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CALCIO PRIMA CATEGORIA La formazione di Guarnieri rimane a secco

Santaterra mata il Cavarzere
Una doppietta del centravanti fa sorridere il Pontecorr di Pizzinato: 2-0
Federico Cisotto

PONTELONGO (Padova) Una doppietta del noto
centravanti Federico
Santaterra, basta e avanza ad un pratico Pontecorr, rilanciato dalla cura Pizzinato, per mandare al tappeto un evanescente Cavarzere. Un gol
per tempo scaturito da
palla inattiva, ha permesso ai gialloverdi padovani, di cogliere un
successo all’inglese contro il fumoso team veneziano, deficitario in termini di concretezza.
Spara a salve, infatti, la
formazione di Guarnieri, che ha pure collezionato sul campo, un ragguardevole numero di
azioni offensive, senza
presentare il necessario
crisma dell’incisività. Ed
è crisi di risultati per i
biancazzurri, noni in
classifica, che nel girone
di ritorno, viaggiano a
ritmi play out, con soli
sei punti conquistati in
otto partite.
Il Pontecorr, pericoloso
con un’incursione del
velocissimo ex Pellegrini
(10’), imprime la svolta
alla gara al 12’. Il cavarzerano Pianta pennella di
sinistro una punizione
dal limite, all’altezza del
secondo palo, dove Santaterra, di testa, buca la
retroguardia ospite senza troppa difficoltà: 1-0.

Successo casalingo per il Pontecorr di Pizzinato (foto d’archivio)

Pontecorr - Cavarzere

2-0

Pontecorr: Lorenzetto, Penzo, Masiero M., Crocco, Nucibella, Bassato,
Pellegrini (42'st Fabbian), Favorido (37'st Minelle), Santaterra, Pianta, Borella
(28'st Frizzarin). A disp.: Zampaolo, Albertin, Ghaouli, Voltan. All.: Pizzinato
Cavarzere: Liviero, Bergantin (13'st Berto), Moretto, Marchesini, Lunardi (1'st
Lazzarin), Masiero A., Tenan, Ruzzon, Tosi (25'st Stivanello), Munari
Greggio. A disp.: Ferrarese, Tommasin, Brunello. All. Guarnieri
Arbitro: Tisocco di Schio
Reti: 12'pt, 34'st Santaterra
Ammoniti: Bassato (P), Bergantin e Masiero A. (C)
Note: calci d'angolo 6-0. Minuti di recupero: 0'pt, 4'st

La rete scuote la compagine biancazzurra, la
quale, nonostante una
proposta di gioco non
certo trascendentale,
riesce comunque a far
registrare un buon numero di favorevoli opportunità, vanificate al mo-

mento della stoccata finale.
I tiri conclusivi di Masiero (11’), Tenan (21’ e 32’),
Tosi (26’) e Greggio (32’)
non sortiscono effetti di
fronte a un Pontecorr
che non sta certo a guardare, assai pericoloso in

avvio di ripresa con Pellegrini e Favorido.
Lorenzetto rimedia bene
su Lazzarin (15’), mentre
Munari in due circostanze deposita a lato. L’undici di Pizzinato chiude i
conti alla mezz’ora della
seconda frazione. Punizione al limite per fallo
di Ruzzon su Pianta: dai
20 metri, Santaterra trafigge Liviero alla propria
destra per il 2-0. Lo stesso Santaterra (37’) sfiora
la terza marcatura, mentre è Stivanello a sciupare nel finale per un Cavarzere che, domenica
prossima, dovrà fare i
conti al Di Rorai con la
capolista Castelbaldo
Masi.
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Semaforo rosso per i biancazzurri

Pallacanestro - Le cronache dai campi

BASKET MASCHILE SECONDA DIVISIONE

BASKET MASCHILE La gara termina 45-32

Per il Bussana Porto Tolle brusco risveglio Il Cipriani Rovigo al palazzetto non fa sconti
blitz nel Delta per il Conselve: 56-61
Monselice al tappeto e il sogno play off è vivo
PORTO TOLLE - Dopo una serie positiva di quattro partite il Bussana Basket
cade contro i padovani del Conselve.
Al contrario di quanto visto finora,
sono proprio gli ultimi minuti ad
essere fatali ai padroni di casa.
L’incontro si sviluppa in sostanziale
equilibrio ma sempre con una leggera
predominanza degli squali di Porto
Tolle. I primi minuti scorrono veloci
con una netta supremazia locale.
Si aprono con una marcatura di Greguoldo e si chiudono con quattro liberi
consecutivi di capitan Cacciatori per
un parziale di 21-15 che sembra indirizzare la partita nel senso giusto.
Il secondo quarto dà qualche avvisaglia al Basket Bussana in senso negativo, troppi errori in fase di impostazione permettono agli ospiti di ridurre

Serata amara, Bussana ko

Bussana - Conselve 56 - 61
Parziali: 21-15, 8-12, 17-13, 10-21
Bussana Basket Porto Tolle: Cattozzo (7),
Greguoldo N., Greguoldo A. (12), Salmi (2),
Gabrieli (1), Gianella, Cacciatori (16), Fattorini,
Bregoli, Azzalin (12), Rossetti F. (6). All.: Rossetti
A.
Conselve Basket: Lain (10), Molon (2), Gallocchio
(6), Masin, Brunello (4), Melchiorre, Buson (2),
Moro (22), Berto (3), Barison (7), Fumian (2). All.:
Chiapperin
Arbitro: Romito

le distanze e andare al riposo sotto di
solo due lunghezze sul 29-27.
Dopo il riposo lungo il Bussana sembra voler chiudere la partita, ripartenze veloci e buona difesa, padovani in
netto debito di ossigeno Rossetti smista palloni a volontà e porta la palla
senza problemi nell’area avversaria.
Si ha comunque l’impressione che i
locali realizzino meno di quello che
costruiscono e il 17-13 parziale ne è la
testimonianza.
Negli ultimi dieci minuti la disfatta
per i deltini, errori su errori nell’impostazione e palloni persi in maniera
incredibile. Dall’altra parte Moro centra due triple che tagliano le gambe
agli avversari, il Bussana perde la
testa e la partita nel modo più irrazionale. A fine gara comunque analisi
serena da parte di coach Rossetti. Si
pensa già alla prossima e impegnativa
trasferta contro l’Usma Padova, vice
capolista.
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Le “Pantere” polesane festeggiano a fine gara
ROVIGO - Il Cipriani Rovigo
allunga la striscia positiva
di vittorie conquistando sul
terreno di casa la terza vittoria consecutiva, a farne le
spese questa volta è il Basket
Monselice, battuto per 4532. I ragazzi di coach Lucchin conquistano due punti
importanti in chiave classifica. per continuare a sognare un posto play off. A
fine primo quarto si registra
un vantaggio di 21-8, ridotto
successivamente nel corso
del secondo dagli ospiti che
si riavvicinano, andando al-

l’intervallo sul 29-22. Ma è
durante il terzo quarto che si
manifesta un calo di intensità e di lucidità da parte
delle pantere. A livello mentale si fatica ancora a trovare
una continuità che rimanga
costante per tutti i 40 minuti di gioco. Il Monselice si
riavvicina così all’inizio dell’ultimo periodo (33-28).
Questi ultimi dieci minuti
iniziano a pesare molto sulle azioni della squadra, che
nel corso della serata non è
riuscita a trovare un leader
vero e proprio. Con un Tibe-

rio che non riesce mai ad
ingranare, il veterano Lucchin prende per mano i
compagni distribuendo ottimi assist. Verso la metà
dell’ultimo quarto e ancora
fermi nel punteggio, qualcosa scatta nei rossoblù che
in meno di due minuti mettono a segno ben 10 punti,
annichilendo gli avversari e
chiudendo la partita. Il match termina 45-32, prossima
gara venerdì 10 marzo sempre tra le mura amiche contro il Montagnana.
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