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SERIE D Non bastano le reti di Ballarin e Zanellato. Esulta il Castelvetro

L’Adriese ko anche a Modena
I granata lottano e acciuffano il 2-2, poi crollano negli ultimi quindici minuti

MODENA - L’Adriese lotta fi-
no alla mezz’ora della ripre-
sa, poi alza bandiera bianca
anche a Modena. Il Castelve-
tro dell’ex professionista
Greco (diverse stagioni in Se-
rie B) e degli ex Delta Rovigo
Cozzolino e Boilini supera 5-2
i granata. La società etrusca
non ha ancora sciolto le ri-
serve sulla guida tecnica do-
po l’esonero di Oscar Caval-
lari.
In panchina si accomoda il
traghettatore Ivano Rossetti,
in attesa del nuovo mister
che dovrà condurre la matri-
cola verso l’impresa salvez-
za.
In terra modenese l’av vio
non è dei migliori e al 13’ De
Pietri Tonelli firma l’1-0 a
favore dei padroni di casa. Il
Castelvetro tiene in mano il
pallino del gioco, ma l’Adrie -
se non demerita e tiene testa
all’avversario, sprecando an-
che un paio di interessanti
opportunità. Pochi attimi
prima dell’intervallo, l’e-
sperto Greco realizza il 2-0
che sembra mettere la parola
fine al match. Invece, al
rientro dagli spogliatoi, l’A-
driese che non ti aspetti rea-
gisce e tira fuori gli attributi.
Il difensore Ballarin si tra-
sforma in goleador e accorcia
le distanze. Gli ospiti spingo-
no, il Castelvetro è in affan-
no. Dalla panchina subentra
Zanellato, smanioso di fare
bene. E’ proprio il neo-entra-
to a siglare l’insperato 2-2. Il
team di Rossetti pregusta un
punto d’oro e invece, negli

ultimi minuti, c’è un tracol-
lo fisico e psicologico. Greco
sale nuovamente in catte-
dra, marcando il 3-2. Adriese
demoralizzata e scoperta,
negli ultimi minuti arroton-
dano Falanelli e il 31enne
Cozzolino, ex Delta e Spal,
ma soprattutto ex Lecce in

Serie A con Zdenek Zeman in
panchina. Il triplice fischio
finale di Braghini di Bolzano
sancisce il 5-2 per la forma-
zione di Serpini, che irrompe
in zona play off,
Si chiude il triste girone
d’andata dell’Adriese, parti-
ta discretamente bene, salvo

poi perdersi per strada e ac-
cumulare una serie di preoc-
cupanti sconfitte (undici ko
finora, a fronte di tre pareggi
e sole tre vittorie). Alla socie-
tà il compito di individuare
l’allenatore ideale per la mis-
sione salvezza, ma soprat-
tutto servono adeguati rin-
forzi. Non basteranno certo
il centrocampista Arvia e
l’attaccante Cesca (sostituito
ieri per il più frizzante Zanel-
lato) per evitare la retroces-
sione. E sul fronte partenze
anche Meucci ha fatto le va-
ligie e lasciato il “Bettinaz -
zi”. E’ vero, il cammino è
ancora lungo, mancano 17
partite, ma l’Adriese deve
cambiare registro dopo le fe-
stività.

Ale. Ga.
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La Voce .CALCIO 

ECCELLENZA Per il nuovo mister debutto shock

Il Cartigliano strapazza per 5-0 il Loreo
nemmeno Santi rianima il fanalino di coda

JUNIORES REGIONALI Il Mellaredo capitola

Il Cavarzere mette il turbo nella ripresa
Lazzarin e Matteo Carraro ancora a segno

C A RT I G L I A N O (Vicenza) - Botti di fine
anno per il Cartigliano che cala il pokeris-
simo contro il fanalino di coda Loreo.
Nemmeno l’approdo in panchina di Ste-
fano Santi riesce a risvegliare la compagi-
ne loredana, strapazzata 5-0 e sempre
all’ultimo posto in graduatoria. Deludo-
no finora i nuovi arrivi del mercato di
riparazione, per salvarsi nel girone di
ritorno servirà un mezzo miracolo.
Primo tempo a senso unico con i padroni
di casa che si rendono pericolosi al 17’ con
Di Gennaro che non impatta di testa
dentro l’area. L’occasione è solo il prelu-
dio per la rete di Frachesen che arriva due
minuti dopo. Turra svirgola il pallone, la
difesa del Loreo dorme e Frachesen è più
veloce di Broglio e di testa supera il
portiere in uscita. Al 24’ Baggio parte in
velocità e supera due uomini, entra in
area ed è atterrato da Turra. Dal dischetto
De Gennaro spiazza il numero uno delti-
no, depositando il pallone sull’angolino a
sinistra. La partita si chiude definitiva-
mente al 28’. Ripartenza micidiale del
Cartigliano con Frachesen che si accentra
partendo da destra e sulla trequarti apre a
sinistra per Baggio. Il centravanti sterza
violentemente liberandosi di Turra e de-
posita il pallone in rete superando Bro-
glio in uscita. I padroni di casa insistono
e al 33’ per poco Baggio non trova il
raddoppio ma il portiere devia in angolo.
Sugli sviluppi del corner, dopo un rim-
pallo, la sfera è toccata da Mattioli con
Broglio battuto ma sorprendentemente
termina a lato. A due minuti dalla fine
della prima frazione, però, arriva il quar-
to gol. Frachesen si inserisce in area da
destra ma Broglio lo blocca, il pallone
resta lì e Corà è più rapido di Turra a

calciare la palla sotto la traversa.
Nel secondo tempo gli undici di mister
Ferronato controllano il vantaggio. Al 16’
rischiano qualcosa ma un triplice parata
di Bortignon, con l’ultima che va a to-
gliere il pallone sulla linea, evita il gol
della bandiera per gli avversari. La quinta
rete arriva al 26’ con un cross di Bertacco
che è appoggiato in rete da Di Gennaro,
lasciato liberissimo in mezzo all’area.
Termina nel peggiore dei modi il girone
d’andata del Loreo. Una stagione da incu-
bo, con ben quattro avvicendamenti in
panchina (Anali, traghettatore Gregna-
nin, Anali-bis, ancora il traghettatore
Gregnanin e adesso l’ex Adriese e Clo-
diense Santi). Cambiano i tecnici, ma i
risultati rimangono invariati. Polesani
travolti 5-0, la salvezza si allontana sem-
pre più. Il Loreo in quindici giornate ha
totalizzato la miseria di quattro punti,
detiene il peggior attacco del girone (sei
reti) e pure la peggior difesa (33 reti al
p a s s i vo ) .
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L’ultima

d’andata

Cartigliano - Loreo 5 - 0
Cartigliano: Bortignon, Lorenzin (6’st Bertacco),
Corà, Miotti, Bittante, Bragagnolo (10’st
Rampazzo), Frachesen, Murataj, Di Gennaro
(27’st Bonan), Baggio, Mattioli. All.: Ferronato

Loreo: Broglio, Crepaldi, Cisotto, Fiore (10’st
Neodo), Turra, Taribello, Ruocco, Martella,
Volpato, De Souza, Calzavara. All.: Santi

Arbitro: Guiotto di Schio
Assistenti di linea: Gibin di Chioggia e Vittadello
di Padova

Reti: 19’pt Frachesen (C), 25’pt, 26’st Di Gennaro,
28’pt Baggio, 43’pt Corà

Ammonito: Cisotto (L)

CAVARZERE - In un campo al
limite della visibilità per la
fitta nebbia, fatica non poco
il Cavarzere per aver ragione
di un buon Mellared, nel
campionato Juniores regio-
nali. Sono anzi gli ospiti a
causare qualche pensiero al
nuovo portiere Candian,
proveniente dal mercato au-
tunnale, la punta Fassina in
un paio di occasioni riesce a
liberarsi e a calciare. Nella
prima frazione unica chance
per i padroni di casa, solita
ripartenza di Moretto che si
beve in velocità la difesa ma
davanti al portiere calcia a
lato. L’ingresso di Tomma-
sin al 1’ della ripresa sembra
dare più ordine al centro-
campo biancazzurro. Alla
prima incursione Lazzarin si
porta a spasso il difensore al
limite, fino ad attendere il
momento propizio per batte-
re in diagonale l’i n c o l p e vo l e
Valentini. Da qui in poi la
partita cambia e diventa ner-
vosa. Il primo a farne le spese
è il nuovo entrato Tommasin
che reagisce ad un colpo, non
visto dall’arbitro, di Zanchin
e viene colto in fallo di rea-
zione: cartellino rosso diret-
to. Pressano gli ospiti, ma al
30’ ripartenza di Marco Car-
raro che arrivato in area in
velocità prova a saltare il por-
tiere che interviene in ritar-
do e lo stende. Il direttore di

gara non ha dubbi e decreta il
penalty. Va sul dischetto il
fratello Matteo, rigorista del-
la squadra e non sbaglia: 2-
0.
Saltano i nervi a Biasiolo. A
seguito di una rete annullata
al Mellaredo per fuorigioco,
il numero sette manda a quel
paese il direttore di gara, ac-
compagnando la decisione
di espulsione con un plateale
applauso di derisione. Si ri-
stabilisce quindi la parità di
giocatori in campo.
Chi ne beneficia è il Cavarze-
re che inserisce in campo an-
che il nuovo arrivo autunna-
le Loreggia proveniente dal-
l’Adriese e con alle spalle un
solo allenamento con i com-
pagni di squadra. Non ha più
numeri il Mellaredo ed il Ca-
varzere prende il comando
del campo. Nell’extratime la
conclusione del solito Lazza-
rin si infrange sul braccio di
un difensore, altro rigore de-

cretato dall’arbitro. Ancora
sul dischetto Matteo Carraro
che ancora batte imparabil-
mente Valentini per il defi-
nitivo 3 a 0. Solo il tempo di
mettere la palla al centro ed il
triplice fischio decreta la fine
dell’incontro. Nel complesso
vittoria meritata del Cavar-
zere anche se ha sofferto
molto nella prima fase di
gioco dove di solito dà il me-
glio di se. Ora rimane la par-
tita di recupero con il Grati-
colato, sospesa la settimana
scorsa sul 3-0 per il Cavarzere
per nebbia, che si disputerà
domani alle 15 a Santa Maria
di Sala. Un’ulteriore vittoria
proietterebbe la squadra ca-
varzerana in una posizione
di classifica che va ben aldilà
di ogni più rosea previsione
di inizio campionato in cui
l’obiettivo principale era, e
rimane , una tranquilla sal-
ve z z a .
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Castelvetro - Adriese 5 - 2
Castelvetro: Tabaglio, De Pietri Tonelli, Calanca, Farina, Nodari, Roselli,
Boilini, Covili, Mandelli, Cozzolino, Greco. A disp.: Ndreu, Serra, Galassi,
Fontanesi, Sereni F., Croce, Bagatti, Falanelli, Di Paola. All.: Serpini

Adriese: Bertasini, Nava, Castellan, Arvia, Ballarin, Colman Castro,
Matei, Bellemo (40’st Bolzani), Cesca (20’st Zanellato), Marangon, De
Gregorio (10’st Greggio). A disp.: Milan, Gkaras, Di Bari, Bonilla, De
Crescenzo, Nalin. All.: Rosetti

Arbitro: Braghini di Bolzano
Assistenti di linea: Ranuio di Merano e Mazzucchi di Bolzano
Reti: 13'pt De Pietri Tonelli (C), 45'pt, 32’st Greco (C), 6'st Ballarin (A),
30’st Zanellato (A), 43’st Falanelli (C), 46'st Cozzolino (C)

Ammoniti: Bellemo (A)

L’Adriese crolla negli ultimi quindici minuti (foto d’a rc h i v i o)

Cavarzere - Mellaredo 3- 0
Cavarzere: Candian, Martinello, Carraro Mat., Gallan T. (1’st Tommasin), Renesto,
Cassetta, Carraro Mar. (35’st Loreggia), Brunello, Lazzarin, Rizzato, Moretto (25’st
Gallan A.) A disp.: Zagolin, Marigo, Velini. All.: Crocco

Mellaredo: Valentini, Donu, Tommasi, Baldan, Bado, Cacco, Biasiolo, Zanchin,
Fassina, Polato, Santi. A disp.: Mazzarella, Moretto, Bagaggiolo, Monetti, Cattaplan,
Tuzzato, Rizzato. All.: Pellizzaro

Arbitro: S c a l e ra
Reti: 15’st Lazzarin, 30’st rig., 47’st rig. Carraro Mat.
Ammoniti: Carraro Mat., Gallan T., Brunello, Rizzato (C)
Espulsi: 20’st Tommasin (C), 32’st Biasiolo (M), 46’st Gallan A. (C), 46’st Donu (M)


