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Faggion, Benazzi e Pozzato partecipano alla festa: Natale al quarto posto

Tagliolese, un facile tris
I giallorossi di Franzoso sbrigano senza problemi la pratica Pontecorr

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vittoria facile
sotto una fitta coltre di nebbia
per la Tagliolese che ha liqui-
dato il Pontecorr con un secco
e senza storia 3-0. Saluta al
meglio il 2016 la formazione
di mister Franzoso, mai in
difficoltà negli ultimi novan-
ta minuti dell’anno contro un
Pontecorr modesto. Al 3’ ci
prova subito la squadra di ca-
sa con Roncon che riceve palla
direttamente da rimessa late-
rale, prova la battuta al volo
ma Lorenzetto riesce a met-
terci una pezza e a sventare.
Passano tre minuti e la Ta-
gliolese si divora il vantaggio.
Gran palla dentro di Pozzato
per Gatti, ottimo il suo taglio
dietro la difesa, ma un po’
impreciso al momento della
conclusione che sbatte sul
portiere in disperata uscita e
si perde tra le braccia dello
stesso. Al 17’ grande sgroppa-
ta di Benazzi che va via sulla
sinistra, entra pericoloso in
area e al momento di rientra-
re per il tiro viene steso da
Bassato. Per l’arbitro non ci
sono dubbi, è rigore. Dagli
undici metri va lo stesso Be-
nazzi che però si fa ipnotizza-
re da Lorenzetto che intuisce
la traiettoria e spedisce in cor-
n e r.
Al 26’ calcio d’angolo battuto
corto per la formazione giallo-
rossa, Gatti crossa al centro
dove come un falco si avventa
Faggion che incorna di testa e
infila in rete il meritato 1-0.
Il raddoppio giallorosso si

concretizza poco dopo la mez-
z’ora. Gran pallone di Roncon
al centro per Benazzi dopo
una buona discesa sulla sini-
stra, il numero undici i gira e
la piazza proprio appena sotto
il sette, realizzando un vero
eurogol. Nella ripresa è anco-
ra la Tagliolese ad avere salda-

mente in mano le redini del
gioco. Al 9’ gran tiro di Benaz-
zi e pronta risposta del portie-
re. Minuto 14: l’azione tipo è
sempre la stessa, questa volta
a tagliare dietro la difesa è
Pozzato che rientra e appena
dentro l’area calcia a botta
sicura, la palla viene deviata

da un difensore e ne esce una
palombella che beffa Loren-
zetto. Con Ferrari pratica-
mente inoperoso e la Tagliole-
se in vantaggio di tre reti il
ritmo cala, così come la neb-
bia, fittissima nonostante
l’ausilio dell’il lu mi na zi on e.
Al 22’ il primo, ed unico, tiro
che impensierisce la porta
della Tagliolese. A scagliarlo è
Pellegrini su punizione, ma
Ferrari è attento. Al 32’ occa -
sionissima per la Tagliolese di
calare il poker ma Roncon do-
po aver fatto tutto molto be-
ne, eludendo due avversari, si
divora il 4-0. E’ l’ultima emo-
zione di una gara dominata e
vinta meritatamente dai ra-
gazzi di Franzoso, che sono
quarti e vanno alla sosta nata-
lizia a -3 dalla vetta.
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GLI SPOGLIATOI I tecnici

Il mister “O rg o g l i o s o
del cammino fatto”

Broggio: “S u rc l a s s a t i ”

La Voce .CALCIO PRIMA CATEGORIA 

TAGLIO DI PO - E’ soddisfatto sia della prestazio-
ne che della vittoria il mister della Tagliolese
Geminiano Franzoso, che ha così commentato
il 3-0 inflitto al Pontecorr. “Abbiamo fatto una
bella partita, tranne i primi dieci minuti che
sono stati una fase di studio, poi non abbiamo
sbagliato praticamente niente. La prestazione di
oggi (ieri per chi legge, ndr) ha dimostrato ancora
una volta che la squadra è in salute e la sosta
natalizia è quasi un peccato perché siamo nella
condizione giusta e in un momento davvero
molto buono nel quale tutti si stanno esprimen-
do al meglio e stanno dimostrando il loro
va l o r e ”. Ed ancora: “Peccato per il rigore sbaglia-
to, poi ci siamo divorati almeno tre o quattro gol
fatti, in ogni caso non c’è stata partita e la
vittoria è meritata. Sono felice per il bel girone
d’andata, orgoglioso di aver chiuso con un punto
in più dello scorso anno e per questo devo
ringraziare i ragazzi e l’impegno di tutti i
membri della società”.
Di tutt’altro umore, ma non poteva essere altri-
menti, Samuele Broggio, mister del Pontecorr.
“Ci hanno surclassato sotto ogni aspetto per
tutto l’arco della gara. Quando ci sono questi tipi
di sconfitte, così marcate, non ci sono attenuan-
ti, se uno è più forte e vince ha meritato i tre
punti”. Pianta uscito dal campo e portato via in
ambulanza: “E’ una forte distorsione, lo hanno
portato all’ospedale per accertamenti, speriamo
non sia nulla di preoccupante” commenta il
mister sull’infortunio capitato all’ex Cavarzere.

D. A.
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Accorcia per i locali il nuovo innesto Elhadji

Il Cavarzere cala il poker sull’Union Vis
con Munari, Pelizza, Greggio e Tosi

I Pescatori di Moretti sempre in seconda piazza

Lo Scardovari si aggiudica il sentito derby
Crepaldi punisce i cugini del Porto Tolle 2010

LENDINARA - Tutto facile per il Cavarze-
re di Marco Guarnieri che piega il fana-
lino di coda Union Vis 4-1 e sale a 24
punti in graduatoria. Alla formazione di
Tibaldo non basta la buona volontà, la
classifica continua a piangere (un pa-
reggio e 14 sconfitte, girone d’andata da
dimenticare). Nei locali debuttano dal 1’
i nuovi innesti Spoladori ed Elhadji,
arrivati dal Salara, spazio anche a baby
Prando promosso dal settore giovanile.
Dopo dieci minuti, i veneziani conduco-
no già 2-0. Traversone di Pelizza, colpo
di testa di Munari e la sfera rotola in
fondo al sacco (agevolata dall’incertezza
di Ferrari). Al 10’ Masiero lancia Muna-
ri, il portiere in uscita lo anticipa, ma
sulla palla vagante si avventa Pelizza per
il facile raddoppio. L’Union Vis Lendina-
ra accorcia con Elhadji, subito in rete
all’esordio. Nella ripresa i biancazzurri
arrotondano ulteriormente lo score.

Greggio irrompe per il 3-1, sfruttando
un’altra corta respinta della retroguar-
dia. Al 25’ delizioso assist di Munari e
tap-in vincente di Tosi per il definitivo 1-
4.
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L’ultima

d’andata

Union Vis - Cavarzere 1 - 4
Union Vis: Ferrari, Romanini, Magon, Spoladori,
Ghirello (30’st Tagliacollo), Piovan (10‘st Zamariola),
Venturini, Corà, Prando, Gavioli (1’st Bevilacqua),
Elhadji. A disp.: Genesini, Chiarion, Genesini, Volpe.
All.: Tibaldo

Cavarzere: Liviero, Moretto, Berto, Greggio (25’st
Tommasin), Lunardi, Masiero (10’st Marchesini), Tenan
(40’st Gallan), Ruzzon, Tosi, Munari, Pelizza. A disp.:
Zagolin, Bergantin, Brunello, Lazzarin. All.: Guarnieri

Arbitro: Baggio di Bassano del Grappa
Reti: 5’pt Munari (C), 10’pt Pelizza (C), 35’pt Elhadji
(U), 10’st Greggio (C), 25’st Tosi (C)

Espulso: 15’pt allontanato per proteste Tibaldo (U)

PORTO TOLLE - L’ultima
giornata del girone d’anda -
ta propone al “C ava l l a r i ” il
derby tutto portotollese,
per la prima volta in un
campionato, tra la neopro-
mossa Porto Tolle 2010 ed il
blasonato Scardovari. Pri-
ma della gara tutto il setto-
re giovanile del Porto Tolle
a sfilare per il campo (nella
fo t o ) . Mister Tessarin con
gli uomini contati, Soncin
spostato in difesa al posto
di Bertaglia stirato e Gran-
di a centrocampo con Pre-
gnolato e Baratella in at-
tacco, Nico Moretti ripro-
pone la formazione tipo,
con Alessandro Finotti al
posto dello squalificato Vi-
dali.
Si inizia tra il freddo e la
nebbia con un tiro dal limi-
te di Trombin che caram-
bola tra i piedi di Corradin,
a pochi passi da Passarella,
bravo a chiudere sul nume-
ro dieci gialloblù. Pochi
minuti dopo è Baratella a
creare scompiglio in area
ma nessuno ne approfitta.
Al 14' ci prova Mattia Finot-
ti dalla distanza ma Passa-
rella è attento. Al 23' si
sblocca la partita con Cor-
radin che salta un uomo al
limite dell’area e mette nel
corridoio un invitante pal-
lone per Crepaldi, che solo
in area batte Passarella sul-

l’angolo opposto. Tiene be-
ne la palla lo Scardovari,
concedendo poco. Al 44' Ba-
ratella si libera in area, ma
spara alto davanti a Sarto.
Secondo tempo avaro di
emozioni con i portieri del-
le due formazioni inopero-
si. Il Porto Tolle cerca lo
spunto ma non riesce a

centrare lo specchio della
porta avversaria. I giallo-
blù calano fisicamente e
controllano la gara senza
particolari affanni, por-
tando a casa tre punti pre-
ziosi in chiave promozio-
ne, in una gara sostanzial-
mente equilibrata.
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Porto Tolle - Scardovari 0 - 1
Porto Tolle 2010: Passarella, Candiracci, Marangon (24’st Marchetti), Zanella,
Piombo, Turolla, Paganin, Soncin, Pregnolato, Grandi, Baratella (37’st Boscolo).
A disp.: Pregnolato, Mantovan, Canella, Bertaglia, Marandella. All.: Tessar in

Scardovari: Sarto, Paganin (43’st Natalicchio), Finotti M., Crepaldi, Finotti A.,
Roma, Vendemmiati, Finotti P., Trombin (19’st Furlan), Corradin, Mazzucco
(37’st Mantovani). A disp.: Miceli, Travaglia, Franzoso, Azzalin. All.: Moretti

Arbitro: Arnaut di Padova
Rete: 23’pt Crepaldi
Ammoniti: Candiracci, Zanella, Pregnolato (P), Paganin, Crepaldi, Finotti A.,
Roma, Mazzucco (S)

Note: spettatori 300 circa. Minuti di recupero: 1’pt, 5’st

Tagliolese - Pontecorr 3 - 0
Tagliolese: Ferrari, Gatti, Ferroni, Menegatto, Duò, Faggion, Pozzato,
Socciarelli (25’st Bonanno), Roncon (36’st Baataoui), Bergamini, Benazzi
(33’st Lazzarini). A disp.: Sacchetti, Finotti, Crepaldi, Bonato A. All.:
Fra n zo s o

Pontecorr: Lorenzetto, Masiero, Borella, Penzo (1’st Marcolongo), Nucibella,
Bassato, Pellegrini, Crocco, Santaterra, Pianta (29’pt Pinato), Fabbian. A
disp.: Menegazzo, Albertin, Minelle, Ghaouli, Tonello. All. Broggio

Arbitro: Mallouk di Rovigo
Reti: 26’pt Faggion, 32’pt Benazzi, 14’st Pozzato
Ammoniti: Menegatto, Bonanno (T), Bassato, Crocco (P)
Note: minuto di recupero: 2'pt, 3'st. Giornata nebbiosa e molto fredda, terreno
in buone condizioni. Spettatori 100 circa. Al 17’ Lorenzetto (P) para un rigore
a Benazzi (T)

Tre reti al “Comunale” e porta ancora imbattuta per i giallorossi

Ennesima sconfitta in campionato per la squadra allenata da mister Tibaldo


