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Gol di Sambo, replicano Bergantin e Tenan, poi Crepaldi firma il definitivo 2-2

Fuochi d’artificio a Cavarzere
Primo tempo soporifero e ripresa scoppiettante: quattro reti in 28 minuti
Federico Cisotto

CAVARZERE - Finisce con
uno scoppiettante 2-2 la
vibrante sfida di ritorno
tra Cavarzere e Scardovari, frutto di un secondo
tempo combattuto e tirato tra 2 formazioni alla
ricerca di un pronto di
riscatto.
Dopo un primo tempo
soporifero, la ripresa regala una fitta serie di
emozioni agli spettatori.
Lo Scardovari tenta la fuga con Sambo, ma il Cavarzere reagisce con furore pareggiando con
Bergantin e superando i
deltini con Tenan, i quali
rimediano con Crepaldi,
che macchia l’ottima
prestazione con l’espulsione rimediata a tempo
scaduto. Recrimina la
squadra di Guarnieri per
un contatto sospetto in
area tra Lazzarin e Paolo
Finotti, si mangia le mani la formazione di Zuccarin per una traversa
colpita da Paganin e soprattutto per un penalty
sciupato da Sambo.
Aaa azioni da rete cercansi nel corso del primo, avaro di sussulti in
un confronto iniziale da
sbadigli, disputato al
piccolo trotto da ambedue le formazioni. A
cambiare marcia in modo vigoroso nel secondo
tempo è lo Scardovari, il
quale strozza l’urlo del

Poker in rimonta e Medio ko

Il Porto Tolle
si scatena
Porto Tolle - Medio Polesine

Un punto casalingo per il Cavarzere guidato da Marco Guarnieri

Cavarzere - Scardovari

2-2

Cavarzere: Liviero, Moretto, Bergantin, Tenan, Lunardi, Masiero (36'st
Marchesini), Pelizza (1'st Berto), Ruzzon, Tosi (31'st Lazzarin), Munari, Greggio.
A disp.: Ferrarese, Stivanello, Biondi, Tommasin. All.: Guarnieri
Scardovari: Tomasi, Vidali, Finotti A., Crepaldi, Finotti M., Finotti P.,
Vendemmiati, Roma (27'st Corradin Mi.), Trombin (31'st Franzoso), Sambo,
Paganin (13'st Corradin Ma.). A disp.: Sarto, Mantovani, Mazzucco, Furlan. All.:
Zuccarin
Arbitro: Fiorentin di Padova
Reti: 10'st Sambo (S), 13'st Bergantin (C), 20'st Tenan (C), 28'st Crepaldi A. (S)
Ammoniti: Ruzzon, Pelizza (C), Finotti P. (S)
Espulso: 47’st Crepaldi A. (S) per doppia ammonizione.
Note: terreno di gioco insidioso e irregolare. Calci d’angolo: 2-2. Minuti di
recupero: 0'pt, 3'st. Al 5’st Sambo (S) fallisce un calcio di rigore

gol con il rimbalzo del
pallone in campo dopo la
traversa colpita da Paganin. Insistono i gialloneri, che beneficiano al 5’
di un calcio di rigore concesso per l’atterramento
dell’imprendibile Crepaldi. Dal dischetto,

Sambo calcia a lato. L’attaccante ospite si rifà
cinque minuti dopo, con
un inserimento vincente
sul secondo palo su servizio di Trombin: 0-1. Il
Cavarzere schiuma rabbia e reagisce con determinazione. Tomasi al 13’

0-0 come all’andata. Secondo punto per i locali

Deludente pari in Union Vis-Papozze
per il team di Casilli un’occasione sprecata
LENDINARA - Finisce esattamente come all’andata, il copione non è cambiato. Il fanalino di coda Union Vis
Lendinara tira fuori l’orgoglio e riesce
ad ottenere uno 0-0 meritato contro il
Papozze. Per la giovane compagine
lendinarese si tratta del secondo punticino conquistato. Pareggio praticamente inutile per la squadra di Casilli,
che spreca una ghiotta occasione e
continua a rischiare la retrocessione
per la regola dei sette punti. La formazione deltina rimane sempre inchiodata in penultima posizione, unica buona notizia aver rosicchiato un punto al
Conselve, battuto 1-0 dalla capolista
Castelbaldo.
I coraggiosi spettatori che in questa
domenica di carnevale hanno deciso di
presentarsi al “Perolari” non si sono
certo divertiti. Anzi. Poche le occasioni, con le difese abili a disinnescare gli

Al “Perolari” regna la noia

Union Vis - Papozze

0-0

Union Vis: Gusella, Corà, Ghirello, Marchi,
Magon, Romanini, Ferrati, Prando, Elhadji (21’st
Volpe), Gavioli (32’st Genesini), Tagliacollo (11’st
Chiarion). A disp.: Ferrari, Spoladori, Tinazzo. All.:
Boldrin
Papozze: Stoppa, Porzionato, Scabin, Michelotto
(26’st Domeneghetti), Aceto, Varagnolo, Rizzato
(13’st Trombini), Vettore, Lezzoli, Zanellato,
Veronese. A disp.: Baratella, Merlin, Oliveri. All.:
Casilli
Arbitro: Azzino di Padova
Ammoniti: Ghirello, Magon, Romanini, Gavioli,
Chiarion (U), Stoppa, Porzionato, Aceto, Vettore,
Merlin (P)

sterili attacchi.
Le chance più nitide arrivano nel primo tempo. Percussione di Rizzato e
suggerimento per Lezzoli, il quale pesca il liberissimo Veronese che tutto
solo calcia addosso a Gusella. Al 36’
Lezzoli invita Zanellato dentro l’area,
ma il tiro è debole e finisce tra le
braccia dell’attento portiere. Al 6’ del
secondo tempo una punizione dai 20
metri di Aceto viene deviata sopra la
traversa dal numero uno altopolesano.
Proteste dell’Union Vis al 30’, quando
l’arbitro Azzino di Padova annulla un
gol per una carica ai danni di Stoppa.
La sfida termina senza ulteriori sussulti. Finisce con uno 0-0 deludente,
soprattutto per il Papozze che deve
cambiare registro per evitare la retrocessione diretta in Seconda
Ale. Ga.
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salva in corner su un
missile di Lunardi. Dalla
bandierina batte Masiero, mischia in area e il
giovane difensore Bergantin risolve in rete da
due passi per l’1-1. I locali
capovolgono il vantaggio
al 20’ con una rete-capolavoro dell’esterno Tenan, che a tutta velocità,
scambia con Munari infilando Tomasi in diagonale.
Lo Scardovari pareggia al
28’ con Crepaldi, il quale,
pescato libero in area dal
neoentrato Mattia Corradin, dal vertice sinistro
dell’area di porta infila
Liviero con un implacabile tiro sotto la traversa:
2-2.

4-1

Porto Tolle 2010: Passarella L., Paganin M., Canella, Marandella,
Bertaglia (40’st Vendemmiati M.), Turolla, Cattin, Mantovan, Grandi,
Boscolo (10’st Baratella), Candiracci. A disp.: Pregnolato E., Marchetti,
Marangon L., Soncin. All.: Tessarin
Medio Polesine: Verza, Marigo, Ferrari (25’st Bertacin), Cherubin (22’st
Braghin), Abouna, Cremonese, Tidon, Moretti, Milan, Mandato, Barella
(6’st Stabilin). A disp.: Zagato, Marzola, Loro, Ruzzante. All.: Passarella
Arbitro: Piccoli di Mestre
Reti: 8’pt Mandato (M), 39’pt Marandella (P), 17’st Bertaglia (P), 30’st
Turolla (P), 39’st Grandi (P)
Ammonito: Cremonese (M)

PORTO TOLLE - Passato lo spavento iniziale, il Porto
Tolle punisce 4-1 il Medio Polesine e conquista tre punti
d’oro. Gli ospiti, invece, rimangono sempre invischiati
nella bagarre play out. All’ottavo giro di lancette un
cross scavalca tutta la difesa, Mandato si trova a tu per
tu col portiere e la butta dentro. Fino al 39’ non accade
pressochè nulla di rilevante, in quel minuto Marandella trova la bella deviazione vincente all’incrocio, sugli
sviluppi di una punizione. Nella ripresa il team di
Tessarin accelera. Il 2-1 arriva al 17’, Bertaglia sfrutta
alla perfezione un cross e incassa il 2-1. Il tris è opera del
difensore Turolla al 30’. Al 39’ corner di Baratella e sul
primo palo irrompe Grandi per il 4-1 che fa scorrere sul
match i titoli di coda. Buon primo tempo del Medio,
calato nella ripresa dopo le fatiche del recupero infrasettimanale. Per i padroni di casa successo meritato, da
segnalare il doppio debutto degli Allievi Marco Vendemmiati (classe 2001) e Nicola Cattin (classe 2000).
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IL DERBY Quasi 500 spettatori in terra padovana

La Solesinese liquida 3-1 il Monselice
e aggancia i cugini al secondo posto
SOLESINO (Padova) - L’attesissimo derby con la Solesinese non sorride al Monselice di
Luca Simonato, che davanti a
quasi 500 spettatori cede con
un secco 1-3 e si fa così agganciare dai cugini al secondo
posto, scivolando a -4 dalla
capolista di Castelbaldo Masi.
Appena il tempo di prendere
posto in tribuna che i padroni
di casa sbloccano subito il risultato, e lo fanno su azione
di corner. Pennellata di esterno destro di Iorio a scavalcare
tutta l’area, sul secondo palo
sbuca Nordio che con un terzo
tempo perfetto schiaccia il
pallone in rete.
Il vantaggio a freddo scatena
la furia dei granata. I locali al
22’ impegnano Bellamio con
una sassata di Segato. Il portiere biancorosso si ripete alla
grande un paio di minuti dopo su una capocciata di Ghezzo ben imbeccato ancora dallo
scatenato Iorio.
Il Monselice reagisce alla
mezzora con Checcolin, appena entrato al posto dell’acciaccato Riberto, che chiude
di poco a lato un bel triangolo
con Zuin.
La Solesinese punge in contropiede e al 36’ serve un altro
ottimo riflesso di Bellamio
per togliere dalla porta un destro in corsa di Vetrano.
I locali partono a mille anche

Solesinese - Nuovo Monselice

3-1

Solesinese: Bertazzo, Muzzolon, Rossetto, Verza, Zanetti, Nordio,
Vetrano (43'st Sevarin), Segato, Iorio, Favaro, Ghezzo (39'st Rubello).
A disp.: Bozza, Cecchetti, Fecchio, Capuzzo, Zerbetto. All.: Borotto
Nuovo Monselice: Bellamio, Sadocco, Vedovato, Loverro (36'st
Baldon), Voltolina, Menegazzo, Carcangiu, Lleshi, Zuin (18'st
Cappellari), Marcato, Riberto (27'pt Checcolin). A disp.: Sgualdo,
Bagno, Giordan, Petracin. All.: Simonato
Arbitro: Stabile di Padova
Reti: 3'pt Nordio (S), 32'st Zanetti (S), 38'st Iorio, 44'st Marcato (S)
Ammoniti: Bertazzo, Segato, Ghezzo, Zanetti, Rossetto (S),
Sadocco, Marcato, Vedovato, Lleshi (M)
Note: calci d’angolo: 5-0. Fuorigioco: 6-2. Minuti di recupero: 3'pt, 2'st.
Spettatori: 480 circa.

nella ripresa e al 8’ sfondano
di nuovo con Vetrano, il cui
sinistro vincente su assist di
Iorio viene però vanificato dal
fischio dell’arbitro, che ravvisa un fallo a centro area du
Ghezzo. Non c’è un attimo di
respiro e sul ribaltamento di
fronte il Monselice ha un’occasione colossale per il pareggio. Palla filtrante al bacio di
Marcato per Checcolin, che si
invola in campo aperto ma
allunga troppo l’ultimo controllo, favorendo l’uscita disperata di Bertazzo.
Il derby si infiamma e al 27’ è
nuovamente Ghezzo a seminare il panico. L’ex centravanti di Piovese, Adriese e Loreo conquista di forza la linea
di fondo ma a due passi dalla
porta non inquadra lo specchio, con Bellamio fuori dai
pali per scongiurare l’even-

tuale appoggio orizzontale a
Iorio. Il raddoppio granata è
comunque nell’aria e arriva al
32’. Vetrano scappa via sul filo
del fuorigioco e scodella un
assist perfetto per Zanetti,
che di piatto sinistro infila a
centro area la più comoda delle reti. Il Monselice accusa il
colpo e pochi minuti dopo incassa pure il tris. La firma è
dell’indemoniato Iorio, che in
azione di rimessa trova il classico gol dell’ex con una velenosa conclusione mancina
dai sedici metri. I biancorossi
hanno generosamente un
sussulto d’orgoglio e allo scadere segnano il punto della
bandiera con una punizione
dal limite di Marcato. Termina comunque 3-1 per la Solesinese, che esulta davanti al
pubblico amico.
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