sfida comincia con un
brivido per la formazione di
mister Nasti: all’11’ i n f at t i
Vallarin viene atterrato fal-
losamente in area di rigore
e l’arbitro assegna un tiro
dal dischetto ai padroni di
casa del Canalbianco. Nale
dagli 11 metri sbaglia la mi-
ra e spreca l’occasione per
andare in vantaggio. Al 16’
prova a rimediare all’errore
Zamignan, che in contro-
piede supera tutta la difesa
avversaria, ma la sua con-
clusione termina sul fon-
do. Il Canalbianco comun-
que continua ad attaccare:
tre minuti dopo, Di Giovan-
ni prima e Vallarin poi non
riescono a concretizzare
una grossa occasione.
Il Bosaro, dal canto suo, si
rende pericoloso al 20’ con
Piva, che da 25 metri man-
da la sfera alta sopra la tra-
versa, e al 27’ con Cattozzo,
che a due passi dal portiere
spedisce la palla sul fondo.
E’ solo nella ripresa che il
risultato si sblocca. Nel pri-
mo minuto di gioco, infat-
ti, Cattozzo riesce ad antici-
pare un difensore e, con un
tiro di prima intenzione,
trafigge l’estremo difenso-

re avversario, siglando lo 0-
1. Gli ospiti prendono fidu-
cia e continuano a creare
pericoli dalle parti di Ber-
nardinelli. Prima Piva dal-
la distanza manca di poco
la porta, poi, al 20’ Barros
in area di rigore, riesce a
trovare il gol del raddoppio.

E per concludere sempre Pi-
va, al 41’, con un missile dal
limite sigla lo 0-3 finale.
Il Bosaro ha anche la possi-
bilità di siglare lo 0-4, ma al
43’ Er Raoui spreca un tiro
dal dischetto.

G. R.
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Canalbianco - Bosaro 0 - 3
Canalbianco: Bernardinelli, Ballotta, Bianchi, Rossi, Di Giovanni (8’st Turri),
Cavallaro (14’st Rizzo), Grasso, Bombonato, Zamignan, Nale (25’st
Rainiero), Vallarin. A disp.: Tibaldo, Braiato, Lucchiari. All.: Marini

Bosaro: Pozzan, Baron, Biasin (17’pt Er Raoui), Bassan, Guarnieri, Munari,
Flora R., Zilli, Cattozzo (37’st Nicoletto), Barros, Piva. A disp.: Silvestri,
Girotto, Flora D., Rossi. All.: Nasti

Arbitro: Previati di Rovigo
Reti: 1’st Cattozzo, 20’st Barros, 41’st Piva
Ammoniti: Rizzo (C), Biasin, Guarnieri, Er Raoui (B)

Solesinese - Cavarzere 2 - 4
Solesinese: Bozza, Bottin, Favaro (37'st Capuzzo), D'Ambrosio, Zanetti,
Muzzolon, Segato, Vetrano, Iorio (15'st Bussolon), Rubello, Ghezzo. A disp. :
Mastella, Sevarin, Rossetto, Fecchio, Omizzolo. All.: Montrone

Cavarzere: Liviero, Moretto, Berto, Biondi, Lunardi, Babetto, Greggio (21'st
Masiero), Ruzzon, Pelizza (30'st Lazzarin), Munari, Tenan. A disp.: Cerilli,
Carraro, Cassetta, Gibin, Tommasin. All.: Guarnieri

Arbitro: Branzoni di Mestre
Reti: 3'pt Favaro (S), 15'pt Berto (C), 36'pt Ghezzo (S), 25'st Tenan (C), 33'st,
46'st Munari (C)

Ammoniti: Greggio, Babetto (C)
Espulsi: Bottin (S) e Biondi (C) durante l'intervallo per scorrettezze commesse
al rientro negli spogliatoi, 31’st Muzzolon (S) per doppia ammonizione

Note: 42’st Liviero (C) para un rigore a Vetrano

Papozze - La Rocca 2 - 2
Papozze: Stoppa, Varagnolo, Fuolega, Aceto (33’st Vettore), Nordio,
Scabin (12’st Toffanello), Rizzato, Michelotto, Lezzoli (48’st
Porzionato), Tessarin, Trombini. A disp.: Baratella, Merlin, Zanellato.
All.: Casilli

La Rocca Monselice: Palma, Sattin, Nalin, Doralice, Boscolo,
Pavarin, Luperto (42’st Trovò), Tognin (36’st El Anbri), Baldon, Molla,
Pistore (7’st Menesello). A disp.: Pellegrini, Grazian, Brunello, Idiaghe.
All.: Selleri

Arbitro: Fiorentin di Padova
Reti: 18’pt Lezzoli (P), 9’st Baldon (L), 19’st Fuolega (P), 25’st rig.
Molla (R)

Ammoniti: Aceto, Rizzato, Toffanello (P), Sattin, Nalin, Boscolo,
Pavarin, El Hanbri (R)

Fiessese fuori dalla zona play out

Centra la vittoria La formazione del Bosaro

PAPOZZE - Pari e spettacolo nella
sfida salvezza tra Papozze e La Rocca
Monselice. Al 18’ Aceto percorre la
fascia sinistra e duetta con Trombi-
ni, cross al centro e Lezzoli irrompe
sul primo palo per l’1-0. Al 29’ il
portiere Stoppa respinge il tentativo
di Baldon. Al 9’ della seconda frazio-
ne Luperto crossa in mezzo e Bal-
don, tutto solo, si gira e di sinistro
batte l’estremo difensore (difesa col-
pevole). All’11’ sinistro al fulmicoto-
ne di bomber Molla e Stoppa spedi-
sce in corner. Al 15’ proteste giallo-
nere per una mano plateale di un
difensore padovano, sarebbe stato
calcio di rigore. Al 17’ Luperto si
divora una palla gol colossale, salta

anche il portiere e al momento di
calciare manda clamorosamente al-
to. Al 19’ nuovo vantaggio Papozze,
discesa di Trombini e cross al cen-
tro, respinta corta di un difensore e
sulla palla vagante s’avventa Fuole-
ga che scaraventa in rete il 2-1. Al 25’
Molla viene atterrato in area da
Aceto, l’arbitro decreta rigore e il
bomber ex Stientese realizza il 2-2.
Agli sgoccioli del match, il Papozze
si lamenta per un altro penalty non
visto dall’arbitro Fiorentin di Pado-
va (mano galeotta di Nalin). Il pa-
reggio sta un po’ stretto ai ragazzi di
Sergio Andrea Casilli, che protesta-
no per i torti arbitrali.
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Quattro reti a Papozze

Doppietta Bomber Munari
trascina il Cavarzere


