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PROMOZIONE Il San Giorgio in Bosco accelera con Hannioui e Meneghetti

Il Badia deve ancora soffrire
Non basta il momentaneo 1-1 firmato dall’attaccante Petrosino, su rigore

Giovanni Brasioli

BADIA POLESINE -Il Badia perde 1-3 contro i padovani del San Giorgio
in Bosco e deve rimandare l’appuntamento con
la salvezza.
Ottima la partenza dei
padovani che al 5’, con
Hannioui, costringono
Manzoli ad un miracolo.
I ragazzi di Susto rispondono al 12’ con Guarino
che conclude dal limite
incontrando la presa
plastica di Gallo. Al 15’ il
San Giorgio passa in
vantaggio: su un contropiede orchestrato dagli
ospiti la difesa del Badia
si ferma reclamando un
fuorigioco che non viene
fischiato, Babolin ne approfitta e la deposita alle
spalle di Manzoli.
Il Badia è in tilt e al 20’
Pedron conclude a porta
vuota ma sulla linea salva Pegoraro.
Al 25’ Hannioui tira dal
limite e Manzoli sventa
con un grande intervento. Sulla respinta prova
Babolin a ribadire in rete
ma colpisce male. Al 26’
Babolin ci prova con
un’altra conclusione che
viene ancora una volta
parata da Manzoli. Il
monologo padovano viene interroto al 30’da un
tentativo senza troppe
pretese di Djordjevic che
viene bloccato a terra da
Gallo. Al 43’ i biancazzurri si rendono perico-

Una brutta sconfitta per i padroni di casa

I piccoli tifosi della compagine biancazzurra

Badia - San Giorgio in Bosco

Badia: Manzoli, Megetto (38’st Cominato), Bonfà, Pegoraro, Camalori, Trovò,
Zerbinati, Ostojic, Petrosino, Djordjevic, Guarino (21’st Borghi). A disp: Modena,
Scarrozza, Faedo, Scandola, Zaghi. All.: Susto
San Giorgio in Bosco: Gallo, Moletta, Meneghetti, Vigo, Pedon, Carollo, Babolin,
Xamin (36’st Levantesi), Hannioui, Dal Bello, Pedron (24’st Smania). A disp:
Filippetto, Cecchinato, Bergamo, Bergamo, Moletta, Bianchi. All.: Visentin
Arbitro: Mognato di Mestre
Assistenti di linea: Meneghello di Verona e Bovo di Este
Reti: 15’pt Babolin (S), 13’st rig. Petrosino (B), 15’st Hannioui (S), 39’st Meneghetti
(S)
Ammoniti: Camalori (B), Moletta (S)

losi con un tiro-cross di
Guarino che costringe il
portiere rossoverde a rifugiarsi in angolo. Il primo tempo finisce con il
San Giorgio meritatamente in vantaggio per
1-0.
Nella ripresa il Badia
scende in campo con un
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Il Papozze risorge
steso 3-2 il Pisani
Papozze - Boara

1-3

3-2

Papozze: Stoppa, Nordio, Scabin, Michelotto (34’st
Trombini), Aceto (29’st Lezzoli), Varagnolo,
Rizzato, Veronese (42’st Vettore) Zanellato,
Domeneghetti, Fuolega. A disp.: Baratella,
Porzionato, Merlin, Longhini. All.: Casilli
Boara Pisani: Grillanda, Ferro, Fellet, Bellettato
(29’st Zambello), Contiero, Domeneghini, Mancini
(17’st Sattin), Casna, Brunello, Fiammanti,
Nicoletto (41’st Bovolenta). All.: Gregnanin
Arbitro: Zampaolo di Chioggia
Reti: 19’pt Rizzato (P), 25’pt Mancini (B), 32’pt
Nicoletto (B), 44’pt Fuolega (P), 31’st Veronese
(P)
Ammonito: Brunello (B)

PAPOZZE - Il Papozze batte 3-2 il Boara
Pisani e ottiene una vittoria fondamentale per continuare a sperare nei
play out. Sarà decisivo lo scontro
all’ultimo sangue di domenica, al La
Marcona contro i diretti rivali Medio
Polesine.
Partita ricca di emozioni ieri tra i gialloneri di Casilli e gli ospiti di “Encio”
Gregnanin. Al 19’ bella azione di Rizzato, che salta un avversario e firma il
vantaggio. Immediata la risposta del
Pisani, che impatta al 25’ grazie alla
rete del centrocampista Mancini. Al
32’ sorpasso dei padovani, con il tiro
dal limite dell’attaccante Nicoletto. Al
44’ Fuolega si trasforma in bomber di
razza, salta due giocatori e conclude
imparabilmente all’angolino. Al 32’
della seconda frazione, di testa, Veronese fa esplodere di gioia il popolo
giallonero.
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piglio diverso ma la prima occasione è per gli
ospiti: Hannioui, dopo
30 secondi, conclude da
pochi passi e Manzoli respinge con un miracolo.
Al 5’ e al 6’ Guarino (il
migliore tra i padroni di
casa) sfiora il pareggio:

Il Badia sceso in campo ieri pomeriggio (foto di Giovanni Brasioli)
prima di testa costringendo Gallo agli straordinari, poi in scivolata
sfiorando il palo. La
squadra di Susto è in un
buon momento e al 13’
ottiene un rigore per un
fallo di mano nell’area
padovana. Sul dischetto
si presenta Petrosino che

realizza la rete dell’1-1.
Nemmeno il tempo di
esultare e alla prima
azione utile il San Giorgio si riporta in vantaggio col colpo di testa vincente di Hannioui sugli
sviluppi di un angolo
dalla sinistra. Al 39’ arriva anche il terzo col dei

padovani: realizzato da
Meneghetti direttamente da calcio di punizione.
Finisce 3-1 per il San
Giorgio e perciò la festa
del Badia dovrà essere rimandata a domenica
prossima.
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PRIMA CATEGORIA Come nel match d’andata e in Coppa. Pirotecnico 3-3

Conselve-Cavarzere altro pari
Federico Cisotto

CONSELVE (Padova) - Non c’è due senza tre. Dopo il pareggio di coppa (0-0) e
nella gara d’andata (1-1), il confronto
tra Conselve e Cavarzere finisce in parità anche nel match di ritorno. Questa volta, con il pirotecnico punteggio
di 3-3, fotografia di una gara dalle mille occasioni da rete, con il risultato rimasto in bilico sino alla fine.
Il Conselve, bisognoso di punti salvezza, le ha tentate tutte per mettere le
mani sull’intera posta in palio ma ha
trovato sulla propria strada un caparbio Cavarzere che nonostante la salvezza già acquisita, ha trovato le risorse e l’orgoglio per rimediare nella ripresa ad una situazione che sembrava
compromessa, rimontando lo svantaggio di 2 gol con la coppia d’attacco
Munari-Tosi, colpendo un palo con
Donolato e sfiorando la vittoria con Tenan. Falsa partenza dei veneziani che
dopo soli 20’ si trovano sotto di due
gol. Dopo un affondo di Tenan fermato da Bovo, la squadra di Bonazzoli
passa in vantaggio al 9’ con Bianco che
trafigge Liviero in diagonale su assist
di Gasparello. Il raddoppio del Conselve porta la firma del veloce Bissacco, il
quale lanciato da Favaro, supera Liviero in uscita e deposita in rete. Il Cavarzere accorcia le distanze al 25’: su calcio d’angolo di Berto, Munari fa sponda di testa per Pelizza, che incorna a
rete all’altezza del secondo palo: 2-1.

Pareggio emozionante per il Cavarzere

Atletico Conselve - Cavarzere

3-3

Conselve: Bovo G., Boscaro, Bovo S., Favaro, Pometto, Rossi, Bianco, Zampieri (30' st Peruzzo), Gasparello, Bissacco, Et
Tahiry. A disp.: Bressan, Bruni, Negrisolo, Casotto, Barison. All. Bonazzoli
Cavarzere: Liviero (32'st Zampaolo), Berto, Moretto, Babetto, Masiero, Greggio (10'st Donolato), Tenan, Pelizza, Stivanello
(1'st Marigo), Munari, Tosi. A disp.: Biondi, Ruzzon, Marchesini. All.: Guarnieri
Arbitro: De Marchi di Treviso
Reti: 9'pt Bianco (Co), 20'pt Bissacco (Co), 25' pt Pelizza (Ca), 3'st Gasparello (Co), 5’st Munari (Ca), 7'st Tosi (Ca).
Espulso: 44’st Gasparello (Co) per doppia ammonizione.

Favaro, alla mezz’ora, salva su Stivanello a portiere battuto mentre Bissacco, assai pericoloso in più occasioni, in
avvio di ripresa rifinisce per Gasparello
che non perdona: 3-1. Gli ospiti reagiscono e in un batter d’occhio acciuffano il pareggio. Al 5’ Munari di testa
riduce le distanze su corner battuto da
Masiero e 3’ dopo, Tosi, servito da Te-

nan, con una girata vincente, regala il
pareggio al Cavarzere. Tenta nuovamente l’offensiva il Conselve, insidioso con L. Stivanello e con Gasparello,
ma sul finale c’è gloria per l’esordiente
portiere del Cavarzere Zampaolo (classe 2000) che salva il risultato su Rossi.
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