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PRIMA CATEGORIA I ragazzi di Franzoso consolidano la quarta piazza

Il fattore “B” della Tagliolese
Il centravanti Bonato e Benazzi (doppietta) affondano il Medio Polesine

POLESELLA - La Taglio-
lese sbanca Polesella, li-
quida 3-0 il Medio Pole-
sine e blinda ulterior-
mente il quarto posto in
classifica nel girone D di
Prima categoria.
I ragazzi allenati da Ge-
miniano Franzoso pos-
sono fare un pensierino
anche alla terza posizio-
ne, visto che la Solesi-
nese è stata rallentata
sull’1-1 dalla Fiessese. I
padovani occupano il
terzo gradino del podio
con 54 punti, la Tajo
incombe alle spalle a
quota 50 e tutto può
succedere a quattro tur-
ni dalla fine dal campio-
n at o.
La formazione di Ger-
mano Passarella si ritro-
va priva di diversi ele-
menti, il tecnico schiera
una formazione più im-
pegnata nella fase di
contenimento. La Ta-
gliolese assume subito il
comando delle opera-
zioni, ma fatica ad in-
quadrare con regolarità
lo specchio della porta.
Dopo un paio di minuti,
l’altruista Lazzarini in-
vece di calciare preferi-
sce servire un assist in
mezzo, ma non c’è nes-
sun compagno pronto a
ribadire in rete.
Al 40’ corner scagliato
in area da Maliki, il di-
fensore Chiarion la ri-
mette al centro per il
centravanti Bonato che

effettua la correzione
vincente: 1-0.
Nella seconda frazione
di gioco, gli ospiti am-
ministrano e affondano
altri due colpi letali. Al
5’ assist di Lazzarini e il
ritrovato Benazzi, di
prima intenzione, fir-
ma il 2-0. Il punto escla-

mativo sul match lo
mette sempre Benazzi,
il numero dieci al 26’
infila Verza e realizza
anche la doppietta per-
sonale.
Da segnalare un’occa -
sione per Roncon, ma il
giovane attaccante non
concretizzata. Negli ul-

timi minuti agevole pa-
rata del neo-entrato
Sacchetti. Ottima dire-
zione arbitrale della
giacchetta nera Zebini
della sezione di Rovigo.
La Tagliolese in gradua-
toria sale a 50 punti e si
avvicina alla terza posi-
zione, detenuta sempre
dalla Solesinese, stop-
pata ieri pomeriggio
dalla Fiessese.
Il Medio Polesine rima-
ne fermo a 22 punti in
t er z ’ultima posizione,
agganciato dall’Atletico
Conselve che senza
troppe difficoltà si è
sbarazzato del fanalino
di coda Union Vis Lendi-
nara.

Ale. Ga.
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PRIMA CATEGORIA

Vis sconfitta
dal Conselve

La Voce .CALCIO 

C O N S E LV E (Padova) - Tutto come previsto. L’A-
tletico Conselve di Emiliano Bonazzoli supera 2-
0 la già retrocessa Union Vis e ottiene tre punti
preziosi in chiave play out.
Al 5’ bel filtrante di Peruzzo, l’esperto attaccante
Gasparello in area scarica un bel sinistro sul
primo palo che buca la porta di Gusella, Atletico
pericoloso al 13’ cross di Et Tahiri, Bissacco gira
al volo di destro, palla fuori di poco. Al 14’difesa
Union mal allineata, Bissacco scatta sul filo del
fuorigioco, si presenta a tu per tu con Gusella
ma calcia centrale.
Al 30’ punizione dalla sinistra, deviazione di
testa di Rossi e sfera all’incrocio. Al 37’ brivido
per i padovani, il tiro di Ghirello per poco non
centra il bersaglio grosso.
Nella ripresa, il team padovano gestisce senza
patemi il doppio vantaggio e non ha difficoltà a
respingere gli sterili attacchi dei polesani. Ci
prova Prando, ma il tiro del giocatore dell’Union
Vis viene rimpallato da un difensore.
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PRIMA CATEGORIA Decide il sigillo di Marcato

Il Monselice colpisce a freddo il Cavarzere
ko immeritato per la squadra di Guarnieri

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Il match in casa

I baby veneziani si aggiudicano la quaterna
niente da fare per lo Junior Anguillara

Federico Cisotto

CAVARZERE - Una rete siglata a freddo da Milo
Marcato dopo nemmeno un minuto gioco,
consente ad un Monselice in affanno di con-
quistare, a grande fatica, l’intera posta in palio
contro un Cavarzere tenace e battagliero. Tre
preziosissimi punti per la solitaria vicecapoli-
sta del girone, indispensabili per tenere il
passo del Castelbaldo. Risultato che penalizza
fortemente la positiva prestazione di un vivace
Cavarzere, capace di costringere per lunghi
tratti sulla difensiva la seconda forza del giro-
ne, senza tuttavia trovare la stoccata vincente,
nonostante la netta prevalenza nel numero di
occasioni da rete create. Cavarzere privo di
Berto, Lunardi, Ruzzon e Pelizza. Monselice
orfano di Loverro, Sadocco, Riberto e Checco-
lin. Alla prima azione d’attacco della partita, la
squadra di Simonato, spinta a gran voce dal tifo
organizzato, passa in vantaggio. Trascorrono
25 secondi quando la retroguardia veneziana

respinge al limite dell’area un traversone di
Vedovato dalla sinistra. Sul pallone si avventa
l’esperto Marcato, il quale con un rasoterra
infila la sfera nell’angolino basso alla destra di
Ferrarese. I padroni di casa reagiscono pronta-
mente. Stivanello, al 7’, manca d’un soffio la
deviazione di testa. Al 9’ e al 17’, Masiero
spedisce oltre la traversa 2 ghiotti inviti di
Stivanello. Il Monselice si rivede alla mezz’ora
con un tiro fuori misura di Menegazzo, mentre
è Bellamio a dover fare buona guardia su Tenan
al 33’. Gara a senso unico nella ripresa con i
veneziani che provano ripetutamente a scardi-
nare la retroguardia di un Monselice sottotono
. Tenan al 1’, Tosi al 3’ e al 28’ trovano attento
Bellamio che salva il Monselice con una provvi-
denziale uscita, al 35’, su Lazzarin lanciato a
rete. Ci prova sino alla fine un meritevole
Cavarzere che incassa la quarta sconfitta con-
secutiva, scivolando ad un solo punto dalla
zona play out. Esulta per il quarto successo di
fila, invece, il corsaro Monselice, che resta
saldo a -2 lunghezze dall’olimpo del girone.
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L’undicesima

di ritorno

Cavarzere - Monselice 0 - 1
Cavarzere: Ferrarese, Moretto, Bergantin (35'pt
Marchesini), Biondi, Masiero (40'st Tommasin), Tenan,
Greggio, Babetto (12'st Lazzarin), Stivanello, Munari,
Tosi. A disp.: Liviero, Brunello, Renesto. All.:
Guar nieri

Nuovo Monselice: Bellamio, Bagno (20'st Trolese),
Vedovato, Voltolina, Baldon, Nicoletto, Leshi (20'st
Frazzetto), Menegazzo, Malaman (30'st Toffanin),
Marcato, Zuin. A disp.: Molon, Petracin, Carcangiu,
Carnio. All.: Simonato

Arbitro: Osvaldi di Treviso
Rete: 1’pt Marcato
Ammoniti: Bergantin, Babetto, Greggio, Moretto (C),
Bellamio (M)

Note: calci d'angolo 5-0. Minuti di recupero: 2'pt, 5'st

CAVARZERE - Bella partita
al comunale di Via Spalato
tra il Calcio Cavarzere ed lo
Junior Anguillara nel cam-
pionato Giovanissimi pro-
vinciali.
Reduci dall’inanellamento
di due vittorie consecutive
contro il Bagnoli e contro la
quotata Ras Commenda, i
ragazzini di mister Crocco
cercano di proseguire nella
serie di risultati positivi
che li allontanino dalle po-
sizioni di fondo classifica
raggiungendo una più
consona graduatoria di
m e r i t o.
L’inserimento del giovane
Clemente arrivato dai tra-
sferimenti di dicembre,
ma aggregato alla squadra
Allievi, colma la mancan-
za di punte che realizzino
le varie situazioni di gioco
favorevoli e rendono più
agevole il gioco anche del
centrocampo dove alterna-
tivamente si inseriscono
dalle fasce Cassetta e Fer-
r o.
Poco consistente lo Junior
Anguillara che resiste per
circa una mezzora alla
pressione dei padroni di ca-
sa e che solo in rare occa-
sioni di ripartenze riesce ad
arrivare dalle parti di Zen-
naro, sempre ben protetto
dal l’invalicabile Bertag-
gia. Il giocatore domina la

propria area ed imposta il
gioco in modo eccellente.
Nonostante parecchie oc-
casioni è solo alla mezzora
che Clemente prende le re-
dini dell’attacco e perfora
per ben due volte la difesa
degli ospiti permettendo di
chiudere sul doppio van-
taggio il primo tempo. Non
cambia la partita nel se-
condo tempo con il Cavar-
zere che gioca bene la palla
e permette a tutti di met-
tersi in situazioni di impo-
stazioni da vera scuola cal-
cio, ma è l’Anguillara che
accorcia le distanze e si
porta sul 2 a 1 e riapre il
risultato. Insistono però i
biancoazzurri di casa e an-
cora Clemente e poi Ferro
aumentano il vantaggio

chiudendo l’incontro con
un tondo 4-1. I mister di
entrambe le squadre dan-
no spazio a tutti i giocatori
delle panchine.
Bene quindi il Cavarzere
sia per il risultato ma so-
prattutto per il bel gioco
dimostrato. Ancora un po’
inesperto lo Junior, che pur
affrontando la partita a vi-
so aperto e senza timori
reverenziali, ha dimostra-
to una leggera inferiorità
che si è evidenziata soprat-
tutto nelle singole indivi-
dualità. Prossimo incontro
del Cavarzere contro il Bo-
car, mentre lo Junior An-
guillara riceverà sul pro-
prio terreno di gioco la San
Vigilio Adria 1964.
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Medio Polesine - Tagliolese 0 - 3
Medio Polesine: Verza, Marigo, Secondi, Cherubin (20’t Bianchi),
Abouna, Cremonese, Tidon, Moretti (35’st Garofalo), Stabilin, Milan,
N’tsogo (30’st Bertacin). A disp.: Sigolo. All.: Passarella

Tagliolese: Ferrari (37’st Sacchetti), Bergamini, Gatti, Menegatto,
Chiarion, Zemignani, Pozzato, Maliki, Bonato (15’st Roncon), Benazzi,
Lazzarini (31’st Bonanno). A disp.: Finotti, Baruffa, Crepaldi, Baataoui.
All.: Franzoso

Arbitro: Zebini di Rovigo
Reti: 40’pt Bonato, 5’st, 26’st Benazzi
Ammoniti: Secondi (M), Menegatto (T)

Atletico Conselve - Union Vis 2 - 0
Atletico Conselve: Bovo G., Stivanello M., Bovo S., Favaro (14’st
Boscaro), Garbin, Rossi, Et Tahiri, Bianco, Gasparello, Bissacco (29’st
Barison), Peruzzo (44’st Ferracane). All.: Bonazzoli

Union Vis: Gusella, Zamariola, Ghirello, Marchi (19’st Romanini),
Magon, Tinazzo (31’st Volpe), Corà, Prando, Bezzi, Chiarion (6’st
Venturini), Ferrari. All.: Venturini

Arbitro: Sambo di Chioggia
Reti: 5’pt Gasparello, 30’pt Rossi
Ammoniti: Stivanello M., Gasparello (C), Chiarion, Ferrari (U)

Colpaccio esterno della Tagliolese, il terzo posto non è un miraggio (foto d’a rc h i v i o)

V i ce - ca p o l i s t a Il Monselice di Marcato

Il Cavarzere nella foto di gruppo


