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La Voce

PRIMA CATEGORIA La formazione di Albieri rimane in vetta al girone

Il Cavarzere cade con onore
Un contestato penalty, trasformato da Gasparetto, premia il Castelbaldo Masi
Federico Cisotto

CAVARZERE - La capolista Castelbaldo Masi non
concede sconti agli avversari. La cinica squadra di Albieri, mantiene
inalterato il vantaggio di
4 punti in classifica sulle
vincenti inseguitrici Solesinese e Nuovo Monselice, espugnando di misura, con un pizzico di
fatica, il campo di Cavarzere.
Nonostante il divario tra
le due formazioni, a fare
la differenza è stato un
rigore trasformato da Gasparetto a pochi minuti
dall’intervallo. Rete che
ha consentito ai primi
della classe di capitalizzare il quarto successo
consecutivo contro un discreto ma poco concreto
Cavarzere, in partita sino
alla fine. Seppur onorevole e senza grosse macchie, la sconfitta fa precipitare la squadra di
Guarnieri in decima posizione. Il calendario
propone ai veneziani altri due match da brividi
con Tagliolese e Monselice. Primo tempo contraddistinto dalle accelerazioni offensive di un
Castelbaldo arrembante
ma ben controllato da un
Cavarzere che prova a ripartire.
Padovani più volte insidiosi su azioni da calcio
d’angolo che fioccano
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Tagliolese
urla di gioia
Stroppare - Tagliolese

Il Castelbaldo Masi mantiene inalterato il vantaggio sulle inseguitrici Solesinese e Monselice

Cavarzere - Castelbaldo

0-1

Cavarzere: Liviero, Bergantin, Moretto, Greggio (39'st Marigo), Biondi (8'st
Tosi), Tenan, Berto, Ruzzon, Pelizza, Munari, Stivanello (29'st Carraro). A
disp: Ferrarese, Pellizzari, Rizzato. All.: Guarnieri
Castelbaldo Masi: Antonioli, Visini, Vallese, Borretti G., Migliorini, Vigna,
Caberletti (20'st Borretti S.), Attolico, Gasparetto (24'st Galassi), Fratti,
Giannone (36'st Pigaiani). A disp. Dian, Zamariola, Contin, Ben Mohamed.
All.: Albieri
Arbitro: Palugan di Rovigo.
Rete: 42'pt rig. Gasparetto
Ammoniti: Bergantin, Tosi (Cav), Galassi (Cm)
Note: calci d'angolo 3-9. Minuti di recupero: 0'pt, 4' st. Osservato un minuto di
raccoglimento per la scomparsa di Gino Ferro

numerosi e sui tiri piazzati del solito Fratti. Il
Cavarzere ha un buon
pallone al 18’ con Tenan
su traversone di Stivanello, respinto dalla retroguardia ospite. Liviero al
25’ deve allungarsi per
deviare una punizione di

Fratti. Il Castelbaldo passa alla fine del primo
tempo. Caberletti, al 41’,
fa filtrare un pallone nell’area dei locali dove Bergantin e Gasparetto entrano in contatto. Tra le
proteste dei padroni di
casa, l’arbitro indica il

PRIMA CATEGORIA 2-2 il risultato finale

dischetto. Dal quale lo
stesso Gasparetto, realizza con un rasoterra a fil
di palo: 0-1.
Castelbaldo più dedito a
presidiare le posizioni
nella ripresa. Cavarzere
realmente pericoloso,
nonostante la generosità, solo al 4’ con un tiro
di Munari su cross di
Tenan. Sull’altro fronte,
invece, è Fratti ad avere
un paio di buone occasioni, al 12’ e al 33’, per
arrotondare il punteggio. Esulta il Castelbaldo, con la risoluta e proficua difesa del primato.
Accusa una nuova battuta d’arresto il Cavarzere,
sempre più vicino ai play
out.

0-2

Stroppare: Boccardo, Alessio, Gennaro, Gonzato, Angeloni (22’st Curzio),
Capuzzo (23’st Zaggia), Lissandrin, Lazzari, Codignola, Casazza, Alessi
(32’st Munari). A disp.: Marsilio, Trevisan, Molon, Antico. All.: Terranegra
Tagliolese: Ferrari, Tugnolo, Ferroni, Maliki, Chiarion, Faggion, Pozzato,
Gatti, Bonato (8’st Roncon), Bergamini (31st Bonanno), Lazzarini (41’st
Baazaoui). A disp.: Sacchetti, Zemignani, Menegatto, Baruffa. All.: Franzoso
Arbitro: Antonini di Bassano del Grappa
Reti: 35’pt Pozzato su rig., 34’st Roncon
Ammoniti: Casazza (S), Maliki, Gatti (T)
Espulso: 44’st Chiarion (T) per doppia ammonizione

POZZONOVO (Padova) -La Tagliolese supera lo Stroppare in trasferta, consolida il quarto posto e allunga
sullo Scardovari fermato a Monselice. Al 2’ il diagonale di Lazzarini viene intercettato da Boccardo. Al 9’
stupenda rovesciata di Gatti e il numero uno si salva.
Al 15’ insidia Stroppare, lo specialista Lazzari colpisce
in pieno la traversa sugli sviluppi di una punizione.
Al 23’ ancora Lazzari, tanto per cambiare, colpisce un
altro legno sempre su punizione. Al 33’ lancio di
Angeloni per Lissandrin, stoppato dal fuorigioco. Al
35’ ospiti avanti: Gennaro atterra Lazzarini e l’arbitro
indica il dischetto, Pozzato non sbaglia. Al 40’ cross
di Capuzzo e Codignola di testa manda la palla a
sbattere sulla terza traversa di giornata. Al 44’ tentativo di Capuzzo, l’estremo difensore ospite non si fa
sorprendere. Nella ripresa disimpegno errato di Gonzato al 34’, ne approfitta Roncon che anticipa Boccardo e deposita in fondo al sacco. Al 39’ mischia in area,
Lazzari spara alto da posizione molto interessante. Al
triplice fischio, i deltini di Franzoso esultano 2-0.
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JUNIORES REGIONALI Debutta Bergo in porta

Solo un pareggio per lo Scardovari a Monselice
Tra Cavarzere e Fossò tutto nei primi 45’
play off a rischio, secondo posto a nove punti reazione firmata Brunello e Martignon: 2-2
MONSELICE (Padova) - Scoppiettante 2-2 a
Monselice tra i padroni di casa della Rocca e
lo Scardovari. Un punto prezioso in chiave
salvezza per il team di Selleri, pareggio deludente, invece, per la formazione di Zuccarin. I Pescatori occupano il quinto posto, ma
la seconda posizione è distante nove punti e
quindi i gialloblù sarebbero tagliati fuori dai
play off.
I locali sbloccano la situazione al 21’. Preciso
calcio d’angolo di Molla e Tognin, di testa,
spedisce in fondo al sacco l’1-0. Al 37’ replicano i bassopolesani: imperiosa discesa di Crepaldi e la conclusione del numero quattro
non lascia scampo a Palma. Al 44’ grande
chance di marca padovana: suggerimento di
Molla e Tognin, tutto solo davanti a Tomasi,
non inquadra lo specchio della porta. Al 10’
della seconda frazione ancora sull’asse Tognin-Molla c’è il vantaggio della Rocca, imbeccata del centrocampista e potente stocca-

La Rocca - Scardovari

2-2

La Rocca Monselice: Palma, Rizzato, Idiaghe,
Doralice, Sattin, Pavarin, Luperto, Tognin (31’st
Menesello), Baratella (9’st El Anbri), Molla, Nalin (43’st
Pistore). A disp.: Pellegrin, Trovò, Martellotti, Lazzarin.
All.: Selleri
Scardovari: Tomasi (13’pt Sarto), Vidali, Finotti Ale.
(28’pt Roma), Crepaldi, Finotti Mat. (22’st Trombin),
Finotti P., Vendemmiati, Corradin Mi., Sambo, Corradin
Ma., Paganin. A disp.: Mantovani, Franzoso, Mazzucco,
Furlan. All.: Zuccarin
Arbitro: Limoni di Vicenza
Reti: 21’pt Tognin (R), 37’pt Crepaldi (S), 10’st Molla
(R), 42’st Vendemmiati (S)
Ammoniti: Sattin, Doralice (R), Finotti Ale. (S)

ta del centravanti per il 2-1. Al 42’ una magistrale punizione di Vendemmiati decreta il
2-2. Brividi nel finale per la rovesciata di El
Anbri, ma il punteggio non si schioda.

Altra punizione capolavoro Il centrocampista Vendemmiati
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CAVARZERE - Torna tra
le mura amiche il Cavarzere nel campionato Juniores regionali. I padroni di casa vogliono dimenticare la brutta e
meritata sconfitta di sabato scorso contro l’Albignasego, che è costata il
terzo posto in graduatoria.
Mister Crocco ancora
una volta deve fare a meno di pedine importanti.
Addirittura senza portieri, fa esordire l’Allievo
Bergo.
Al 23’ il giovane estremo
difensore deve soccombere sulla punizione dal
limite di Marigo M., la
traiettoria scavalca la
barriera e s’insacca sotto
la traversa. Al 30’ ancora
gli ospiti approffittano
della solita disattenzione
del centrocampo e partono sulla fascia destra.
La sfera arriva a Griggio
che si libera del difensore e trova uno spiraglio
che gli consente di battere l’incolpevole Bergo, siglando il 2-0.
Sembra prendere una
brutta piega la partita.
Ma il calcio piazzato dal
limite di Brunello scavalca la barriera, la palla
batte sul palo e si infila
in rete. Il Cavarzere riac-

Cavarzere - Fossò

2-2

Cavarzere Bergo, Marigo E., Gallan, Donolato (15’st Rizzato),
Renesto (35’st Pellizzari), Carraro Mat, Carraro Mar., Brunello (40’st
Cassetta), Lazzarin, Martignon, Tommasin. A disp,: Martinello, Trovò.
All.: Crocco
Fossò: Gobbi, Cassandro, Griggio, Marigo M., Boldrin (5’st
Michielon), Pavanello, Ragazzo (20’st Veronese), Lodovici, Guerra
(7’st Dollà), Faggian (10’st Longhin), Pegoraro (30’st Nicolau). A disp.:
Salvan. All.: Martello
Arbitro: Lombardo di Chioggia
Reti: 23’pt Marigo M. (F), 30’pt Griggio (F), 35’pt Brunello (C), 37’pt
Martignon (C)
Ammoniti: Carraro Mat. Donolato, Marigo, Brunello, Martignon (C )

corcia le distanze e si
rianima.
Ci credono i biancazzurri
di casa. I locali agganciano subito il pareggio con
una bella rete di Martignon, abile a liberarsi in
area, e calciare a rete in
modo imparabile per
Gobbi.
Il Cavarzere prova ad approfittare del calo ospite
per chiudere in vantaggio la prima frazione,
ma non riesce a concretizzare.
Nel secondo tempo il
Fossò cerca di limitare i
danni agendo più in fase
di interdizione di gioco
che di costruzione. Gli
ospiti non arrivano mai
ad impensierire la porta
cavarzerana, Marco Carraro e Renesto primeg-

giano nell’insolita posizione di difensori centrali.
Sull’altro fronte sono le
scorribande laterali di
Matteo Carraro ad impensierire la difesa del
Fossò, ma il giocatore
non riesce mai a mettere
la palla al centro per Lazzarin, in modo da colpire
a rete. Pareggio nel complesso giusto per quanto
espresso sul rettangolo
verde.
Visti i risultati delle altre
contendenti, il Cavarzere perde un’ottima occasione per riconquistare il
terzo posto ancora appannaggio, anche per
una sola lunghezza, dell’Albignasego fermato
dal Mellaredo.
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