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SERIE D I granata, avanti con Marcandella, sfiorano il successo nel finale

Adriese, pari che sta stretto
La Rignanese acciuffa l’1-1 con Meacci nell’unica occasione degna di nota
RIGNANO SULL’ARNO
(Firenze) - L’Adriese di
mister Mattiazzi ottiene
un pareggio per 1-1 nella
trasferta in terra toscana
contro la Rignanese. I
granata hanno disputato
un bel match, ma tornano a casa solamente con
un punto. Quasi mai pericolosa la compagine di
casa, che strappa l’1-1
praticamente nell’unica
azione pericolosa creata
in novanta minuti.
Una vittoria e un pareggio finora per mister
Mattiazzi dal suo arrivo
sulla panchina granata.
la squadra appare più solida e quadrata rispetto
alla gestione precedente.
Il tecnico rinnova la fiducia al colombiano Bonilla
sull’out destro e rispolvera l’esperto Milan tra i
pali, con De Gregorio,
Dall’Ara e Marcandella a
completare la batteria dei
fuoriquota. Panchina per
Bertasini e Castellan. Dopo una lunga fase di studio, poco prima del gong
ci pensa Marcandella, attaccante scuola Padova, a
firmare il momentaneo
1-0 per la compagine
etrusca.
Dopo l’intervallo la Rignanese cerca di riordinare le idee e alza un po’
il ritmo. Nessun problema per la retroguardia
bassopolesana, almeno
fino al 23’ della seconda
frazione. Punizione e

Nelle foto di Claudio Brenna alcuni momenti del match Rignanese-Adriese

Rignanese - Adriese

1-1

Rignanese: Burzagli, Meucci, Benvenuti, Meacci, Degl’Innocenti T.,
Bettini, Brenna, Leo, Luparini, Donatini, Montaguti. A disp.: Cosentino,
Budan, De Fazio, Degl’Innocenti M., Falciani, Pagnotta, Privitera L.,
Privitera M., Renieri. All.: Guarducci
Adriese: Milan, Bonilla, De Gregorio, Arvia, Ballarin, Colman Castro,
Dall’Ara, Bellemo (38’st Castellan), Zanellato (30’st Cesca),
Marangon, Marcandella (45‘st Matei). A disp.: Bertasini, Nava,
Amadio, Di Bari, De Crescenzo, Greggio. All.: Mattiazzi
Arbitro: Berti di Varese
Assistenti di linea: De Vellis di Frosinone e Angileri di Aprilia
Reti: 46’pt Marcandella (A), Meacci (R)
Ammoniti: Cesca, Castellan, Colman Castro, Arvia (A)

palla vagante nel cuore
dell’area, irrompe il numero quattro Meacci che
segna l’1-1. Sul finire del
match, due buone opportunità fallite da Cesca e
Marangon. Granata ter-

z’ultimi a quota 16, ma
nel recupero di mercoledì
avranno la possibilità di
scavalcare proprio la Sangiovannese in caso di
successo.
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ECCELLENZA Con il Team Santa Lucia Golosine

PRIMA CATEGORIA Gli ospiti, in 10, non mollano

Il Loreo di Santi spreca e si accontenta dell’1-1 Pirotecnico 2-2 tra Cavarzere e La Rocca
rigore di Volpato, non basta l’ultimo assalto Munari premiato da Pastorello della Figc
VERONA - Timidi segnali di ripresa
per il Loreo che pareggia 1-1 contro il
Team Santa Lucia Golosine. La compagine guidata da Stefano Santi, tuttavia, rimane sempre ultima nel campionato d’Eccellenza.
Quinto 1-1 nelle ultime sette partite
casalinghe per il Santa Lucia, che si fa
rimontare nel finale dal fanalino di
coda deltino e termina la partita addirittura in nove giocatori. Gli uomini
di Cherobin partono subito forte, e,
dopo aver sprecato un paio di buone
occasioni, al 17' trovano il gol del
vantaggio con Raimo, bravo a sfruttare la lunghissima rimessa con le mani
di Arduini per trafiggere di testa il
portiere. Le emozioni del primo tempo, tuttavia, finiscono qui, e anche la
prima mezz'ora della ripresa è piuttosto avara di occasioni. Al 32', però, i

Segna un gol, ne sbaglia altri Rej Volpato

Santa Lucia - Loreo

1-1

Team Santa Lucia Golosine: Rossi Chauvenet (45'st
Malachin), Arduini, Mantovanelli, Castelli, Cagnoni,
Pangrazio, Tomelleri, Angelico, Pasini, Testini (20'st
Rizzardi), Raimo. All.: Cherobin
Loreo: Mandelli, Crepaldi, Cisotto (13'st Mbengue), Kande
Amby (24'st Diniz Zanini), Turra, Tirabello, Ruocco, Fiore,
Volpato, De Souza (15'st Neodo S.), Calvazara. All.: Santi
Arbitro: Meta di Vicenza
Assistenti di linea: Cioffredi e Giangregorio di Padova
Reti: 17'pt Raimo (T), 38'st rig. Volpato (L)
Espulsi: 32’st Cagnoni, 41’st Pangrazio (T)

padroni di casa restano in dieci per
l'espulsione di Cagnoni, costretto ad
atterrare un avversario lanciato a rete.
E’ solo il primo atto del mezzo psicodramma che di lì a breve vivranno i
padroni di casa, i quali, infatti, poco
più di cinque minuti dopo incassano
anche la rete del pareggio grazie al
rigore trasformato da Volpato. Ma la
“serie di sfortunati eventi” del Santa
Lucia non è ancora finita: tra il 41' e il
45', infatti, il Team si ritrova prima a
dover giocare in nove per il secondo
(generoso) giallo a Pangrazio, e poi a
dover sostituire il portiere Rossi Chauvenet, infortunatosi durante un'uscita. I sette minuti di recupero concessi
si trasformano quindi in un vero e
proprio assalto del Loreo, che a questo
punto cerca il colpaccio, ma una gran
parata di Malachin e l'imprecisione di
Volpato, il quale si divora un gol
praticamente fatto a 10 secondi dal
termine, negano i tre punti ai bassopolesani, che restano perciò ultimi in
classifica.
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Federico Cisotto

CAVARZERE - Sorpresa per
l’attaccante locale Pierfrancesco Munari. Il delegato della Figc di Rovigo,
Luca Pastorello, a nome
della squadra e dell’allenatore del Cavarzere, consegna al rappresentativo attaccante veneziano una
targa ricordo per festeggiare il prestigioso traguardo
dei 100 gol in carriera. Un
attestato di stima e di affetto che Munari, ripaga
subito con il linguaggio dei
bomber, siglando il gol che
dopo 23’ sblocca il risultato
contro i monselicensi. Rete che assieme alla splendida marcatura firmata da
Tenan nella ripresa, non
basta ai veneziani per cogliere il successo. Una tenace La Rocca, sotto per
due volte, recupera con un
secco botta e risposta, imponendo il pari in inferiorità numerica. Il 2-2 casalingo non può far felice di
certo il Cavarzere, decimato e sofferente sul fronte
difensivo. Dopo un tentativo di rovesciata fallito,
Munari porta in vantaggio
il Cavarzere. Sul traversone dalla trequarti destra di
Tommasin, il portiere
ospite Palma sbaglia l’intervento. Il pallone ciondo-

Cavarzere - La Rocca

2-2

Cavarzere: Liviero, Moretto S., Tommasin (1'st Moretto P.), Tenan, Lunardi, Masiero,
Greggio (35'st Marigo), Ruzzon, Stivanello (23'st Tosi), Munari, Pelizza. A disp.:
Ferrarese, Gallan, Babetto, Bergantin. All.: Guarnieri
La Rocca Monselice: Palma, Rizzato, Nalin, Doralice, Idiaghe Peace, Sattin, Luperto
(35'st Martellotti), Tognin, Baldon, Molla (15'st Trovò), El Ambri. A disp.: Pellegrini,
Grazian, Baratella, Menesello. All.: Selleri
Arbitro: Azzino di Padova
Reti: 23'pt Munari (C), 34'pt Tognin (R), 8'st Tenan (C), 22'st Luperto (R)
Ammoniti: Greggio, Moretto S., Moretto P., Masiero (C); Idiaghe Peace (R)
Espulso: 13’st El Ambri (LR) per proteste
Note: terreno di gioco molto pesante. Calci d’angolo: 4-6. Minuti di recupero: 1'pt e
4’st. Cavarzere con il lutto al braccio per la scomparsa di Sandro Dainese, fratello del
viceallenatore biancazzurro Andrea Dainese.

Bomber Munari premiato
da Pastorello della Figc
la in area dalle parti dell’esperta punta che sigla facile l’1-0. La Rocca barcolla e
rischia di imbarcare il raddoppio con le opportunità
capitate sui piedi di Stivanello e di Tenan. L’undici
di Selleri reagisce e ristabi-

lisce la parità con un efficace inserimento del bravo
Tognin, che servito da Baldon, firma il pari con una
stoccata vincente. La truppa di Guarnieri prova di
nuovo la fuga nella ripresa. All’8’ Tenan imposta
l’azione, Stivanello vince il
contrasto con Idiaghe mettendo in mezzo un pallone
sul quale lo stesso Tenan
sciabola a rete con un tiro
da applausi: 2-1. La gara si
complica ancor più per la
Rocca con l’espulsione di
El Ambri, ma i padovani,
pur in inferiorità numerica, mostrano di possedere
le risorse per castigare la
vulnerabile retrogurdia locale che blocca in prima
battuta il tiro in area di
Baldon al 22’, ma non può
nulla su Luperto.
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