Calcio, il big match è del
CastelbaldoMasi:
Monselice
spedito a -4

CASTELBALDO. Era la partita di cartello del girone D e non ha deluso le
aspettative. Finisce 3-1 lo scontro diretto tra la capolista CastelbaldoMasi e
l’inseguitrice Monselice, valido per la sesta giornata del girone di ritorno.
Nonostante il netto risultato finale, cominciano meglio gli ospiti, che spaventano i
tifosi locali con l’incursione di Checcolin, presentatosi a tu per tu con Antonioli,
abile a deviare d’istinto il tiro ravvicinato. L’estremo difensore di casa si ripete
poco dopo sulla staffilata di Lleshi.
L’equilibrio nel punteggio regge fino alla mezz’ora: punizione di Fratti, mischia in
area con palla che s’impenna e clamorosa papera in uscita di Bellamio. Il pallone
carambola in porta e il CastelbaldoMasi, sornione, passa in vantaggio con un
autogol. Il raddoppio non tarda ad arrivare, ancora sugli sviluppi di un calcio

piazzato: corner di Fratti, deviazione di Attolico e girata sottoporta di Pigaiani
che non perdona. A inizio ripresa arriva la reazione degli ospiti, con il tiro-cross
dalla destra di Checcolin che s’infila dritto in rete. Il CastelbaldoMasi si chiude e
colpisce all’87′ con una ripartenza micidiale del solito Fratti, che conquista e
trasforma il penalty del 3-1 finale.
L’undici di mister Albieri allunga in vetta a 42 punti e tenta una mini-fuga; alle
sue spalle, tutte distanziate di quattro lunghezze, Tagliolese, Solesinese (con i
granata che espugnano Taglio di Po nell’altro big match di giornata)
e Monselice. La squadra di Simonato deve però giocare il recupero con il
Papozze ed è potenzialmente a -1. Nelle altre partite di giornata, clamoroso ko
interno della Rocca (0-4) con lo Stroppare, che appaia in classifica i neroverdi;
successo fondamentale in chiave salvezza per il Pontecorr che vince di misura il
derby del Conselvano con l’Atletico (2-1).
Risultati 21^ giornata – Prima Categoria, Girone D: Boara Pisani-Fiessese
1-0, CastelbaldoMasi-Nuovo Monselice 3-1, La Rocca Monselice-Stroppare 0-4,
Medio Polesine-Cavarzere 2-1, Papozze-Porto Tolle 1-1, Pontecorr-Atletico
Conselve 2-1, Scardovari-Union Vis 1-0, Tagliolese-Solesinese 0-1.
Classifica dopo la 21^ giornata – Prima Categoria, Girone D:
CastelbaldoMasi 42, Solesinese 38, Tagliolese 38, Nuovo Monselice 38,
Scardovari 36, Porto Tolle 29, Boara Pisani 27, Cavarzere 26, Stroppare 25, La
Rocca Monselice 25, Fiessese 23, Pontecorr 22, Medio Polesine 21, Atletico
Conselve 18, Papozze 16, Union Vis 1.

