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PROMOZIONE L’Arcella batte l’Ambrosiana e i gialloblù inseguono sempre a -1

Il Porto Viro rimane in scia
Una punizione di Bizzaro risolve il complicato match contro il Vedelago

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Tutto come
prima. Il Porto Viro a fatica
piega il Vedelago, l’Arcella
supera l’Ambrosiana e ri-
mane in vetta al campiona-
to di Promozione. I giallo-
blù di Augusti continuano a
inseguire, con un solo pun-
to di distacco. La lotta al
titolo si deciderà quindi do-
po Pasqua, negli ultimi 180
minuti.
La partita inizia con un
buon inserimento di Cazza-
dore al 2’ che serve in mezzo
trovando il difensore avver-
s a r i o.
Vicinissimo al vantaggio il
Porto Viro ancora con Caz-
zadore che all’8’ colpisce di
testa da solo davanti al por-
tiere sul pregevole passag-
gio di Andreello, ma inter-
viene il difensore che salva
sulla linea di porta. La ri-
sposta del Vedelago arriva al
12’ quando a causa di un
errore dei gialloblù a centro
campo, Simonetto si lancia
verso l’area e mette in mez-
zo, a portiere battuto, inter-
viene Rossetti a mettere in
sicuro. Calcio di punizione
al 19’ per il Porto Viro, ma
Poncina non ne approfitta e
indirizza la sfera nelle mani
del portiere avversario. Po-
tente conclusione al volo di
Bacchin al 24’, che però fini-
sce fuori.
Un altro errore difensivo del
Porto Viro costringe Tiozzo
ad un fallo da ammonizione
al 28’ su Bacchin, lanciato
verso la porta. Calcio di pu-
nizione per il Porto Viro al

38’ affidato ad Andreello,
che però conclude fuori con
un tiro forte ma poco preci-
so. Questa volta è il Porto
Viro ad approfittare dell’er -
rore difensivo degli avversa-
ri con Cazzadore che s’insi -
nua e ruba palla al 40’, ma
conclude fuori con un raso-
terra poco potente. Subito

dopo è Poncina ad insidiare
la porta avversaria. Applau-
de il pubblico al 43’ per la
pregevole giocata in area av-
versaria tra Cazzadore e Zai-
naghi. Si conclude il primo
tempo di gioco con un Porto
Viro insistente e agguerrito.
Nel secondo tempo la prima
conclusione arriva al 5’ con
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Papozze sconfitto
rimonta che brucia

PRIMA CATEGORIA Meritato 0-0, nonostante l’inferiorità numerica

Il Cavarzere frena la Solesinese

MONSELICE (Padova) - Un’altra sconfitta in
rimonta per il Papozze. I gialloneri non
riescono ad amministrare il vantaggio e si
fanno beffare 2-1 dalla Rocca Monselice. i
padovani blindano la salvezza, mentre i
deltini vanno ko e a oggi sarebbero retroces-
si in Seconda senza disputare i play out.
Peccato, perché anche le rivali Conselve e
Medio finiscono al tappeto. Accade tutto
nei secondi 45’, primo tempo comunque
vivace. Al 26’ cross di Domeneghetti e Vero-
nese calcia fuori. Al 33’ altra chance delti-
na, scambio Rizzato-Fuolega, quest’ultimo
da solo calcia troppo cetrale. Al 40’ diagona -
le di Molla sul fondo. All’11’ della ripresa
palla filtrante di Rizzato per Fuolega che
entra in area e di piatto supera il portiere. Al
17’ pari la Rocca, pasticcio difensivo Stoppa-
Nordio, ne approfitta Molla che segna il 2-1.
I padovani al 25’ completano la rimonta:
calcio d’angolo e inzuccata di Baldon, Stop-
pa devia sul palo e la sfera poi entra.
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La tredicesima

di ritorno

La Rocca - Papozze 2 - 1
La Rocca Monselice: Palma, Spiandore, Idiaghe,
Baratella (7’st El Anbri), Sattin, Pavarin, Luperto, Tognin,
Baldon (37’st Pistore), Molla, Menesello (32’st Rizzato).
A disp.: Pellegrini, Trovò, Martellotti. All.: Belluco

Papozze: Stoppa, Nordio, Scabin (31’st Oliveri),
Michelotto, Aceto, Varagnolo, Rizzato E., Domeneghetti
(22’st Vettore), Zanellato, Veronese, Fuolega. A disp.:
Baratella, Merlin, Porzionato, Longhini. All.: Casilli

Arbitro: Serato di Castelfranco Veneto
Reti: 11’st Fuolega (P), 17‘st Molla (R), 25’st Baldon
(R)

Ammoniti: Spiandore, Luperto, Tognin, Sattin (R),
Aceto (P)

Espulso: 27’st Sattin (R)

Porto Viro - Vedelago 1 - 0
Porto Viro: Cappellozza, Vianello (18’st Poncina), Rossetti, Tiozzo, Ballarin,
Zainaghi, Cinti, Bizzaro, Cazzadore (35’st Ceccon), Andreello, Zecchinato
(1’st Garbi). All.: Augusti.

Vedelago: Piovesan, Gansani, Andrighetti, Ella, Trentin (29’st Marin), David,
Stocco, Boffo, Simonetto, Didonè, Bacchin (38’st Morao). All.: Sartori

Arbitro: Piccoli di Mestre
Assistenti di linea: Gibin di Chioggia e Sprezzola di Mestre
Rete: 34’st Bizzaro (P)
Ammoniti: Tiozzo, Ballarin (P), Trentin, Didonè, David, Ella (V)
Espulso: 46’st Tiozzo (P)

un tiro rasoterra di Grego.
Ghiotta occasione sempre
per il Porto Viro al 14’ con un
calcio di punizione dal limi-
te dell’area, il cui tiro affi-
dato ad Andreello si infran-
ge sulla barriera. Occasione
sprecata al 22’ da Garbi che
pasticcia in area nel tentati-
vo di un passaggio. Quindi

arriva il vantaggio del Porto
Viro al 34’ su calcio di puni-
zione battuto da Bizzaro che
perfora la barriera e gonfia
la rete con un tiro a girare
sull’angolino basso. La
squadra trevigiana conti-
nua a subire gli attacchi dei
portoviresi e fatica ad impo-
stare azioni offensive. Poco

chiara l’espulsione per dop-
pia ammonizione di Tiozzo
al 46’, probabilmente per
proteste. L’arbitro concede
quattro minuti di recupero.
La partita si conclude con la
vittoria del Porto Viro, che
rimane sempre in scia della
capolista Arcella.
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I giocatori esultano al triplice fischio

Federico Cisotto

CAVARZERE - In inferiorità numerica
per tutto il secondo tempo, con applica-
zione e sacrificio, un tenace Cavarzere
frena la corsa della lanciata Solesinese,
imponendo il pari alla vice capolista del
girone. Incontro terminato senza reti
che ha visto i padovani, meno incisivi
del solito, attaccare per lunghi tratti
della gara trovando davanti a sé un un
attento complesso veneziano, determi-
nato a vendere cara la pelle e pure
pericoloso nel finale di gara con i contro-
piedi del veloce ex Tenan e del giovane
Lazzarin.
L’undici ospite può comunque fare am-
menda per aver sciupato troppo in alcu-
ne circostanze, in particolare con Ghez-
zo e Nordio. Respira aria di salvezza il
tosto Cavarzere, privo di Biondi, Berto e
Ruzzon, mentre la Solesinese deve ri-
nunciare a Segato, Rossetto e Verza.
Padroni di casa pericolosi con una puni-
zione alta di Masiero al 12’. Pronta rispo-
sta degli ospiti al 14’ con Favaro che di
testa alza oltre la traversa l’imbeccata di
Iorio. I padovani spingono sull’accelera -
tore e creano un paio di minacce con
Nordio (15’) e Cecchetti (37’), ma il Cavar-
zere, solerte a ribaltare il fronte con il
rapido Tenan, beneficia con l’ottimo
Babetto di una clamorosa opportunità al
37’.
L’espulsione di Bergantin per doppia
ammonizione alla fine del primo tem-
po, complica notevolmente la vita al

Cavarzere, costretto a subire nella ripre-
sa la pressante iniziativa dei padovani.
La retroguardia locale imperniata sul-
l’ottimo Moretto, corre 2 gravi rischi in
avvio di ripresa. Pelizza al 5’ regala il
pallone al capocannoniere Ghezzo che
dilapida. Al 15’ Nordio sciupa da due
passi sull’invito di Vetrano. I biancaz-
zurri si rivedono dalle parti di Bertazzo

con Tosi e Munari, mentre Liviero viene
messo alla prova dalle punizioni dalla
distanza di Iorio. Con la Solesinese sbi-
lanciata all’attacco, il Cavarzere insidia i
blasonati ospiti in contropiede con il
terzetto Lazzarin, Tenan e Stivanello,
ma il risultato rimane inchiodato sullo
0 - 0.
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Il Cavarzere impone il pari alla Solesinese (foto d’a rc h i v i o)

La punizione vincente di Bizzaro

Nelle foto di Enrico Bonafè alcuni momenti del match Porto Viro-Vedelago

Cavarzere - Solesinese 0 - 0
Cavarzere: Liviero, Bergantin, Moretto, Babetto, Greggio (1'st Marchesini), Masiero, Tenan, Pelizza, Tosi (22'st Brunello), Munari
(27'st Lazzarin), Stivanello. A disp.: Ferrarese, Renesto, Cassetta. All.: Guarnieri

Solesinese: Bertazzo, Cecchetti, Zerbetto (28'st Omizzolo), Sevarin, Zanetti, Nordio, Vetrano, Rubello (36'st Capuzzo), Iorio,
Favaro, Ghezzo. A disp.: Bozza, Muzzolon, Fecchio, Molon, Visentin. All.: Borrotto

Arbitro: Negri di Mestre
Ammoniti: Babetto, Marchesini, Moretto (C), Vetrano (S)
Espulso: 40'pt Bergantin (C) per doppia ammonizione e al 40' pt l'allenatore del Cavarzere Guarnieri per proteste


