Calcio, impresa dell’Este: battuta
la capolista Mestre

ESTE. Al Nuovo Comunale sbarca la capolista Mestre, alla ricerca della
ventunesima vittoria stagionale. Il primo tempo non regala molte emozioni: si
gioca prevalentemente a centrocampo e le prime occasioni sono per i ragazzi di
mister Zironelli, la più pericolosa al 9’ con Bonetto che riceve la palla al volo su
cross di Zecchin, ma non centra la porta. L’Este si fa vedere al 21’ con il vice
capitano Ferrara che prova il tiro dalla distanza, ma il pallone termina a lato.
Entrambe le formazioni giocano alla pari: Mestre più incisivo, ma gli atestini
coprono bene gli spazi e si rendono pericolosi nelle ripartenze.
Il match si sblocca nel secondo tempo: al 3’ Tessari intercetta la palla su cross di
Ferrara e di testa la butta in rete, con buona pace dell’estremo difensore mestrino
Gagno che esce a vuoto. In vantaggio, l’Este acquista fiducia e assedia l’area
avversaria: al 23’ Ferrara su ripartenza tenta il tiro anziché servire i compagni

liberi (Dovico e Tessari) e viene murato dai difensori mestrini. Due minuti dopo
con un colpo di reni Gagno impedisce a Dei Poli di siglare il raddoppio. La prima
conclusione nella seconda frazione di gioco per gli ospiti arriva solo al 40′, con un
tiro piuttosto debole di Sottovia. Con il risultato di 1-0 l’Este porta a casa tre
punti pesantissimi contro la capolista e va a +2 dalla zona playout.
Le altre partite del girone. Non solo l’Este, anche la Carenipievigina compie
un’impresa asfaltando per 3-0 (rete di Zanardo e doppietta di Frezza) la Virtus
Verona; niente da fare per la Vigontina fanalino di coda che perde con il Tamai.
Con Rondon e Madiotto l’Union Feltre impedisce all’Abano di andare a -1 dal
Campodarsego; Campodarsego che non sbaglia con il Cordenons (1-3). Un
punto a testa per Legnago e Montebelluna; vince di misura la Triestina sul
Calvi Noale consolidando il secondo posto in classifica a -7 dal Mestre. Il Vigasio
si impone sull’Altovicentino per 3-0, pareggio tra ArzignanoChiampo e
Belluno.
Risultati Girone C Serie D, 24^ giornata: Altovicentino-Vigasio 0-3, Calvi
Noale-Triestina 1-2, Cordenons-Campodarsego 1-3, Eclisse Carenipievigina-Virtus
Vecomp Verona 3-0, Este-Mestre 1-0, Legnago Salus-Calcio Montebelluna 1-1,
Union ArzignanoChiampo-Belluno 1-1, Union Feltre-Abano Calcio 3-2, Vigontina
San Paolo-Tamai 0-1.
Classifica Girone C Serie D, 24^ giornata: Mestre 62, Triestina 55,
Campodarsego 44, Abano Calcio 40, Virtus Vecomp Verona 37, Union
ArzignanoChiampo 35, Union Feltre 33, Vigasio 32, Belluno 32, Este 30, Tamai
29, Legnago Salus 29, Cordenons 28, Altovicentino 27, Calcio Montebelluna 24,
Calvi Noale 23, Eclisse Carenipievigina 16, Vigontina San Paolo 15.

