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Partita noiosa. Il fortino del Papozze crolla solo al 43’ del secondo tempo

Tagliolese avanti di misura
Il giovane attaccante Negri regala tre punti pesanti a pochi minuti dalla fine

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vittoria sofferta per la Tagliolese che contro
il Papozze di Casilli ha agguantato i tre punti solo nel
finale grazie al guizzo vincente di Negri. Partita non bellissima quella andata in scena al
Comunale di Taglio di Po, caratterizzata da gioco piuttosto
spezzettato e poche occasioni
degne di nota.
Il primo tiro dell’incontro è al
7’, con Tessarin che riesce a
liberarsi sulla trequarti, ma
spara alto nel tentativo di sorprendere Ferrari dalla distanza. Tre minuti dopo risponde
la Tagliolese, iniziativa di
Gatti e Stoppa è costretto all’intervento di piede per sventare il pericolo.
Sull’azione successiva altra
opportunità per la formazione allenata da mister Franzoso, Menegatto prova la gran
botta dalla distanza dopo una
respinta della difesa e l’estremo difensore giallonero è
molto bravo nell’allungarsi e
spedire a lato. Non succederà
poi molto altro nel primo
tempo. Da segnalare solo lo
scontro, al 26’, tra Lazzarini
involato a rete e Stoppa in
uscita, con l’attaccante della
Tagliolese che rimarrà a terra
per qualche minuto prima di
riprendere regolarmente la
gara.
Nel secondo tempo, all’11’ ci
prova Lazzarini con un’iniziativa personale. Il numero 11
giallorosso fa tutto bene ma
viene chiuso da Stoppa e al
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Franzoso ammette
“Vittoria sofferta”
Casilli: “Dura fare di più”

La Tagliolese s’impone 1-0 e rimane ai piani alti

Tagliolese - Papozze

1-0

Tagliolese: Ferrari, Gatti, Ferroni, Menegatto, Finotti (42’st Tugnolo),
Duò, Pozzato, Socciarelli (13’pt Chiarion), Bonato A., Bonanno (27’st
Negri), Lazzarini. A disp.: Sacchetti, Baataoui, Baruffa, Bonato P. All.:
Franzoso
Papozze: Stoppa, Varagnolo, Fuolega, Vettore, Nordio, Veronese,
Domeneghetti, Aceto (31’st Michelotto), Tessarin (46’st Zanellato),
Rizzato (12’st Porzionato), Trombini. A disp.: Baratella, Scabin. All.:
Casilli
Arbitro: Fasson di Padova
Rete: 43’st Negri
Ammoniti: Aceto, Tessarin (P)
Note: minuti di recupero: 1’pt, 4’st. Prima dell’inizio della partita osservato
un minuto di raccoglimento per le vittime dell’hotel Rigopiano.

momento del tiro calibra male la mira e spedisce fuori.
Due minuti più tardi palla gol
per i locali.
Assist di Bonanno per Lazzarini che scarta Stoppa in uscita ma al momento di ribadire
in rete trova sulla sua strada
Nordio che lesto a recuperare

chiude lo specchio e salva sulla riga di porta. E’ una Tagliolese più combattiva quella del
secondo tempo, nel quale comunque non si gioca molto
per via delle numerose interruzioni da parte del direttore
di gara. Al 18’ Menegatto prova la sorpresa dalla enorme

Il fanalino di coda resiste nella prima frazione

distanza, ma la palla si perde
alta. Per vedere un’altra azione pericolosa bisogna attendere il minuto 37: Negri sguscia via palla al piede ma
Stoppa è attento e non si fa
beffare. La svolta arriva al 43’.
Palla in avanti raccolta ancora
una volta da Negri che con
una finta di corpo inganna
Stoppa in uscita e di piatto
infila in rete l’1-0.
Nei quattro di recupero prova
l’assedio il Papozze e al 49’ in
una mischia in area esce un
buon colpo di testa di Zanellato che si perde però tra le
braccia di Ferrari. Termina
così 1-0 e la Tagliolese può
festeggiare una vittoria meritata ma molto sofferta contro
un Papozze a doppia mandata.

TAGLIO DI PO - Al termine del derby, sono distesi gli
animi nella zona mista. C’è felicità in casa Tagliolese per
gli ottimi tre punti, mentre il Papozze ripensa a quell’errore a due minuti dalla fine che è costato la sconfitta.
“E’ stata una vittoria sofferta ma meritata – ha commentato mister Geminiano Franzoso – al termine di una
settimana molto particolare che ci ha visto arrivare al
derby con i gialloneri con diverse assenze per squalifiche
ed infortuni. Anche Socciarelli, dopo 13 minuti di partita
si è aggiunto alla lunga lista, speriamo possa essere
recuperato in tempi brevi”.
Ed ancora: “Sapevamo benissimo sarebbe stata una gara
dura, loro sono bravissimi in fase difensiva e si sono
chiusi molto bene. In fase d’attacco ho contato zero tiri in
porta da parte del Papozze. Su un cambio gioco abbiamo
trovato il gol vittoria in una gara, mi si passi il termine,
nata male. Contro una squadra che si chiude così tanto
siamo andati un po’ in difficoltà. Nonostante tutto sono
tre punti davvero meritati e fondamentali, sono contento per Negri che dopo il gol di ieri (sabato per chi legge, ndr)
negli Juniores ha bissato con la rete della vittoria. Adesso
ci aspetta una gara difficile contro l’Union Vis nella quale
servono assolutamente i tre punti”.
Un po’ sconsolato ma non manca di sorridere a fine gara
mister Sergio Andrea Casilli ha detto: “Cosa manca?
Questi siamo. Mancano i giocatori, facciamo molta
fatica. Quello visto contro la Tagliolese è già più di un
miracolo. Se poi si pensa che ogni domenica mettiamo in
difficoltà praticamente chiunque non posso rimproverare nulla ai ragazzi, che continuerò a spronare per fare
meglio e strappare punti. Purtroppo arriviamo fino li,
non possiamo farci nulla”.
D. A.
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I veneziani sempre al settimo posto in classifica

Il Boara Pisani accelera nel secondo tempo
Bomber Lissandrin trafigge il Cavarzere
decidono le reti di Domeneghini e Brunello primo acuto dell’era Gulmini per lo Stroppare
BOARA PISANI - Tutto secondo copione in riva all’Adige. Il Boara Pisani
batte 2-0 il fanalino di coda Union Vis
e torna a sorridere, scavalcando la
Fiessese e salendo così a quota 24.
Primo tempo nettamente di marca
locale, ma l’imprecisione e la ferrea
difesa ospite tengono a galla il risultato.
Si va all’intervallo sullo 0-0. Al primo
giro di lancette della ripresa, disimpegno errato della Vis, il tiro di Fiammanti viene respinto da un difensore
e Domeneghini di giustezza infila
Gusella per l’1-0. La squadra di Boldrin
ci prova timidamente, senza creare
grossi pericoli. Al 24’ bella verticalizzazione di Bovolenta e Brunello con
un delicato pallonetto sorprende l’estremo difensore per il definitivo 2-0.
E’ bravo, invece, il numero uno lendinarese a deviare la botta di “Maci”

Boara P. - Union Vis

2-0

Boara Pisani: Veronese, Ferro, Zambello, Casna,
Bonfante, Fornasiero, Domeneghini (33’st Contiero),
Zanirato, Fiammanti (25’st Paparella), Bovolenta,
Sattin (19’st Brunello). A disp.: Grillanda Fellet,
Signorin, Mancini. All.: Gregnanin
Union Vis: Gusella, Ghirello, Romanini, Marchi,
Piovan (30’pt Zamariola), Magon, Corà, Prando,
Elhadji, Gavioli, Venturini (11’st Bevilacqua (35’st
Giuriola)). A disp.: Ferrari, Tinazzo, Chiarion, Volpe.
All.: Boldrin
Arbitro: Butuc di Adria
Reti: 1’st Domeneghini, 24’st Brunello
Ammoniti: Bonfante, Ferro (B), Elhadji (U)
Espulso: 40’st Ferro (B), 26’st Elhadji (U)

Zanirato. Da segnalare, sempre nella
seconda frazione, i cartellini rossi
sventolati da Butuc di Adria a Ferro ed
Elhadji.
Ale. Ga.

Il Boara Pisani torna al successo tra le mura amiche
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Federico Cisotto

POZZONOVO (Padova) - La
prima delle tre trasferte consecutive che dovrà affrontare
il Cavarzere, riserva uno stop
di misura alla compagine di
Guarnieri. Lo Stroppare, infatti, incamera l’intera posta
in palio grazie al sigillo messo
a segno a 15’ dalla fine da
Lissandrin, che regala ai padovani il primo successo della
gestione Gulmini. Successo
che mantiene Gennaro e soci
fuori dalle sabbie mobili dei
play out, ottenuto grazie ad
una convincente prestazione
collettiva. I veneziani, si sono
notati molto raramente dalle
parti di Boccardo, risultando
poco incisivi nella manovra di
avvicinamento alla porta. Avvio di gara positivo per il Cavarzere che nei primi minuti,
conclusione di Tenan (4’) e
colpo di testa di Tosi (8’), entrambi fuori misura. La squadra di Gulmini cambia passo
a metà del primo tempo. Liviero para a terra, al 22’, un
tiro di Molon deviato, mentre
un minuto dopo si supera,
deviando una battuta ravvicinata di Lissandrin. Ancora
Lissandrin, al 27’, imbeccato
da Lazzari, spreca calciando
debolmente nel cuore dell’area veneziana. Gli ospiti si
rivedono nei 16 metri avversari al 38’, con un tentativo di

Stroppare - Cavarzere

1-0

Stroppare: Boccardo, Alessio, Gennaro, Alessi, Antico, Casazza, Lissandrin
(47'st Trevisan), Lazzari, Angeloni (30'st Zaggia), Molon, De Tomi (45'st
Capuzzo). A disp.: Marsilio, Toniolo, Curzio, Munari. All.: Gulmini
Cavarzere: Liviero, Moretto, Marchesini, Tenan, Lunardi, Masiero (3'st
Greggio), Pelizza (33'st Marigo), Ruzzon, Stivanello (21'st Babetto), Tosi,
Munari. A disp.: Ferrarese, Berto, Brunello, Tommasin. All.: Guarnieri
Arbitro: Zanini di Vicenza
Rete: 31'st Lissandrin
Ammoniti: Gennaro (S), Marchesini, Babetto, Moretto (C)
Note: calci d’angolo: 7-1. Minuti di recupero: 1’pt, 4'st

Lo Stroppare centra il successo casalingo
pallonetto di Tenan, il più pericoloso dei biancazzurri. Lo
Stroppare, manovriero ed intraprendente, preme e passa
nella ripresa. Alla mezz’ora,
servito da Molon, Lissandrin
si produce in una girata vincente in area infilando Liviero
con un rasoterra alla propria
sinistra: 1-0. La reazione del

Cavarzere non va oltre ad una
debole punizione di Tosi,
mentre Lazzari, sull’altro
fronte, colpisce la traversa, da
calcio piazzato. Inizio di ritorno balbettante per il Cavarzere che, nonostante 2 pareggi e
una sconfitta, mantiene il
settimo posto.
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