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Il Cavarzere di Guarnieri reagisce immediatamente e agguanta il pareggio

A Porto Tolle botta e risposta
Vantaggio del “Pampa” Grandi, 1-1 di Munari che festeggia il 100esimo gol

PORTO TOLLE - Un punto
a testa nell’equilibrata sfi-
da tra Porto Tolle 2010 e
Cavarzere. Allo stadio
“Umberto Cavallari” di Ca’
Tiepolo protagonisti asso-
luti i due bomber delle ri-
spettive squadre. Accade
tutto nella ripresa. Da vero
opportunista, “El Pampa”
Grandi segna l’1-0 e la se-
sta rete in campionato.
Dopo pochi minuti, a ri-
stabilire la parità ci pensa
l’esperto Munari, che fe-
steggia il prestigioso tra-
guardo dei 100 gol in cam-
pionato (ottavo sigillo que-
st’anno in Prima catego-
ria). La sfida termina
quindi con l’equa sparti-
zione della posta in palio,
entrambe le contendenti,
a braccetto, salgono a quo-
ta 25.
Padroni di casa che lamen-
tano diverse assenze, tra
cui spicca quella del difen-
sore Turolla. Anche gli
ospiti hanno l’infermeria
affollata. Guarnieri è co-
stretto a rinunciare a Ba-
betto, Bergantin, Greggio,
Tenan, con Biondi squali-
ficato e Berto fuori per mo-
tivi di lavoro. Munari, ac-
ciaccato, inizialmente si
accomoda in panchina,
assieme ai classe 2000 Ma-
rigo e Rizzato (Allievi pro-
vinciali). Primo tempo con
leggero predominio terri-
toriale esercitato dalla for-
mazione ospite, ma l’arbi -
tro in tre casi ferma tutto
per fuorigioco. Al terzo gi-

ro di lancette Masiero sta
per esultare e Zampaolo
interrompe, ravvisando
un sospetto offside. All’8’
pregevole risposta di Pas-
sarella sulla temibile pu-
nizione di Tosi. Al 35’,
sempre su azione filtran-
te, Stivanello innesca Tosi
che perde l’attimo fuggen-
te e la difesa deltina si
chiude. Porto Tolle atten-

dista nel primo tempo, più
spavaldo nella ripresa. La
squadra di Tessarin au-
menta l’intensità e crea un
paio di situazioni pericolo-
se, la gara è piacevole. Al
30’ Baratella scende sulla
fascia sinistra e lascia par-
tire un insidioso tiro-
cross, la risposta di Liviero
è imperfetta e sulla sfera
vagante si avventa il rapa-

ce Grandi che segna il van-
taggio. Il Cavarzere riordi-
na le idee e schiaccia i loca-
li nella metà campo d’ap -
partenenza. Al 38’ discesa
di Lunardi e suggerimento
al centro, intelligente
spizzata di Tosi che pro-
lunga per Munari. Il golea-
dor, entrato da poco, si si-
stema con cura il pallone e
supera Passarella in usci-
ta. E’ il gol del definitivo 1-
1. Al 40’ Pregnolato di testa
sfiora il colpo grosso per i
locali. Al 43’ recrimina la
compagine veneziana, per
l’atterramento del portiere
ai danni del lanciatissimo
Stivanello, ma l’arbitro la-
scia correre. La sfida ter-
mina in perfetta parità.

Ale. Ga.
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Reti realizzate da Barella, Marigo e Milan

Anche il Medio passeggia sull’Union Vis
Tibaldo getta la spugna e si dimette

Il Pontecorr resiste, poi crolla in 120 secondi

Nuovo Monselice ricomincia con il botto
Menegazzo, Carnio e Lleshi gonfiano la rete

LENDINARA - Tutto facile per il Medio
Polesine che travolge 3-0 al “Perolari” il
fanalino di coda Union Vis Lendinara,
agganciando così al penultimo posto
l’Atletico Conselve a quota 14. Mister
Germano Passarella è a letto con l’in -
fluenza e sulla panchina ospite si acco-
moda il vice Carlo Gioso. L’avvio dei
locali sembra incoraggiante. Al 4’
Elhadji colpisce una clamorosa traver-
sa, ma sarà l’unica minaccia reale della
Vis. Poi il Medio controlla bene e affon-
da i colpi. Al 20’ strepitosa azione perso-
nale di Barella, l’attaccante semina tre
avversari e batte Gusella. Al 30’ Moretti
imbecca Marigo, che salta un rivale e a
tu per tu con l’estremo difensore firma
il raddoppio. Al 42’ Barella si traveste da
assist man e offre a Milan il tocco facile
per il tris. L’Union Vis perde la testa, i
giovani Prando e Bevilacqua si fanno
cacciare prima dell’intervallo. E’ la resa,

la squadra di casa rimane in nove
uomini e il secondo tempo è pura acca-
demia per il team di Ceregnano. Sola-
mente la bravura del portiere Gusella
evita la goleada. Al termine dell’ennesi -
ma scoppola, mister Giovanni Tibaldo,
ha presentato le proprie irrevocabili
dimissioni. La società lendinarese do-
vrà quindi cercare un sostituto, per
cercare di portare avanti in maniera
dignitosa una stagione francamente
deludente. L’Union Vis in sedici partite
di campionato ha conquistato la mise-
ria di un punto (pareggio a Papozze) e
rimediato ben quindici sconfitte. Le
statistiche sono pesanti da digerire per i
tifosi: sette gol realizzati e 48 gol subiti
(peggior attacco e difesa da incubo).
Mister Tibaldo ha cercato in tutte le
maniere di risollevare la squadra, ma
ieri ha deciso di gettare la spugna e
dimettersi dall’incarico tecnico.
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La prima
di ritorno

Union Vis - Medio 0 - 3

Union Vis Lendinara: Gusella, Ghirello, Lodato,
Magon, Romanini, Bevilacqua, Corà, Venturini,
Ferrati, Prando, Elhadji. A disp.: Ferrari, Piovan,
Marchi, Tinazzo, Tagliacollo, Volpe, Gavioli. All.:
Tibaldo

Medio Polesine: Verza, Secondi, Bianco, Moretti,
Abouna, Pigato (35’st Ferrari), Marigo,
Cremonese, Barella (30’st Mandato), Milan, Tidon
(41’st Stabilin). A disp.: Gagliardo, Munaro,
Canetto. All.: Gioso

Arbitro: Boscolo Chio di Adria
Reti: 20’pt Barella, 30’pt Marigo, 42’pt Milan
Ammonito: Pigato (M)
Espulsi: 43’pt Prando (U), 45’pt Bevilacqua (U)

MONSE LICE (Padova) -
Inizio di girone di ritorno
con il botto per il Monse-
lice di Luca Simonato,
che supera per 3-1 un co-
riaceo Pontecorr al termi-
ne di una sfida combattu-
ta su ogni pallone.
Partenza veemente dei
padroni di casa, vicinissi-
mi al vantaggio già al 6’
con una clamorosa tra-
versa centrata da Luca Ri-
berto con un proiettile
mancino da posizione de-
f i l at a .
Il gol è comunque nell’a-
ria e arriva al 14’ con una
delle “specialità della ca-
sa”: punizione dal limite
di Marco Menegazzo e
palla nel sacco con una
pennellata sopra la bar-
riera.
Il Monselice carica a testa
bassa e al 27’ solo un
triplice prodigio del por-
tiere ospite Elia Lorenzet-
to nega ai biancorossi la
gioia del raddoppio. L’e-
stremo difensore del Pon-
tecorr si oppone da cam-
pione sia alla sassata da
fuori dello scatenato Ri-
berto, che al doppio tap-
in dal cuore dell’area di
Alessandro Petracin.
Il numero uno ospite è in
giornata di grazia e si
ripete al 57’ smanaccian -
do in angolo un destro

all’incrocio del neoentra-
to Mattia Carnio. Altra
parata decisiva, perché
sul ribaltamento di fron-
te il Pontecorr agguanta
il pareggio con un mici-
diale contropiede finaliz-
zato da una magia del
talentuoso Thomas Pelle-
grini.
La reazione del Monselice
è rabbiosa e si concretizza
una manciata di minuti
dopo con un gol da ap-
plausi: spizzata di testa
di Davide Zuin e inseri-
mento perfetto di Carnio,
che con uno splendido
diagonale mancino toglie
le ragnatele dall’angolo
lontano. Il 2-1 mette le ali
ai padroni di casa, che
pochi secondi dopo chiu-
dono ogni discorso con
un’altra perla: è il turno

di Mevlan Lleshi, che ca-
la il tris con un missile
dai trenta metri dritto al-
l’incrocio dei pali. La ca-
polista rimane sul trono,
per la gioia dei tifosi.
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Nuovo Monselice - Pontecorr 3 - 1

Nuovo Monselice: Bellamio, Bagno, Sadocco, Loverro, Voltolina,
Menegazzo (3’st Carcangiu), Lleshi, Petracin, Zuin, Riberto (1’st Carnio),
Checcolin (37’st Toffanin). A disp.: Sgualdo, Bacco, Frazzetto, Cappellari.
All.: Simonato

Pontecorr: Lorenzetto, Ghouli (1’st Tonello), Masiero, Penzo,
Marcolongo, Nucibella (26’st Albertin), Pellegrini, Favorido, Santaterra
(32’pt Pinato), Fabbian, Borella. A disp. Zampaolo, Bella, Pianta, Zerbin.
All.: Pizzinato

Arbitro: Liviero di Vicenza
Reti: 14’pt Menegazzo (M), 13’st Pellegrini (P), 22’st Carnio (M), 24’st
Lleshi (M)

Ammoniti: Nucibella, Penzo, Masiero (P), Loverro, Carnio (M)
Note: spettatori 250 circa. Angoli: 2-2. Fuorigioco: 10-0. Recuperi: 4’pt,
2’st

Porto Tolle 2010 - Cavarzere 1 - 1

Porto Tolle 2010: Passarella, Zanella, Marchetti, Piombo, Bertaglia, Soncin,
Candiracci, Mantovan, Grandi, Paganin (30’st Pregnolato F.), Baratella (35’st
Marandella). A disp.: Pregnolato E., Canella, Boscolo. All.: Tessarin

Cavarzere: Liviero, Moretto (35’st Carraro), Marchesini, Tommasin (25’st
Marigo), Lunardi, Masiero, Pelizza (25’st Munari), Ruzzon, Stivanello, Tenan,
Tosi. A disp.: Ferrarese, Donolato, Gallan, Rizzato. All.: Guarnieri

Arbitro: Zampaolo di Chioggia
Reti: 30’st Grandi (P), 38’st Munari (C)
Ammoniti: Marchetti, Soncin, Pregnolato (P), Munari (C)

Il centravanti del Porto Tolle 2010 Michele Grandi ha realizzato il momentaneo 1-0

Lascia la panchina Giovanni Tibaldo

Grande traguardo Bomber Munari festeggia i 100 gol

Mister Simonato guida il
Monselice (foto di Enrico Berto)


