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Una doppietta di Bonato affossa il fanalino di coda, che non demerita

Tagliolese corsara fuori casa
I giallorossi piegano 2-0 l’Union Vis e si avvicinano alla vetta del girone

Giovanni Brasioli

LENDINARA - La partita tra
Union Vis e Tagliolese si è
chiusa con la vittoria degli
ospiti per 2-0. I padroni di
casa partono fortissimo e
sfiorano il vantaggio al 5’.
Ferrati s’incunea per vie cen-
trali, salta due avversari in
velocità e conclude in ma-
niera precisa ma troppo de-
bole per battere il portiere
giallorosso. La prima vera
occasione per la Tagliolese
arriva al 16’ sul tiro ravvici-
nato di Lazzarini, murato da
Magon. Al 18’ gli ospiti ci
provano nuovamente con un
azione insistita sulla destra
di Lazzarini per la girata di
Bonato che viene deviata
provvidenzialmente in an-
golo da Gusella. L’Union ri-
sponde al 21’, con un tiro di
Venturini parato, e 24’, con
un rasoterra di Ferrati che si
perde a lato. Al 25’ arriva il
primo gol della Tagliolese:
Benazzi si invola sulla sini-
stra e la serve in mezzo per
Bonato che giustizia di pri-
ma intenzione l’i n c o l p e vo l e
Ferrari. Al 27’ la squadra di
Boldrin sfiora l’imme diato
pareggio con una conclusio-
ne dai 30 metri di Marchi che
viene deviata sopra la traver-
sa da un grande intervento
del portiere. Al 43’ è ancora la
squadra di casa a rendersi
pericolosa con una conclu-
sione di Prando dalla distan-
za che sfiora il palo, a portie-
re battuto. Le squadre vanno
negli spogliatoi sul parziale

di 1-0 per gli la squadra di
Franzoso. Nella ripresa i
giallorossi scendono in cam-
po con un piglio più proposi-
tivo e al 6’ si avvicinano al gol
con un rasoterra di Chiarion,
respinto di piede dall’ottimo
Gusella. Al 15’ la Tagliolese
raddoppia fra le proteste dei

padroni di casa: Lazzarini si
accentra e conclude ma Gu-
sella respinge d’istinto en-
trando così in contatto con
un compagno di squadra. Il
direttore di gara non fischia.
Nel frattempo Gusella rima-
ne a terra privo di sensi e la
sfera arriva a Bonato che

(non accorgendosi della stato
di incoscienza del portiere) la
deposita nel sette. Sul dop-
pio vantaggio ospite la parti-
ta smette di regalare emozio-
ni. L’Union Vis prova qual-
che incursione ma tutti i
tentativi vengono respinti
facilmente dall’ottima retro-
guardia giallorossa. La gara,
giocata a viso aperto da en-
trambe le formazioni, ter-
mina sul 2-0 per la Tagliole-
se. I giallorossi grazie a que-
sto successo si portano ad un
solo punto dal Castelbaldo
Masi, sconfitto dalla Solesi-
nese. Gusella (uscito dal
campo in barella) ha rime-
diato una ferita al volto ed è
stato accompagnato al vici-
no ospedale per accertamen-
ti.
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Salta Fiessese-Pontecorr

Al “Bezzi”
tutti a casa

La Voce .CALCIO PRIMA C AT E G O R I A

Anna Novello

FIESSO UMBERTIANO - Al Bruno Bezzi doveva giocarsi la
quinta di ritorno tra la Fiessese e il Pontecorr, ma l’incontro
non si è disputato per l’impraticabilità del campo. Il diret-
tore di gara Azzino ha svolto il sopralluogo e, dopo i
consueti appelli con le squadre, è andato a centrocampo
con i capitani Previati e Marcolongo. Tutti hanno attestato
l’impraticabilità del manto, dovuta alla pioggia incessante
di questi giorni. I presidenti delle due società non hanno
ancora stabilito la data del recupero, dato che il maltempo
ha colpito tutto il territorio. Si aspettano che le partite
rinviate siano così tante da imporre alla Federazione di
indicare una data ufficiale di recupero valida per tutti. La
trasferta più lunga per la squadra ospite di mister Pizzinato
si è conclusa dunque con un nulla di fatto, negando la
possibilità di cercare di portare a casa qualche punto
prezioso. Il Pontecorr si trova infatti in piena zona play out,
mentre la Fiessese, con i suoi 23 punti, ne è appena fuori. Il
team di Pellegrinelli nel prossimo turno sfiderà il Boara
Pisani di “Encio” Gregnanin, battuto 4-3 all’a n d at a .
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Pari definitivo di Bissacco

Un punto a testa a Conselve
tra Atletico e Scardovari

Rinviato il match col Cavarzere

Terreno inzuppato
non si gioca a Boara

C O N S E LV E (Padova) - Partita condizionata dalla pioggia
e 1-1 nello scontro in terra padovana tra l’Atletico
Conselve e lo Scardovari. I ragazzi guidati dall’ex bomber
di Serie A Emiliano Bonazzoli conquistano comunque un
pari prezioso, contro i Pescatori allenati da Fabrizio
Zuccarin (un punto in due gare per l’ex timoniere del
Delta 2000). Al 3’ occasione per Bissacco, il suo pallonet-
to scavalca Sarto ma finisce fuori misura. Al 10’ corner e
colpo di testa di Alessandro Finotti, facile preda di
Bressan. Partita giocata prevalentemente a centrocam-
po, il manto erboso si rovina con il passare dei minuti. Al
43’ calcio d’angolo di Vendemmiati e traiettoria resa
ancor più insidiosa dal vento, Bressan nel tentativo di
respingere devìa la palla nella propria porta: 0-1. Nella
seconda frazione, veemente reazione di marca padova-
na. Al 2’ Et Tahiri sgomma sulla fascia, palla per
Bissacco, il bomber s’incunea in area e trafigge Sarto sul
secondo palo: 1-1. Lo Scardovari si spegne e fatica a
macinare gioco. Bissacco, lanciato in contropiede, viene
steso da capitan Paolo Finotti, ma l’arbitro lascia correre
tra le forti proteste di casa. Al 10’ altra ghiotta chance per
Bissacco, Sarto si salva d’istinto. Al 13’ il colpo di testa di
Vidali si spegne di poco a lato. La sfida si trascina
stancamente fino al 90’, con il passare dei minuti il
campo assomiglia a un acquitrino. Al 45’ ultima occasio-
ne per Et Tahiri, il fantasista da dentro l’area spedisce di
poco a lato.
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La quinta
di ritorno

Boara Pisani - Cavarzere rinviata
Boara Pisani: Veronese, Fornasiero, Bellettato, Casna, Bonfante,
Fellet, Domeneghini, Zanirato, Fiammanti, Bovolenta, Sattin. A disp.:
Grillanda, Contiero, Zambello, Brunello, Paparella, Stella, Mancini.
All.: Gregnanin

Cavarzere Liviero, Tenan, Bergantin, Masiero, Greggio, Stivanello,
Babetto, Ruzzon, Tosi, Lunardi, Pelizza. A disp.: Ferrarese, Tommasin,
Carraro, Cassetta, Berto, Munari. All.: Guarnieri

Arbitro: Boscolo Galazzo di Chioggia

Union Vis - Tagliolese 0 - 2
Union Vis: Gusella (18’st Ferrari A), Ghirello, Ferrati, Marchi, Magon,
Romanini, Zamariola (14’st Bezzi), Donegatti (1’st Gavioli), Corà,
Prando, Venturini. A disp.: Chiarion, Piovan, Volpe, Tinazzo. All.:
Boldr in

Tagliolese: Ferrari L. (36’st Sacchetti), Tugnolo, Gatti, Faggion,
Chiarion, Duò, Pozzato, Bergamini, Bonato (22’st Maliki), Benazzi,
Lazzarini. A disp: Bonanno, Ferroni, Finotti, Menegatto, Negri. All.:
Fra n zo s o

Arbitro: Lejmoni di Vicenza
Reti: 25’pt, 15’st Bonato
Ammonito: Pozzato (T)
Note: minuti di recupero: 0’pt, 7’st

Fiessese - Pontecorr rinviata
Fiessese: Simonato, Callegari, Nako, Previati, Dedej, Tridello, Masin,
Ferlin, Carrieri, Marzola, Aggio. A disp.: Bernardinello, Magagnini,
Marangoni, Poltronieri, Carpanelli, Dal Ben, Baazaoui. All.:
Pellegr inelli

Pontecorr: Lorenzetto, Minelle, Masiero, Cirocco, Marcolongo,
Bassato, Pellegrini, Favorido, Santaterra, Pinato, Borella. A disp.:
Zampaolo, Ghaouli, Bella, Fabbian, Frizzarin, Penzo, Pianta. All.:
Pizzinato

Arbitro: Azzino di Padova
La Tagliolese conquista i tre punti (foto di Giovanni Brasioli)

Terreno di gioco in condizioni proibitive

BOARA PISANI - Niente
da fare nemmeno in ri-
va all’Adige. Rinviato a
data da destinarsi il
match Boara Pisani-Ca-
varzere. Campo pieno
d’acqua e l’arbitro Bo-
scolo Galazzo ha deciso
di spedire tutti sotto la
doccia.
La Federazione regiona-

le nei prossimi giorni
stabilirà le date dei re-
cuperi, in un calendario
già intasato. Probabil-
mente le squadre si ac-
corderanno per giocare
in notturna. Intanto
Boara e Cavarzere sta-
zionano sempre a cen-
tro classifica.
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In terra padovana tutto fermo

Sopralluogo di Zampaolo
Medio fermato dalla pioggia

P O Z Z O N OVO (Padova) - Il maltempo che nelle
ultime ore si è abbattuto in Polesine presenta delle
ripercussioni anche nel mondo del calcio dilettanti-
s t i c o.
Fioccano i rinvii nelle varie categorie e anche la
quinta di ritorno della Prima è “a z z o p p at a ”. Tra  i
match saltati, rinviata a data da destinarsi anche la
gara Stroppare-Medio Polesine. Dopo il sopralluogo
con i capitani, l’arbitro Zampaolo della sezione di
Chioggia ha deciso che la partita non sarebbe
neppure cominciata.
Campo fradicio d’acqua e più simile ad una piscina
che ad un rettangolo verde, giusto rinviare per
evitare inutili infortuni. Ne avrebbe risentito anche
lo spettacolo.
Lo Stroppare si presentava all’appuntamento dopo
la rotonda vittoria ottenuta sul Cavarzere, il team di
Ceregnano cercava nuovi punti salvezza dopo il 3-0
rifilato all’Atletico Conselve. E invece per i giocatori
di entrambi gli schieramenti c’è stata una domeni-
ca di inatteso relax. Da domani si torna a faticare
per i rispettivi obiettivi stagionali. Lo Stroppare
vuole rinsaldare la posizione in classifica e per farlo
si affiderà anche all’estro dell’intramontabile Trevi-
san. Il Medio di Passarella proverà a tutti i costi ad
evitare i play out e a raggiungere la salvezza diretta
in Prima categoria. Ma non sarà certo un compito
facile.

Ale. Ga.
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Stroppare - Medio Polesine rinviata
Stroppare: Boccardo, Alessio, Alessi, Lazzari, Antico, Casazza, Lissandrin,
Capuzzo, Angeloni, Molon, De Tomi. A disp.: Marsilio, Toniolo, Gonzato,
Zaggia, Curzio, Munari, Trevisan. All.: Gulmini

Medio Polesine: Verza, Marigo, Bianco, Secondi, Abouna, Pigato, Tidon,
Cremonese, Milan, Mandato, Barella. A disp.: Zagato, Ferrari, Moretti,
Canetto, Braghin, Marzola, Stabilin. All.: Passarella

Arbitro: Zampaolo di Chioggia

Atletico Conselve - Scardovari 1 - 1
Atletico Conselve: Bressan, Stivanello Mir., Boscaro, Peruzzo, Negrisolo,
Lazzarin, Zampieri, Bianco (32’st Bovo), Et Tahiri, Bissacco (41’st Giacomello),
Stivanello. A disp.: Biancato, Bruni, Garbin, Falduzza. All.: Bonazzoli

Scardovari: Sarto, Vidali, Finotti Al., Crepaldi, Finotti Mat., Finotti P.,
Vendemmiati, Corradin Mi. (21’st Sambo), Trombin (15’st Franzoso), Ferro
(36’st Mazzucco), Roma. A disp.: Miceli, Mantovani, Paganin, Furlan. All.:
Zuccar in

Arbitro: Albano di Venezia
Reti: 43’pt autorete Bressan (C), 2’st Bissacco (C)
Ammoniti: Et Tahiri, Bissacco (C), Finotti Al. (S)


