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Ci pensa Zanirato a rispondere alla rete realizzata da Tessarin: termina 1-1

Un punto a testa nella nebbia
Il Boara attacca a testa bassa, ma il Papozze a sorpresa passa in vantaggio

Enrico Salvatore

BOARA PISANI - Un freddo
pungente e una nebbia che
incombe, degna del Polesi-
ne, accolgono i giocatori di
Boara e Papozze nella penul-
tima d’andata. La partita si
apre con il solito monologo
dei biancazzurri che tentano
subito il sorpasso e lo trova-
no al 10’ con un colpo di testa
in tuffo di Nicoletto, annul-
lato, però, per sospetto fallo
commesso prima del gesto
atletico. Boara in gran for-
ma, gioca un calcio semplice
divertente ed efficace perché
crea un’occasione dietro l’al -
tra.
La gran botta dai trenta me-
tri del fantasista Bovolenta
viene fermata solo dalla tra-
versa. Primi 30 minuti a fa-
vore del Boara che non lascia
respirare l’avversario, chiu-
so ormai nella propria area.
Solo i falli danno qualche
minuto di respiro alle due
formazioni. Falli pesanti co-
me un’entrata poco pulita
sul sei del Papozze, non se-
gnalata dall’arbitro, lascia a
terra il giocatore. Dopo una
serie di proteste da parte del-
la squadra ospite, il ragazzo
che ha accusato il colpo si
lascia scappare una frase
non proprio consona e l’arbi -
tro lo manda a farsi una doc-
cia calda, sventolando il car-
tellino rosso. Papozze in die-
ci. Ora il tema tattico cam-
bia di brutto e il Boara pren-
de più fiducia e crea ancora
più occasioni. I biancazzurri

sono costretti al tiro dalla
distanza o provano il blitz
sulle palle inattive, loro spe-
cialità. Nicoletto ci riprova
con un magistrale colpo di
testa su calcio d’angolo, pa-
rato dal numero uno giallo-
nero. Risultato parzialo di 0-
0. Dopo 45 minuti di assedio
locale, il Papozze, effettua
un’azione e guadagna il cor-

ner. Arriva il primo tiro in
porta e anche il primo goal
dell’incontro. Boara paraliz-
zato dal gol subito, nessuno
ci crede. La squadra di casa
però non molla e continua il
suo gioco con tranquillità e
voglia di riscatto. Dopo una
serie di tentativi, arriva il gol
del pareggio firmato da Za-
nirato che fa partire un mis-

sile al volo dal limite dell’a-
rea. Una forte voglia di vin-
cere invade i biancaazzurri.
Il pubblico incoraggia la pro-
pria squadra e cerca di passa-
re sopra la voce del mister
avversario che, nonostante
la squalifica, dirige la sua
orchestra da sopra una sca-
letta appoggiata alla rete del
campo. La partita però si
conclude sul risultato di pa-
reggio e regala un punto ad
entrambe le formazioni, che
rimangono nella stessa posi-
zione di inizio partita. Il Boa-
ra, nella prossima e ultima
giornata d’andata, sarà ospi-
te del Castelbaldo Masi, che
vuole a tutti i costi la Promo-
zione. Sarà un match diffici-
le ma stimolante per la squa-
dra di “Encio” Gregnanin.
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Buon pareggio per il Cavarzere di Guarnieri

Il Conselve esce indenne dallo stadio “Di Rorai”
Casotto-Munari, botta e risposta nella ripresa

I giovani di Tibaldo resistono 28 minuti

Lo Stroppare asfalta 5-0 l’Union Vis
apre Lazzari, Curzio chiude la goleada

Federico Cisotto

CAVARZERE - Ritemprato dalla cura
del nuovo tecnico Emiliano Bonazzoli,
l’Atletico Conselve infila il sesto risul-
tato utile consecutivo, imponendo il
pari a Cavarzere. In vantaggio nel
primo tempo con Casotto alla mezz’o-
ra, i padovani subiscono la rete dell’1-
1 ad inizio ripresa con un colpo di testa
dell ’esperto bonber Munari, difen-
dendosi con ordine dagli attacchi dei
veneziani, intraprendenti ma poco
concreti in zona gol.
Il Cavarzere, infatti, contro un avver-
sario ostico e ben disposto in campo,
nonostante i tentativi compiuti, non
è riuscito a trovare la giocata vincente
per capitalizzare la prevalenza territo-
riale esercitata nei confronti della ter-
zultima formazione del girone.
Privi di Bergantin, Biondi e Greggio i
veneziani schierano dal primo minu-
to il nuovo attaccante, proveniente
dal Due Stelle, Thomas Stivanello, in
attesa di tesserare in settimana un
nuovo portiere, settore nel quale il
Cavarzere necessita di maggiore qua-
lità.
Proprio Stivanello, servito da Munari,
va al tiro pericolosamente in avvio di
gara, imitato al 9’ da Tosi che impe-
gna Bressan. La partenza del Cavarze-
re è promettente, ma Bissacco al 15’,
liberato da Casotto al centro dell’area,
mette i brividi a Liviero che sventa la
minaccia. Al 28’ Munari finalizza ol-
tre la traversa un traversone basso di
Masiero, mentre sul fronte opposto,
un tiro dai 25 metri di Casotto infila
un Liviero tutt’altro che impeccabile:

0-1. I veneziani costruiscono la riscos-
sa nella ripresa con Masiero. L’i s p i r at o
cursore sinistro del Cavarzere, nel
secondo tempo, sforna assist a iosa,
non sfruttati al meglio da Tenan (7’ e
17’) e Tosi (30’).
Dal suo piede, parte il traversone per il
colpo di testa vincente di Munari al
10’, il quale, con il sesto gol in cam-
pionato regala la preziosa rete dell’1-1
ai padroni di casa. La premiata ditta
Masiero-Munari ci prova ancora con
un’azione fotocopia al 27’, ma questa
volta Bressan ci mette la provviden-
ziale pezza.
Settimo in classifica, il Cavarzere di
mister Guarnier concluderà il girone
d’andata domenica prossima sul cam-
po del fanalino di coda Union Vis
Lendinara, anche ieri strapazzata in
trasferta dallo Stroppare.
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La 14esima

d’andata

Cavarzere - Conselve 1 - 1
Cavarzere: Liviero, Moretto, Berto, Babetto (36'st
Tommasin), Lunardi, Masiero, Tenan (18'st Pelizza),
Ruzzon, Tosi, Munari, Stivanello (15'st Lazzarin). A
disp.: Zagolin, Gallan, Renesto, Marchesini. All.:
Guar nieri

Atletico Conselve: Bressan, Stivanello M., Zogno,
Guariento, Negrisolo, Lazzarin F., Casotto, Boscaro,
Bissacco, Peruzzo, Et Tahiry (39'st Zampieri). A disp.:
Biancato, Rossi, Farracane, Iannilli, Barison, Pometto.
All.: Bonazzoli

Arbitro: Tiozzo Fasiolo di Chioggia
Reti: 33'pt Casotto (Co), 10'st Munari (Ca)
Ammoniti: Munari (Ca), Guariento, Boscaro (Co)
Note: terreno in pessime condizioni. Calci d’angolo:
5-3. Minuti di recupero: 0'pt, 4'st

P O Z Z O N OVO (Padova) - 28
minuti di onorevole resi-
stenza, poi il fortino dell’U-
nion Vis Lendinara è crollato
sotto i colpi insistenti dello
Stroppare. I padovani, gui-
dati dal mister rodigino
Trambaioli, rompono il
ghiaccio con l’ex Delta 2000
Lazzari e nella ripresa arro-
tondano il risultato con altri
quattro marcatori diversi.
Al 90’ il punteggio è pesan-
te, la squadra di Tibaldo in-
cassa l’ennesima goleada:
termina 5-0. Solo in pochi,
ormai, credono ancora nel
miracolo salvezza in casa
Union Vis Lendinara, ulti-
ma con un solo punto, av-
viata tristemente alla retro-
cessione in Seconda.
Al 28’ giro di lancette puni-
zione dalla destra scagliata
nel mezzo da Molon, il me-
tronomo Lazzari corregge in
rete l’1-0. Nella ripresa i pa-
droni di casa tengono sem-
pre il piede pigiato sull’acce -
leratore. All’8’ Alessi imbec-
ca Molon, il quale serve Lis-
sandrin che non ha difficol-
tà a trafiggere Ferrari. Pro-
lungata azione al 18’, poi Ca-
puzzo innesca Molon e l’ex
La Rocca, nei pressi dell’area
piccola, deposita il tris in
fondo al sacco. Al 21’ sale
ancora in cattedra l’as s is t
man Capuzzo, lancio illumi-
nante per Codignola e l’at -

taccante azzecca il diagona-
le, dal limite a fil di palo: 4-
0. Al 45’ cala definitivamen-
te il sipario sul match: disce-
sa di Casazza e Curzio in area
da posizione ravvicinata non
perdona. Lo Stroppare, gra-
zie a questa indiscutibile vit-
toria, si porta a 19 punti in

zona tranquillità. Niente da
fare per l’Union Vis Lendi-
nara, anche ieri pomeriggio
imbottita di troppi Juniores
regionali, per affrontare un
campionato impegnativo
come la Prima categoria.

Ale. Ga.
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Stroppare - Union Vis Lendinara 5 - 0
Stroppare: Marsilio, Alessio, Gennaro, Capuzzo, Antico, Casazza,
Codignola, Lazzari (13’st De Tomi), Lissandrin (17’st Crepaldi), Molon (22’st
Curzio), Alessi. A disp.: Munari, Gonzato, Angeloni. All.: Trambaioli

Union Vis Lendinara: Ferrari, Ghirello (20’st Tinazzo), De Chiara (23’st
Genesini), Romanini, Magon, Piovan, Zamariola, Prando, Chiarion, Venturini,
Corà. A disp.: D’Accordo, Marchi, Ferrati. All.: Tibaldo

Arbitro: Gini di Vicenza
Reti: 28’pt Lazzari, 8’st Lissandrin, 18’st Molon, 21’st Codignola, 45’st
Curzio

Ammonito: De Chiara (U)

Boara Pisani - Papozze 1 - 1
Boara Pisani: Grillanda, Fornasiero (15’st Ferro), Bellettato, Contiero (15’st
Paparella), Zanirato, Fellet, Casna, Sattin, Nicoletto, Bovolenta, Fiammanti. A
disp.: Veronese, Signorin, Gallana, Mancini, Zambello. All.: Gregnanin

Papozze: Stoppa, Varagnolo, Fuolega, Aceto (25’st Domeneghetti), Nordio,
Toffanello, Rizzato (37’st Lezzolli), Michelotto, Trombini, Tessarin, Vettore
(25’st Porzionato). A disp.: Baratella, Merlin, Zanellato, Scabin. All.: Casilli

Arbitro: Poto di Mestre
Reti: 10’st Tessarin (P), 20’st Zanirato (B)
Ammoniti: Casna (B), Stoppa, Porzionato, Fuolega (P)
Espulso: Toffanello (P)

Solo un pari casalingo per il Boara Pisani di “Encio” G re g n a n i n (foto d’a rc h i v i o)

Tutto facile per i padroni di casa dello Stroppare


