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Vantaggio di Pelizza e risposta di Alex Bonato sempre nel primo tempo

Tagliolese, gioia nel finale
Capitan Faggion affossa il Cavarzere, a quattro minuti dallo scadere
Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vittoria nel
finale per la Tagliolese che si è
aggiudicata la sfida contro il
Cavarzere, grazie alla rete
messa a segno da capitan
Faggion a quattro minuti dallo scadere.
Entrambe le squadre si sono
presentate in veste rimaneggiata a questa importante sfida, giocata davanti ad un
buon pubblico in una giornata tiepida e a tratti soleggiata.
A regnare per ampi tratti l’equilibrio, che ha dato vita ad
una gara non brillante e poco
ricca di emozioni.
Al 3’ la prima occasione degna di taccuino è per i padroni di casa che arrivano al tiro
da fuori area con Bonanno
ma la conclusione si perde
alta. Al 16’ alla prima vera
opportunità dell’incontro, il
Cavarzere la sblocca. Punizione di Berto che va direttamente in porta, Ferrari la respinge corta e sul tap-in si
avventa come un falco Pelizza
che da pochi passi infila in
rete lo 0-1.
Alla mezz’ora altra ghiotta
occasione per gli ospiti, vicinissimi al raddoppio con una
bella rovesciata all’interno
dell’area di Munari fuori di
poco.
Sul capovolgimento di fronte
errore della retroguardia del
Cavarzere che si fa trovare
impreparata e concede palla a
Bergamini, questi di testa libera sulla destra Bonato che a
tu per tu con Ferrarese non
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I mister d’accordo
“Il pari sarebbe stato
il risultato giusto”

Veste i panni del goleador Massimo Faggion trascina la Tagliolese

Tagliolese - Cavarzere

2-1

Tagliolese: Ferrari, Gatti, Ferroni, Menegatto, Tugnolo, Faggion, Pozzato,
Bonanno (18’st Roncon), Bonato A. (36’st Baataoui), Bergamini, Lazzarini
(46’st Baruffa). A disp.: Marighella, Zemignani, Bonato P., Mainardi. All.:
Franzoso
Cavarzere: Ferrarese, Moretto, Berto, Biondi (14’st Tosi), Masiero (45’st
Marigo), Marchesini, Tenan, Babetto, Stivanello, Munari, Pelizza (3’st
Donolato). A disp.: Liviero, Ruzzon, Greggio. All.: Guarnieri
Arbitro: Fighera di Treviso
Reti: 16’pt Pelizza (C), 31’pt Bonato A. (T), 41’st Faggion (T)
Ammoniti: Ferroni, Faggion, Bonanno (T), Moretto, Tenan, Munari (C)
Note: minuti di recupero: 2’pt, 3’st

sbaglia e mette dentro l’1-1.
La squadra di Franzoso al 37’
potrebbe ribaltare il risultato
ma il colpo di testa di Pozzato
su calcio d’angolo dalla destra è preda del portiere del
Cavarzere. Due minuti dopo è
sempre Pozzato a rendersi pericoloso, questa volta ci prova
con un tiro dalla distanza,

bella la conclusione un po’
meno la mira. Nella ripresa il
gioco ha un ritmo molto più
basso e di conseguenza la gara riserva meno occasioni. Al
2’ Pozzato vince un rimpallo
sulla trequarti, alza la testa, e
indeciso se metterla al centro
o tirare, fa qualcosa che non è
ne un cross e ne un tiro.

A segno l’eterno Malaman e Carnio nei primi 45’

Il Monselice si riavvicina alla vetta
per la Vis la retrocessione è matematica
MONSELICE (Padova) - Massimo risultato con
il minimo sforzo per il Monselice di Luca Simonato, che liquida per 2-0 il fanalino di coda
Union Vis e centra così la terza vittoria consecutiva.
Tre punti preziosi per i biancorossi, che restano
al secondo posto agganciati alla Solesinese ma
rosicchiano due punti al Castelbaldo Masi di
Luca Albieri, fermato sull’1-1 dalla Fiessese. La
distanza tra la battistrada e le due inseguitrici
si riduce così a due sole lunghezze.
Appena il tempo di prendere posto in tribuna
che il Monselice passa in vantaggio. Corner da
sinistra di Marco Menegazzo e capocciata vincente di Riccardo Malaman, che non lascia
scampo ad Alberto Gusella.
L’1-0 mette la gara in discesa per i padroni di
casa, che al 24’ raddoppiano con uno schema in
fotocopia: altro calcio piazzato di “Magic Box”
Menegazzo e altro colpo di testa vincente,
stavolta di Mattia Carnio.
Il Monselice insiste e alla mezzora è Alessandro

Intramontabile Ricky Malaman

27’ il Cavarzere beneficia di
un calcio di punizione dal
vertice dell’area destro. Masiero va dritto in porta e a
dirgli di no è solo la traversa.
Poco prima del 41’ Stivanello
riceve palla a tu per tu con
Ferrari e insacca il 2-1, ma
l’arbitro annulla per offside.
L’episodio chiave della gara
arriva al 41’. Roncon guadagna una punizione sul vertice
destro dell’area. Si incarica
della battuta Pozzato che la
mette sul secondo palo dove
arriva Faggion a fari spenti,
bravissimo a scegliere il tempo e infilare Ferrarese per il 21 finale. Da segnalare infine,
al 44’ la bella risposta di Ferrari su una gran botta da fuori di Masiero a salvare il risultato.

Ennesimo centro stagionale di bomber Fratti

La Fiessese strappa un punto d’oro
Aggio dal dischetto frena il Castelbaldo

Petracin a sfiorare il tris con una volée di poco
alta su perfetto assist dalla sinistra di Davide
Zuin.
L’Union Vis prova generosamente a rispondere
con una palombella di Simone Gavioli, su cui
Andrea Bellamio si salva smanacciando la sfera a baciare la traversa, ma in avvio di ripresa
sono di nuovo i locali a mancare di un soffio il
bersaglio grosso con un destro a colpo sicuro di
“Ricky” Malaman alzato in corner da un difensore e con una splendida girata di Carnio che
trova l’ottimo riflesso di Gusella.
I minuti finali sono di pura accademia e registrano tre graditi ritorni in campo, quelli dei
lungodegenti Evans Nicoletto, Luca “Lupo”
Trolese e Luca Toffanin: tre rientri importanti
per dare nuova spinta alla palpitante volata
finale. Per l’Union Vis Lendinara, protagonista
di una stagione disastrosa, arriva anche la
matematica: seconda retrocessione di fila. In
due anni, la formazione polesana è passata
dalla Promozione alla Seconda categoria.
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2-0

Nuovo Monselice: Bellamio, Frazzetto, Bacco,
Baldon, Vedovato (19’st Nicoletto), Menegazzo, Bagno,
Petracin, Zuin, Malaman (23’st Trolese), Carnio (34’st
Toffanin). A disp.: Sgualdo, Cappellari, Lleshi, Boato.
All.: Simonato
Union Vis: Gusella, Ghirello, Zamariola, Marchi,
Magon, Romanini, Prando, Venturini (23’st Tagliacollo),
Volpe (6’st Ferrati), Gavioli (32’st Spoladori), Corà. A
disp. Ferrari, Chiarion, Elhadji, Tinazzo. All.: Boldrin
Arbitro: Del Pizzo di Padova
Reti: 3’pt Malaman, 24’pt Carnio
Ammoniti: Prando, Venturini (U)
Note: spettatori 280 circa. Calci d’angolo: 6-1.
Fuorigioco: 2-0. Minuti di recupero: 1’pt, 2’st
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CASTELBALDO (Padova) Grande prestazione della
Fiessese che rallenta sull’1-1
la capolista Castelbaldo Masi
e ottiene un punto d’oro nella corsa salvezza. I biancazzurri guadagnano una lunghezza di vantaggio sul Medio Polesine, battuto 1-0 dal
Boara Pisani, portandosi così a quota 28. Per la formazione di Albieri un mezzo
passo falso, vincono entrambe le rivali Solesinese e
Monselice. E la lotta per il
titolo si fa sempre più intrigante.
Il primo tempo è prevalentemente di marca padovana.
Simonato si difende egregiamente sui tentativi del capocannoniere Fratti e di Giannone. Al 40’ una conclusione da fuori di Gianpaolo Borretti non centra il bersaglio
grosso. La formazione ospite
rimane sempre a galla, fino
al 25’ della ripresa. Azione
confusa in area, arriva la
zampata decisiva del solito
Fratti. Al 35’ i biancazzurri
pervengono al pareggio.
Contatto prolungato Attolico-Masin, il direttore di gara
indica il dischetto e lo specialista Aggio non fallisce.
Assalto del Castelbaldo negli
ultimi minuti, ma Simonato congela l’1-1 con altri due
interventi provvidenziali.

Monselice - Union Vis

TAGLIO DI PO - E’ visibilmente soddisfatto a fine
gara mister Geminiano Franzoso che ha così commentato la quattordicesima vittoria stagionale dei
giallorossi. “Sapevamo sarebbe stata una gara ostica
contro una squadra grintosa e mai doma. I derby
sono spesso così. Siamo stati bravi a portarla a casa
anche se a mio avviso era una gara da pareggio. Il
calcio però è anche questo”.
Ed ancora: “Non abbiamo giocato come sappiamo
fare, però l’importante era portare a casa l’intera
posta in palio. Il Cavarzere non meritava la sconfitta,
si può dire che è girato tutto a nostro favore nonostante fossimo un po’ penalizzati da una rosa ristretta ed un campo secco”. Franzoso ha concluso dicendo: “Ora mancano cinque partite alla fine della
stagione, il nostro obiettivo, avendo raggiunto quello prefissato di fare un buon campionato, ora è
quello di superare i punti fatti lo scorso anno. Ne
abbiamo 47 e in gioco ce ne sono ancora 15, quindi la
meta dista ancora 9. Nel frattempo in settimana
contiamo di recuperare Maliki e Benazzi”.
Amareggiato invece il collega Marco Guarnieri, di
poche parole, al termine della gara. “Chi vince
parla, e chi perde tace. Sono d’accordo con mister
Franzoso che la gara era più da pareggio, penso ce la
siamo giocata alla pari. In panchina avevo diversi
calciatori non disponibili e la coperta era veramente
corta. Sulla scelta del portiere, Ferrarese come Liviero è un titolare quindi nessun allarmismo. Loro ci
hanno messo qualcosa in più e hanno vinto, complimenti alla Tagliolese” conclude il tecnico cavarzerano.
D. A.

Castelbaldo Masi - Fiessese

1-1

Castelbaldo Masi: Antonioli, Visini, Vallese, Borretti G., Migliorini, Vigna
(40’st Borretti S.), Caberletti (35’st Galassi), Attolico, Gasparetto, Fratti,
Giannone (10’st Ben Mohamed). A disp.: Dian, Zamariola, Pigaiani, Contin.
All.: Albieri
Fiessese: Simonato, Marangoni, Callegari, Previati, Cavallaro, Poltronieri,
Masin, Dal Ben (10’st Nako), Carrieri, Marzola, Aggio. A disp.:: Bernardinello,
Migliorini, Ronchetti, Magagnini, Rigolin. All.: Marzanati
Arbitro: Sassano di Padova
Reti: 25’st Fratti (C), 35’st rig. Aggio (F)
Ammoniti: Gasparetto, Attolico (C), Marzola (F)

I biancazzurri guadagnano un punto fondamentale

