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IL BIG MATCH Non basta ai ragazzi di Zuccarin il vantaggio firmato Vidali

Castelbaldo corsaro al De Bei
La capolista in rimonta, grazie ad Attolico e Caberletti, stende lo Scardovari
SCARDOVARI (Porto Tolle) - La prima della classe
espugna anche Scardovari. Allo stadio “Moreno
De Bei” spalti gremiti per
il big match tra la capolista Castelbaldo Masi e il
q u o t at o S c a r d o va r i .
Grandi assenti di giornata i bomber Corradin e
Galassi. Mister Fabrizio
Zuccarin presenta un 4-42 con Trombin e Sambo
terminali in attacco. Il
tecnico Luca Albieri non
rinuncia al suo modulo
offensivo, ma l’ariete Gasparetto si accomoda in
panchina. I Pescatori
partono con il piede pigiato sull’acceleratore.
Sambo al 2' si scontra in
area con Rimessi, per
l’arbitro Mariano è tutto
regolare e non servono le
proteste dei padroni di
casa. I gialloblù poco dopo ci provano con Paganin della distanza, ma
l’attento Antonioli para
in due tempi. La gara
rallenta con qualche
azione senza esito ambo
le parti, portieri praticamente inoperosi. Alla
mezzora occasionissima
per i gialloblù. Combinazione tra Sambo e Trombin, quest'ultimo mette
in mezzo per Crepaldi, il
centrocampista da ottima posizione spedisce
fuori.
Secondo tempo ricco di
emozioni. Ci prova subito l’ex Altopolesine e

Lo Scardovari subisce la rimonta del Castelbaldo, primo della classe nel girone D

Scardovari - Castelbaldo Masi

1-2

Scardovari: Sarto (40’st Tomasi), Vidali, Finotti A., Crepaldi, Finotti M., Finotti
P., Vendemmiati, Roma, Trombin, Sambo (34’st Ferro), Paganin (29’st
Franzoso). A disp.: Mantovani, Travaglia, Mazzucco, Furlan. All.: Zuccarin
Castelbaldo Masi: Antonioli, Pigaiani, Visini, Colombani, Rimessi, Vigna,
Caberletti, Attolico, Borretti (30’st Giannone), Fratti, Migliorini. A disp.: Dian,
Zamariola, Vicariotto, Gavioli, Ben Mohamed, Gasparetto. All.: Albieri
Arbitro: Mariano di Mestre
Reti: 16’st Vidali (S), 21’st Attolico (C), 36’st Caberletti (C)
Ammoniti: Finotti P. (S), Visini, Attolico, Migliorini (C)
Note: calci d’angolo: 5-3. Spettatori: 300 circa. Minuti di recupero: 1’pt, 5’st

Adriese Migliorini di testa, ma l’estremo difensore Sarto para. Lo Scardovari rompe il ghiaccio
al 16', Vidali deposita in
rete la sponda di capitan
Paolo Finotti sugli sviluppi di un corner. In due
minuti lo Scardovari può

chiudere la partita, ma
Sambo prima in contropiede e Trombin dopo
non trovano lo specchio
della porta. Al 21' il Castelbaldo di testa su azione di corner ristabilisce la
parità, grazie alla deviazione vincente di Attoli-

Fiessese spazzata via dopo l’intervallo: 5-1

co
Al 25' Sarto fa buona
guardia sul tentativo di
Fratti. Il sorpasso dei padovani si materializza al
36’. L’esterno Caberletti
approfitta di un incomprensione fra Sarto e Paolo Finotti e firma così il
raddoppio. Finale interamente di marca gialloblù, ma Trombin e Ferro
non inquadrano lo specchio della porta. Agli uomini di Zuccarin rimane
la prestazione, ma i tre
punti prendono la direzione di Castelbaldo. Il
team di Luca Albieri supera un altro esame di
maturità e rimane al comando della Prima categoria.
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Proteste per un rigore non concesso ai locali

Il Cavarzere al Di Rorai scaccia via la crisi La coppia Iorio-Segato trascina la Solesinese
il successo interno mancava da tre mesi assalto Medio, Barella accorcia ma non basta
Federico Cisotto

CAVARZERE - Il Cavarzere scaccia i fantasmi della crisi, ritrovando il successo tra
le mura amiche che mancava da ben tre
mesi. I veneziani, già vittoriosi all’andata, si confermano la bestia nera della
Fiessese, travolta con una pesante cinquina, nonostante il buon primo tempo
disputato. Due rigori ravvicinati concessi
nella ripresa a favore dei padroni di casa,
hanno annichilito la squadra di Pellegrinelli che precipita in piena zona play out.
Torna a sorridere, invece, la formazione
di Guarnieri, rinfrancata, dopo l’harakiri compiuto contro il Medio Polesine, con
3 preziosi punti che valgono il settimo
posto in classifica. Sul campo secondario
di via Spalato, il Cavarzere parte forte,
siglando il vantaggio dopo soli 6’. Il
rientrante Berto fa filtrare un pallone in
area per il bravo Greggio, il quale, con un
tocco di destro, infila la sfera dove Simonato non può arrivare: 1-0. La reazione
della Fiessese è immediata. Gli ospiti
mettono in difficoltà a più riprese il
Cavarzere, trafitto sul finale di tempo.
Una sbavatura di Lunardi, favorisce l’inserimento in area di Marzola, che infila
Liviero con un diagonale da pochi passi:
1-1. I veneziani riordinano le idee negli
spogliatoi e riescono a sorprendere nuovamente la traballante retroguardia rodigina ad inizio ripresa. Su una punizione a centrocampo di Marchesini, il neoentrato Lazzarin, capocannoniere del
campionato juniores, sguscia in area
freddando Simonato per la seconda volta: 2-1. Lo stesso Simonato, dopo uno
scontro con Tosi, è costretto a lasciare il
campo. I guai per la Fiessese giungono a

Cavarzere - Fiessese

5-1

Cavarzere: Liviero, Bergantin, Berto, Moretto, Lunardi,
Masiero, Greggio, Marchesini, Tosi (30'st Stivanello),
Munari, Tenan (1'st Lazzarin (14'st Pelizza)). A disp.:
Ferrarese, Tommasin, Marigo, Brunello. All.: Guarnieri
Fiessese: Simonato (10'st Bernardinello), Marangoni
(29'st Carpanelli), Nako, Previati, Cavallaro, Tridello, Dal
Ben, Ferlin (32'st Poltronieri), Carrieri, Marzola, Aggio. A
disp.: Bignardi, Masin, Ronchetti, Corazzari. All.:
Pellegrinelli
Arbitro: Spedo di Legnago
Reti: 6'pt Greggio (C), 43'pt Marzola (F), 2'st Lazzarin (C),
23'st rig., 38'st Munari (C), 26'st rig. Tosi (C)
Ammoniti: Marchesini, Berto, Pelizza (C), Ferlin,
Cavallaro (F)
Note: calci d’angolo: 3-5. Minuti di recupero: 2’pt e 3'st

metà ripresa con due calci di rigore,
concessi al Cavarzere a distanza di tre
minuti uno dall’altro per l’atterramento
rispettivamente di Greggio e di Tosi. Dal
dischetto realizzano Munari e lo stesso
Tosi, portando il Cavarzere sul 4-1. Con la
vittoria in tasca, i veneziani, calano il
pokerissimo al 38’ con un colpo di testa di
Munari (doppietta) su angolo di Stivanello.
La serata Oggi incontro formativo di
scuola calcio élite per il Calcio Cavarzere.
Con il patrocinio del Comune di Cavarzere, dell'Istituto Comprensivo e dell'Avis
locale, alle 20.30, nella sala convegni di
palazzo Danielato si parlerà di tattica,
nello specifico degli schemi del gioco del
calcio, dal 3-5-2 al 4-4-2. Oltre all'allenatore del Cavarzere Marco Guarnieri, interverranno al tavolo dei relatori i noti ed
esperti tecnici Arsenio Pianta e Dorino
Anali. L'incontro-dibattito è aperto a tutti gli sportivi.
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POLESELLA - Il Medio
Polesine, agli impianti
sportivi di Polesella, cede 1-2 contro la Solesinese, che rimane sempre
ai piani alti della classifica. I padovani scappano già nella prima frazione e amministrano
nella ripresa. Al 15’ apre
le danze l’esperto cannoniere Iorio e al 30’
raddoppia Carlo Segato,
volto noto del calcio polesano, ex Adriese e Porto Viro.
Per il Medio unica chance con N’tsogo, ma l’attaccante al 25’ non inquadra lo specchio della
porta. Non ci sono altre
azioni rilevanti nel corso del primo tempo. Ripresa più vibrante. Al
15’ occasione per Barella, l’attaccante solo davanti al portiere spara
alto.
Al 17’ Stabilin solo in
area cerca un compagno
che non c'è, invece di
battere a rete. Al 19’ si
rivede la Solesinese, ma
l’inzuccata di Ghezzo
termina fuori Al 20’ altra occasione per il Medio, Barella serve N’tsogo che non calcia e si fa
contrarre da un difensore.
Al 25’ la conclusione di

Medio Polesine - Solesinese

1-2

Medio Polesine: Verza, Marigo, Bianco, Secondi, Abouna, Pigato, Tidon,
Moretti (1’st Stabilin), N’tsogo (26’st Cherubin), Mandato, Barella. A disp.:
Zagatto, Cherubin, Canetto, Munaro, Marzola. All.: Passarella
Solesinese: Bozza, Cicchetti, Sevarin, Verza, Zanetti, Nordio, Vetrano (30’st
Zerbetto), Segato, Iorio, Favaro (42’st Fecchio), Lavezzo. A disp.: Bertazzo,
Capuzzo, Rubello, Molon, Garavello. All.: Borotto
Arbitro: Fiorentin di Padova
Reti: 15’pt Iorio (S), 30’pt Segato (S), 41’st Barella (M)
Ammoniti: Secondi (M)

Ko immeritato per il Medio
Stabilin viene rimpallata davanti al portiere.
Monologo polesano in
questa fase. Al 30’ ennesima occasione, il centrocampista Tidon si libera bene e solo in area
spara alla stelle. Al 37’
Bozza è miracoloso sul

tentativo di Barella.
Al 41’ il Medio accorcia
con Barella, che salta
avversari come birilli e
batte il portiere. Solesinese alle corde. Fallo di
mano apparso netto
dalla tribuna, l’arbitro
non fischia un rigore
sacrosanto. Al 46’ girata
di Stabilin centrale,
Bozza para ancora. Termina 1-2 per i padovani,
ma che sofferenza.
Il Medio deve recriminare per aver buttato via
i primi 45’. Nel secondo
tempo dominio totale
del team di Passarella,
che non è riuscito a
strappare un pareggio
più che meritato. Gli interventi del portiere
Bozza e la discutibile decisione arbitrale sul rigore non assegnato consentono alla Solesinese
di espugnare Polesella.
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