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PRIMA CATEGORIA Quaterna di Mattia Corradin e tris di Trombin nella ripresa

Clamoroso Scardovari: 9-0
I Pescatori travolgono al “De Bei” un irriconoscibile Medio Polesine
SCARDOVARI (Porto Tolle) - Lo Scardovari strapazza il Medio Polesine
con un incredibile 9-0
che rimarrà nelle statistiche della Prima categoria.
Una delle vittorie più larghe mai ottenute dalla
formazione gialloblù
nella sua storia. Festa
grande per i locali, disfatta per gli ospiti.
Si gioca allo stadio “Moreno De Bei”. Ai padroni
di casa serve praticamente un miracolo per
riagganciare il treno play
off, ospiti in formazione
largamente rimaneggiata.
Fabrizio Zuccarin propone Roma al centro della
difesa come novità della
giornata, Germano Passarella a caccia di punti
salvezza. Ma sarà una
domenica da incubo per
l’allenatore ospite. Pronti via, palla in mezzo di
Crepaldi e Sambo calcia
alto da due passi. Al 5'
Ntsogo ruba palla a Roma e davanti a Sarto
spreca tutto. Dal 17’ in
poi è un monologo dello
Scardovari, il Medio assiste impotente e finisce,
purtroppo, allo sbando.
Mirco Corradin verticalizza in area per il fratello
Mattia, il quale di sinistro insacca e sblocca il
match. Al 23’ Mattia Corradin salta due uomini
in area e calcia in porta,

Tutto facile per i gialloblù di Zuccarin

Scardovari - Medio Polesine

9-0

Scardovari: Sarto, Vidali (15’st Mantovani), Finotti M. (15’st Furlan), Crepaldi
A., Roma, Finotti P., Vendemmiati, Corradin Mi., Sambo, Corradin Ma.,
Paganin (1’st Trombin). A disp.: Ambrosio, Franzoso, Travaglia. All.:
Zuccarin
Medio Polesine: Verza, Cremonese, Secondi, Cherubin (39’pt Braghin),
Abouna, Pigato, Marigo (14’st Moretti), Milan, N’tsogo (22’st Stabilin),
Mandato, Tidon. A disp.: Sigolo, Crepaldi, Munaro, Garofolo. All.:
Passarella
Arbitro: Sassano di Padova
Reti: 17'pt, 23'pt, 34'pt, 39'rig. Corradin Ma., 27'pt Sambo, 1'st, 19'st, 42’st
Trombin, 36’st Corradin Mi.
Ammoniti: Corradin Mi. (S), Ntsogo, Verza (M)
Espulso: 12’st Abouna (M)
Note: spettatori 150 circa. Calci d’angolo: 5-2. Minuti di recupero: 1’pt, 3’st

Pigato tocca ma la palla è
già in porta per la doppietta. Al 27’ missile di
Sambo, appena dentro
l'area, che s’infila all’incrocio dei pali e vale il
momentaneo 3-0. Al 34’

Mattia Corradin scatta in
contropiede e salta Verza
con una palombella: è il
poker dei gialloblù. Al
39’ Mattia Corradin viene atterrato in area da
Verza, rigore dello stesso

fantasista e si va all’intervallo sul 5-0.
Nella ripresa i deltini
continuano a premere
sull’acceleratore, mentre il Medio appare frastornato e non riesce ad
opporre la minima reazione. Il punteggio assume proporzioni impensabili alla vigilia.
Il secondo tempo inizia
al primo minuto con la
marcatura di Trombin,
appena entrato in campo, che firma il 6-0. Al 12'
mister Passarella perde
capitan Abouna per
espulsione, dopo il fallo
di frustazione ai danni di
Mirco Corradin. Al 19' assist di Crepaldi per Trombin, che davanti alla porta non sbaglia: 7-0. Al 36'
arriva la rete anche per
Mirco Corradin, autore
di una prestazione
maiuscola. Al 42’, in
contropiede solitario,
Trombin segna la tripletta. 9-0 e titoli di coda su
un match letteralmente
dominato dai Pescatori.
Dopo questa clamorosa
batosta, il Medio dovrà
immediatamente rialzare la testa e cercare di
guadagnare nuovi punti
play out.
La matematica ancora
non condanna lo Scardovari, che può ancora coltivare qualche timida
speranza di accesso ai
play off.

PRIMA CATEGORIA

Il portiere Passarella
segna su punizione
Porto Tolle corsaro
Union Vis - Porto Tolle

1-3

Union Vis Lendinara: Gusella, Zamariola, Ghirello, Marchi, Magon, Tinazzo,
Corà (33’st Chiarion), Prando, Volpe (11’st Ferrati), Gavioli (1’st Elhadji),
Venturini. A disp.: Ferrari, Romanini, Spoladori, Genesini. All.: Boldrin
Porto Tolle 2010: Passarella (42’st Pregnolato E.), Cattin (27’st Pregnolato
F.), Marangon, Marandella, Zanella, Marchetti, Paganin, Soncin, Grandi,
Boscolo (15‘st Mantovan), Candiracci. A disp.: Canella, Fabbris,
Vendemmiati, Crivellaro. All.: Tessarin
Arbitro: Palugan di Rovigo
Reti: 38’pt Paganin (P), 12’st Ghirello (U), 27’st Passarella (P), 35’st Grandi
(P)
Ammoniti: Corà (U), Boscolo (P)

LENDINARA - Il portiere si trasforma in bomber.
Luca Passarella, numero uno del Porto Tolle 2010,
con una bella punizione segna allo stadio “Perolari” e trascina alla vittoria i ragazzi di Tessarin.
Ancora una sconfitta per la giovane formazione
dell’Union Vis. Al 38’ del primo tempo il vantaggio
ospite, cross di Boscolo e deviazione vincente di
Paganin. Al 12’ della ripresa, Ghirello ristabilisce la
parità da calcio piazzato. Al 27’ sale in cattedra il
portiere Passarella, che sempre su punizione beffa
il rivale Gusella ed emula colleghi più famosi come
Rogerio Ceni e Chilavert. I deltini chiudono la
pratica al 35’, quando il “Pampa” Grandi spedisce
in fondo al sacco il prezioso suggerimento di
Mantovan.
Vittoria tutto sommato meritata per il team di
Tessarin e secondo gol stagionale per il portiere
Passarella, già a segno (dal dischetto) nel derby di
Taglio di Po.
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PRIMA CATEGORIA Doppietta di Munari

JUNIORES REGIONALI La sfida termina 0-0

Il Papozze di Casilli si illude un tempo
il Cavarzere riemerge nella ripresa: 1-3

A reti inviolate il derby Cavarzere-Loreo
dopo l’intervallo, miracoli di Zampaolo

PAPOZZE - Il Papozze dura 45 minuti,
poi si arrende nella ripresa alla rimonta del Cavarzere. I biancazzurri veneziani vincono 3-1 e scacciano definitivamente l’incubo play out.
Chi invece trema è proprio la compagine giallonera, sempre penultima e
distante addirittura 11 punti dalla
Fiessese quint’ultima.
Ad oggi, quindi, la squadra di Casilli
sarebbe retrocessa in Seconda senza
disputare il post season, per la famosa
regola dei sette punti di distacco. Ma
rimangono ancora tre giornate, per
vincere e sperare di riagganciare le
altre rivali Conselve e Medio.
Nel primo tempo i locali concedono
poco alla formazione cavarzerana. Al
quarto giro di lancette, cross di Aceto e
sbuca Zanellato che anticipa il portiere e deposita in fondo al sacco il
momentaneo 1-0. Le formazioni bat-

Ancora decisivo L’attaccante Munari

Papozze - Cavarzere

1-3

Papozze: Baratella, Nordio, Aceto (45’st Porzionato),
Michelotto (40’st Longhini), Varagnolo, Fuolega,
Domeneghetti (17’st Lezzoli), Vettore, Zanellato,
Veronese, Trombini. A disp.: Raito, Oliveri, Scabin. All.:
Casilli
Cavarzere: Liviero, Bergantin, Berto (1’st Moretto P.),
Moretto S., Masiero (1’st Lazzarin), Biondi (15’st
Brunello), Greggio, Tenan, Stivanello, Munari, Tosi. A
disp.: Zampaolo, Tommasin, Cassetta, Pelizza. All.:
Guarnieri
Arbitro: Castellin di Este
Reti: 4’pt Zanellato (P), 17’st, 27’st Munari (C), 29‘st
Greggio (C)
Ammoniti: Aceto, Fuolega (P), Berto, Stivanello, Tosi
(C)
Espulso: 41’st Trombini (P) per proteste

tagliano a metà campo, le occasioni
latitano fino al 27’. Scambio sulla
trequarti Trombini-Veronese, il quale
s’invola verso l’area e a tu per tu con
Liviero calcia praticamente addosso
all’estremo difensore.
Nella ripresa, entra in campo con
altro piglio la truppa di Guarnieri. Al
17’ arriva il pareggio, angolo scagliato
nel mezzo da Stivanello e di testa
bomber Munari firma l’1-1. Il gol del
vantaggio del Cavarzere è viziato probabilmente dal fuorigioco di Munari,
che di testa al 27’ batte nuovamente
Baratella.
Gli ospiti non si fermano e calano il
tris al 29’ con il giovane Greggio, il
quale si gira bene in area e lascia
partire un sinistro al veleno che supera l’estremo difensore.
Ale. Ga.
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CAVARZERE - Atteso derby al
comunale di via Spalato di
Cavarzere dove i padroni di
casa ricevono i confinanti e
rivali sportivi del Loreo. Diversi gli animi con cui scendono in campo le due compagini; Cavarzere che vuole
“vendicare” la sconfitta dell’andata, Loreo che vuole dimostrare che la distanza in
classifica non dimostra le reali differenze tra le due squadre.
Il Cavarzere viene da un periodo non molto felice e avaro di
risultati, mentre il Loreo proviene dalla vittoria casalinga
contro La Rocca, leader della
classifica. Parte bene il Cavarzere che già al primo minuto
mette alla prova Mirto con un
colpo di testa di Donolato,
piuttosto debole, che il portiere riesce a deviare. Su di
una di queste ripartenze,
Ruocco riesce a scendere sulla
fascia e quasi davanti a Zampaolo incrocia troppo il tiro
che esce di poco. Nient’altro
da rilevare nel primo tempo.
Cambia tutto nella ripresa. Il
Cavarzere, cui mancano diversi titolari per infortuni e
squalifiche, lascia l’iniziativa
agli ospiti. Dal 10’ al 25’ Camisotti, Neodo e Spunton impegnano Zampaolo, che in più
occasioni salva con autentici
miracoli.
Leggera reazione del Cavarze-

Cavarzere - Loreo

0-0

Cavarzere: Zampaolo , Martinello, Carraro Mat. , Donolato (30’st Renesto M.),
Renesto L. (20’st Marigo), Pellizzari, Cassetta L. (33’st Gallan), Brunello, Lazzarin,
Rizzato (33’st Cassetta T.), Moretto (36° 2t Codemo). A disp.: Malengo, Velini. All.:
Crocco
Loreo: Mirto J., Busatto, Giacomello, Cenacchi (33’st Granfi), Berton, Taribello (37’st
Aggio), Ruocco (1’st Sponton), Calzavara, Camisotti (21’st Levisaro), Moretti, Neodo.
A disp.: Lunardi, Mirto M., Bellan. All.: Pasetti
Arbitro: Tinazzo di Rovigo
Espulso: 35’st Brunello (C) fallo di reazione

Cavarzere e Loreo impattano 0-0 (foto d’archivio)
re. Al 35’ Lazzarin riesce a
trovare un varco nella difesa,
ma calcia fuori di poco. A
complicare la vita ai veneziani ci pensa poi Brunello, il
giocatore al 38’ reagisce ad un
intervento falloso di Aggio e si
merita il rosso. Nel complesso
buona la prestazione del Cavarzere nel primo tempo. Dopo l’intervallo, il Loreo ai

punti avrebbe meritato il successo.
Il Cavarzere rimane in scia del
terzo posto in classifica, conteso tra quattro squadre separate da un solo punto. Per il
Loreo buon decimo posto in
coabitazione con la Tagliolese, che proprio sabato ospiterà i veneziani.
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