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La Voce

Allo stadio Bezzi termina come all’andata. I padovani finiscono ai play out

Fiessese-Conselve in parità
Record di gol per bomber Carrieri. Barison firma l’1-1 in piena zona Cesarini
Anna Novello

FIESSO UMBERTIANO -Fiessese e Conselve riconfermano
il risultato dell’andata: 1-1.
Per l’Atletico le speranze salvezza passeranno inevitabilmente dai play out, la squadra di Marzanati ottiene invece la permanenza in Prima
categoria. I giocatori fanno il
loro ingresso in campo accompagnati dai piccoli atleti
biancazzurri delle categorie
Primi calci e Pulcini per chiudere in bellezza la stagione.
Al 2’ Bissacco cerca la rete con
un tiro debole che finisce fuori dallo specchio della porta,
successivamente Masin crossa per Previati che però arriva
leggermente in ritardo. Al 9’,
a causa di un naturale contrasto di gioco, Zampieri si infortuna al ginocchio e viene
sostituito al 15’ da Peruzzo; al
22’ Casotto scarta Magagnini
e cerca la rete avversaria senza successo. Al 28’ Favaro batte una punizione su cui arriva
Bissacco che mira alla rete,
ma Poltronieri salva prontamente. Il direttore di gara
concede due minuti di recupero, il primo tempo termina
senza troppe emozioni. Al 2’
della ripresa Carrieri va in
porta servito in profondità da
Marzola, segnando così il suo
diciassettesimo gol di questa
stagione (record personale).
Al 4’ un fallo di Bovo S. su Masin regala una punizione alla
Fiessese battuta da Aggio, ma
non va a segno. Al 7’ è Bissacco a cercare la rete, ma Tridel-

Giornata da ricordare anche per il settore giovanile

Fiessese - Atletico Conselve

La squadra di Marzanati centra una meritata salvezza

1-1

Fiessese: Bernardinello, Aggio, Callegari (17’pt Magagnini), Previati, Tridello,
Poltronieri, Masin (9’st Ronchetti), Migliorini (29’st Rigolin), Carrieri, Bignardi,
Marzola. A disp.: Simonato, Marangoni, Dal Ben, Cavallaro. All.: Marzanati
Atletico Conselve: Bovo G., Et Tahiry, Bovo S., Favaro (38’st Bianco),
Negrisolo, Pometto, Boscaro, Zampieri (15’pt Peruzzo), Barison, Bissacco,
Casotto (17’st Stivanello). A disp.: Bressan, Giacomello, Ferracane, Rossi.
All.: Bonazzoli
Arbitro: Panozzo di Vicenza
Reti: 2’st Carrieri (F), 48’st Barison (C)
Ammoniti: Migliorini (F), Bovo S., Boscaro (C)

lo lo intercetta e recupera. Al
20’fallo di Bignardi e Bissacco
concede una punizione agli
avversari, battuta da Peruzzo, ma Bernardinello devia.
Al 24’ Marzola lancia per Carrieri che tenta il bis, ma viene
anticipato dagli avversari e
non segna. Al 28’ arriva il col-

Marcature di Fuolega e Lezzoli

Il colpaccio del Papozze
condanna il Medio Polesine
Medio Polesine - Papozze

0-2

Medio Polesine: Verza, Marigo, Pigato, Cremonese, Secondi, Cherubin
(30’st Stabilin), Munaro (9’st N’tsogo), Braghin, Milan, Mandato, Tidon
(44’st Moretti). A disp.: Sigolo, Marzola, Bertacin, Garofalo. All.:
Passarella
Papozze: Stoppa, Nordio, Scabin, Michelotto, Aceto, Varagnolo, Rizzato
(25’st Lezzoli), Veronese (47’st Trombini), Zanellato (19’st Vettore),
Domeneghetti, Fuolega. A disp.: Baratella, Merlin, Longhini, Oliveri. All.:
Casilli
Arbitro: Mariano di Mestre
Reti: 3’st Fuolega, 45’st Lezzoli
Ammoniti: Pigato, Tidon (M), Aceto, Scabin (P)
Espulso: 15’st Michelotto (P)

CEREGNANO - Il Papozze vince 2-0 lo scontro diretto al “La
Marcona” e spedisce il Medio Polesine in Seconda categoria.
Il team di Germano Passarella sprofonda dopo una stagione
bersagliata dagli infortuni e da grosse carenze d’organico,
soprattutto nel reparto d’attacco. Ancora una volta, invece, il
destino salvezza dei gialloneri passerà per la lotteria dei play
out. La squadra di Casilli tuttavia sembra in forma in questo
rush finale e arriva pimpante al doppio duello che si disputerà contro il Conselve. Spunti di cronaca. Al 10’ viene annullato un gol di testa a Munaro (Medio) per fuorigioco. Al 12’
Domeneghetti calcia di poco a lato. Al 27’ girata in mezzo
all’area di Veronese, palla di poco fuori. Al 31’ nuova grande
occasione degli ospiti. Veronese, da posizione defilata, a pochi metri va a botta sicura, ma non imprime abbastanza
forza alla palla e Verza, in tuffo, sventa la minaccia. Entrambe le reti arrivano nella ripresa. Al 3’ Fuolega sfonda sulle
destra e infila Verza sul primo palo. Al 6’ ancora Fuolega si
divora il raddoppio, solo davanti a Verza spara alto. Al 9’ ci
prova Veronese, para Verza. Al 13’ pericolosa mischia in area
deltina, ci prova Secondi, Stoppa sbroglia. Al 14’incursione di
N’tsogo sventata dal portiere. Michelotto viene espulso, il
Medio assalta la porta avversaria. Al 32’ punizione di Braghin, alza in angolo il guardiano ospite. Al 45’ il colpo del
raddoppio: punizione di Lezzoli da posizione defilata, Verza
sorpreso e la sfera s’infila per il definitivo 0-2.
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po di scena del match: su
cross dalla destra di Barison,
Stivanello va in rete ma il direttore di gara Panozzo fischia il fuorigioco. In piena
zona Cesarini, quando tutto
sembra perduto, Barison realizza il gol del pareggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I talenti della Fiessese

Bonfante saluta il Boara

Castelbaldo gioca a tris
il Pisani è già in vacanza
Boara Pisani - Castelbaldo

0-3

Boara Pisani: Grillanda, Fornasiero (35’st Bovolenta), Bellettato, Casna
(20’st Stella), Domeneghini, Fellet, Zanirato, Bonfante, Fiammanti,
Mancini, Brunello (20’st Sattin). A disp.: Veronese, Ferro, Zambello,
Contiero. All.: Gregnanin
Castelbaldo Masi: Antonioli, Pigaiani, Contin, Colombani, RImessi, Visini,
Borretti G. (25’st Giannone), Migliorini (30’pt Zamariola), Vicariotto (25’st
Ben Mohamed), Fratti, Borretti S. A disp.: Dian, Vallese, Galassi,
Gasparetto. All.: Albieri
Arbitro: Mattia “Chio” Boscolo di Adria
Reti: 25’st Borretti S., 38’st Colombani, 49’st Ben Mohamed
Ammoniti: Fornasiero, Bovolenta (B), Antonioli, Visini, Fratti, Borretti S.
(C)
Espulsi: 35’st Antonioli (C), 45’st Visini (C)

Union Vis sfiora il pareggio

Il Cavarzere si congeda
vittoria firmata Munari
Cavarzere - Union Vis

1-0

Cavarzere: Ferrarese, Bergantin, Berto, Babetto, Moretto, Greggio (27'st Biondi),
Pelizza, Ruzzon, Tosi (45'st Liviero), Munari, Stivanello (1'st Marchesini). A disp.:
Masiero. All.: Guarnieri.
Union Vis: Ferrari, Ghirello, Zamariola (27'st Genesini), Marchi (1'st Tinazzo),
Romanini, Magon (36'st Chiarion), Corà, Venturini, Ferrati, El Bedra, Prando. A
disp.: Gusella, Volpe, Elhadji. All. Boldrin.
Arbitro: Butuc di Adria
Rete: 15'st Munari
Ammoniti: Prando, Ghirello (U).
Espulso: 38’st Biondi (C)
Note: Cavarzere con il lutto al braccio per la recente scomparsa del tifoso Adino
Gobbi. Calci d’angolo: 4-5. Minuti di recupero: 0'pt, 2'st

Federico Cisotto

BOARA PISANI -La capolista Castelbaldo Masi detta legge anche nell’ultima tappa di campionato,
in casa del Boara Pisani. Partita priva di grosse
motivazioni. I padroni di casa festeggiano con
magliette celebrative e una targa ricordo l’addio al
calcio di Thomas Bonfante, mediano di mille battaglie che dalla prossima stagione si accomoderà
in panchina, pronto a cominciare la carriera da
allenatore (probabilmente dall’Union Vis). Partita giocata a viso aperto da entrambe le contendenti. Per la squadra di “Encio” Gregnanin sfiora il
vantaggio Fiammanti in alcune occasioni. Tutte
le marcature avvengono nella seconda frazione.
Al 25’ imbeccata di Fratti e Stefano Borretti di
piattone firma lo 0-1. Il raddoppio è opera di Colombani, la traiettoria sorprende un incerto Grillanda. 3-0 in azione di rimessa, realizzato stavolta
da Ben Mohamed. Termina con il rotondo successo degli uomini di Albieri, che ora tenteranno la
cavalcata verso il titolo regionale. Da decifrare il
futuro di Palmiro “Encio” Gregnanin, il tecnico
del Boara è inseguito dai padovani del Torre (Promozione).
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CAVARZERE - Con una rete di ottima fattura siglata in rovesciata
dall’esperto bomber Munari (15 centri stagionali), il Cavarzere si
congeda con il sorriso dal pubblico di casa piegando la resistenza
di una giovanissima e battagliera Union Vis. Una vittoria resa
possibile per il Cavarzere, grazie alle parate decisive del portiere
Ferrarese, che ha negato la gioia del gol a El Bedra e Corà, in zona
Cesarini. Al 1’, Stivanello, dopo uno scambio con Munari, deposita a lato al cospetto di Ferrari. Tocca al giovane Bergantin, di
testa, sfiorare la traversa in due circostanze, mentre ancora Stivanello sfiora il palo. L’Union Vis si rende pericolosa nella ripresa
con una conclusione di poco alta di Zamariola e con un tiro angolato di Prando deviato da Ferrarese. Prova a cambiare marcia il
Cavarzere con Greggio all’11’. L’ex Loreo, in area, controlla e conclude efficacemente, ma Ferrari salva in uscita. I locali passano
al 15’ della ripresa, con Tosi che apre sulla sinistra per Berto.
Pronto il traversone per Munari, il quale si produce in una spettacolare rovesciata, incrociando il pallone sul palo più lontano:
1-0. Al 37’ il neo-entrato Biondi rovina addosso a Genesini rimediando un’espulsione assai severa. La successiva punizione di
Ghirello, impegna Ferrarese. Sul finale, il Cavarzere manda in
campo sulla linea degli attaccanti Liviero, portiere titolare,
mentre Ferrarese, sigilla il risultato nel recupero con due pronte
parate sulle conclusioni di El Bedra e Corà.
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