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CALCIO SERIE D 

Venezia, primo stop ad Abano 

Arancioneroverdi in vantaggio fino all’ultimo minuto 

ABANO TERME (Padova) Si può vincere tutte le partite in un campionato? No di certo, a meno che non si scenda sulla 

terra da un altro pianeta, neppure se ti chiami Venezia, in panchina hai Paolo Favaretto e dietro la scrivania Joe Tacopina. 

Eppure fino a un minuto dalla fine l’ottava vittoria in otto partite sul campo dell’Abano sembrerebbe realtà, poi arriva la 

doccia fredda e il pari di Munarini per il definitivo 2-2. Per quanto visto in campo il pari è il risultato più giusto. 

Il Venezia va sotto (segna Rampin al 9’ del primo tempo con uno splendido tiro dalla distanza), ma ha il merito di non 

disunirsi e, con un po’ di fortuna, riesce a reggere l’assalto dell’Abano per poi rimettere in piedi il match nella ripresa. Sul 

taccuino nel primo tempo c’è tanto Abano: girata di Munarini a lato di pochissimo (22’), tap-in di De Cesare a lato di 

pochissimo (28’), incrocio dei pali di Tescaro (43’) con deviazione decisiva di Calzi. 

Nella ripresa succede di tutto: al 10’ De Cesare fallisce di testa il colpo del ko, sarebbe stato 2-0 e invece poco dopo il 

Venezia pareggia: lancio dalle retrovie per Carbonaro che al 17’ firma l’1-1. Poi Serafini si fa espellere per una brutta 

gomitata, ma il Venezia riesce a segnare pure in inferiorità numerica. Il 2-1 è merito di Calzi, che pennella una magnifica 

punizione al 24’. L’Abano non molla e parte all’assalto, il bunker veneziano sembra tenere, ma proprio all’ultimo affondo al 

44’ Munarini da terra riesce a saltare il suo diretto avversario e a bucare Vicario per il definitivo 2-2. 

14 ottobre 2015 
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l Venezia rallenta la sua marcia, ad Abano Terme è beffardo pareggio 

Il 2 a 2 la squadra di casa l'ha agguantato al 90esimo. Prima gli arancioneroverdi avevano ribaltato la gara dopo lo svantaggio 

iniziale 

La Redazione 14 Ottobre 2015 

 
 

Il presidente Tacopina festeggia con i tifosi il temporaneo vantaggio (Venezia Fc Facebook) 
 

Una partita che è somigliata più a una ottovolante. Le emozioni non sono certo mancate allo stadio di Abano Terme, dove il Venezia affrontava una squadra 

ostica. Soprattutto sul piano del carattere. Stavolta non ci sono i tre punti, ma è stato soprattutto merito della squadra di casa, che ha trovato il guizzo giusto al 
novantesimo minuto agguantando in extremis il pareggio. In ogni caso gli arancioneroverdi mantengono inalterate le distanze rispetto alla più diretta inseguitrice, 

che segue di quattro lunghezze dopo il pareggio con la Virtus Vecomp, sempre in terza posizione a -5. 

Una trasferta insidiosa, al termine della quale il 2 a 2 permette ai ragazzi di mister Favaretto di limitare i danni. A mettere in chiaro che non sarebbe stata 

una giornata semplice per gli arancioneroverdi ci ha pensato dopo solo dieci minuti dal calcio d'inizio Francesco Rampin, che ha permesso all'Abano di mettere la 

testa avanti. Come ci si poteva aspettare è il Venezia a tenere ampiamente il pallino del gioco, costruendo anche alcune buone occasioni da rete. Carbonaro e 
Fabiano si fanno trovare pronti, ma anche la difesa euganea è ben organizzata. L'estremo difensore di casa Alex Ruzzarin si è messo in mostra con qualche uscita 

in presa alta e con qualche parata, permettendo ai suoi di raggiungere gli spogliatoi in vantaggio per 1 a 0. La sensazione, però, è che il forcing arancioneroverde 

avrebbe a breve portato dei frutti. 

Così è stato durante la ripresa, quando Carbonaro ha insaccato su stupenda palla di Serafini, dopo che l'Abano si era reso protagonista di una delle sue rare 

sortite offensive. Dal rischio di finire sotto di due reti al pareggio il passo è stato breve (anticipato da un gol annullato poco prima a Serafini). Dopodiché il 

Venezia, liberato dal peso psicologico determinato dalla necessità di rimontare, ci ha messo ancora più grinta. Il risultato è stato ovvio. Anche se la mister 
Favaretto ha dovuto fare a meno di Serafini, espulso dall'arbitro al 20esimo della ripresa per una gomitata dubbia. Poco prima del 30esimo è Calzi, direttamente da 

calcio di punizione, a battere il portiere dell'Abano, per la gioia anche del nuovo presidente Joe Tacopina, presente con i tifosi in tribuna. 

Sembrava fatta per l'ottavo sigillo consecutivo della stagione, ma al 90esimo è arrivata la doccia fredda con il giovane attaccante Matteo Munarini, che ha 

permesso alla squadra di casa di agguantare il pareggio in extremis. Un'azione dubbia, visto che i giocatori lagunari hanno lamentato che la palla era finita fuori dal 

campo. Ma l'arbitro ha deciso di continuare a giocare. "Un buon punto fuori casa, in una partita in cui siamo andati sotto, abbiamo recuperato, siamo passati in 
vantaggio, stavamo spingendo e siamo rimasti in 10 - ha commentato a caldo mister Paolo Favaretto - Dobbiamo essere più sereni, il percorso da fare è ancora 

lungo. Ai miei ragazzi oggi non posso comunque rimproverare nulla". 

 calcio 

  

 Unione Venezia 

G +1 

http://www.veneziatoday.it/tag/calcio/
http://www.veneziatoday.it/tag/unione-venezia/
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.veneziatoday.it%2Fsport%2Fabano-unione-venezia-risultato-oggi-14-ottobre-2015.html
http://2.citynews-veneziatoday.stgy.it/~media/originale/48734609624765/tacopina-2.jpg
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 Abano-Venezia, Favaretto: “Occhio, hanno la quarta 

miglior difesa!”. De Mozzi: “Sulla carta non c’è partita, 
ma…” 
Gabriele Fusar Poli 14 ottobre 2015 

Lega pro channel liked this post 

Il Venezia torna in campo oggi (ore 15) ad Abano ed è caccia all’ottavo successo. Vietato però concedersi pause, vedi il 

secondo tempo al Penzo con la Liventina. «Penso ci sia servita di lezione — osserva mister Paolo Favaretto alla vigilia 

— domenica ero arrabbiato, ma se penso a tutte le partite giocate sempre ad alto livello, una pausa non sposta il mio 

pensiero sui ragazzi. Hanno fatto finora ottime cose e quel calo ci è servito per capire che, contro qualunque 

avversario, non possiamo mai permetterci di rilassarci. E’ una regola che vale per tutte le squadre e a qualsiasi livello». 

Dopo un buon inizio l’Abano è incappato in quattro sconfitte consecutive scivolando verso la parte bassa della 

classifica (con 7 punti). «Ma questo è dovuto al fatto che in questo periodo gli mancano i due giocatori più pericolosi, 

ovvero Segato e Bortolotto — sottolinea mister Favaretto — sarà comunque una partita difficile, perché l’Abano vorrà 

tornare a fare punti a tutti i costi. E comunque anche quando ha perso ha subito pochi gol, non a caso è la quarta difesa 

del campionato». Mister Favaretto ritrova Fabiano che rientra dalla squalifica e può tornare alla formazione tipo, 

anche se non sono esclusi cambiamenti. «Giocando ogni tre giorni dovrò puntare sui giocatori che mi possono 

garantire di portare a casa il risultato. Non mi piace parlare di turn over, qui tutti i giocatori della rosa sono in grado di 

fare bene». 

(Fonte: Corriere del Veneto, edizione di Venezia) 

— 

Padovane in campo oggi alle 15 nel turno infrasettimanale di campionato valido per l’ottava giornata. ABANO. Reduce 

da quattro sconfitte di fila, affronta allo stadio delle Terme di Monteortone la capolista Venezia che finora ha sempre 

vinto. Ecco Massimiliano De Mozzi, nell’occasione di nuovo in panchina dopo due giornate di squalifica. «Sulla carta 

non c’è partita guardando ai risultati, ma si parte dallo 0-0 e non cambio la mentalità della mia squadra pur avendo 

davanti il Venezia. Daremo tutto e sono convinto che disputeremo una buonissima partita indipendentemente da 

quello che sarà il risultato finale». Sul momento dei neroverdi. «Non sono preoccupato per le quattro sconfitte, era 

capitato anche l’anno scorso e poi siamo arrivati ai play off. La squadra costruisce molto, si tratta di migliorare la 

finalizzazione. La sfida con il Venezia ci darà indicazioni importanti per il prosieguo, e l’unico modo per uscire da 

questo periodo negativo è mantenere il nostro atteggiamento e confidare che prima o poi le cose gireranno». 

(Fonte: Gazzettino) 

  

http://www.padovagoal.it/author/gabriele-fusar-poli/
https://www.facebook.com/app_scoped_user_id/194165250914765
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NEWS CALCIO VENETO 

Serie D, Abano ferma il Venezia, Campodarsego non ne 
approfitta, Lupi pirotecnici 
14.10.2015 19:57 di Nicola Bellon  articolo letto 525 volte 

 

Cacurio, oggi in gol 

Turno infrasettimanale ricco di emozioni, quello andato in scena oggi pomeriggio e valido come ottava giornata d'andata del girone 
C di serie D. 

Tra tanti risultati importanti, risalta in particolare quello che giunge da Abano, dove i neroverdi del rientrante dalla squalifica mister 
De Mozzi riescono nell'impresa di fermare la lanciatissima capolista Venezia sul 2-2. In vantaggio nella prima frazione grazie 
a Rampin, i padroni di casa nella ripresa rischiano di gettare al vento per l'ennesima volta una gara, facendosi prima raggiungere 

da Carbonaro e, 5' dopo, superare da Calzi. In pieno recupero, però, sfruttando anche la superiorità numerica dovuta all'espulsione 
di Serafini, un guizzo del solito Munarini permette agli aponensi di impattare, ponendo così fine sia al filotto veneziano (solo 

vittorie, finora, per l'undici di Favaretto), sia alla propria serie di quattro sconfitte consecutive. Un pari che, nonostante le smentite 
della vigilia, rende un po' più salda la panchina di De Mozzi. 

Del mezzo passo falso della capolista non riesce ad approfittare il Campodarsego, fermato sull'1-1 dall'altra corazzata Virtus 
Vecomp e impossibilitato quindi a ridurre il divario dalla battistrada arancioneroverde. Succede tutto nel secondo tempo, coi 
veronesi che si portano avanti grazie all'incornata di N'ze, equilibrata poi dal penalty siglato da Cacurio.  

I biancorossi rimangono comunque al secondo posto in classifica e si preparano ad affrontare, domenica prossima, il derby in casa 
della Luparense San Paolo, uscita oggi vincitrice da Montebelluna con un pirotecnico 3-4. La sequenza delle reti che 
garantiscono il terzo successo di fila ai "Lupi" comincia col rigore di Beccaro al 4', seguita dal raddoppio di Paganelli all'8'. Per i 
trevigiani accorcia le distanze Perosin ma Praticò riporta avanti i rossoblù, rintuzzati sul finire di primo tempo da Zecchinato. Il 
Montebelluna raggiunge anche il 3-3 ad inizio ripresa con Nardi ma ancora Paganelli sigla il definitivo vantaggio, che proietta 
l'undici di Cunico a ridosso della zona playoff. 

Unica nota stonata di giornata è quella dell'Este, che vede interrotta la sua imbattibilità fatta di tanti pareggi e due vittorie 
dal Belluno. I giallorossi si portano in vantaggio nel primo tempo col rigore siglato da Mastroianni ma i padroni di casa sono più 

cinici nello sfruttare le poche occasioni da rete create nel corso della gara e nei secondi 45' pareggiano con Mosca e quindi si 
aggiudicano l'intera posta in palio grazie a Corbanese. Il campionato riprenderà come accennato già domenica, con Triestina-Este, 
Liventina-Abano e il derby Luparense-Campodarsego.  

http://www.padovasport.tv/contatti/?idutente=20&id=13526
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SERIE D 

L'Abano frena la corsa del Venezia 
14.10.2015 22:00 di Redazione NotiziarioCalcio.com  articolo letto 287 volte 

 

L'ottava giornata di campionato è quella in cui il Venezia di Favaretto frena la sua corsa verso la Lega Pro. 

Ad imporre il pareggio agli arancioneroverdi è l'Abano di mister De Mozzi che con un'ottima prestazione è 

riuscito a cogliere un punto importante ed alla vigilia anche insperato. A passare in vantaggo sono proprio i 

padroni di casa neroverdi. Il Venezia nella ripresa camia ritmo e ribalta il risultato ma in chiusura di gara è 

Munarini a trovare la preziosa rete del pari. 

Abano-Venezia 2-2 
reti: 11' pt Rampin, 17' st Carbonaro, 24' st Calzi, 45' st Munarini 

Abano (4-3-3): Ruzzarin; Tescaro, Meneghello, Thomassen, Zattarin; Creati, Ballarin, De Cesare (77′ 

Maniero); Munarini (91′ Bison), Barichello, Rampin. A disposizione: Sinigaglia, Rinaldi, Cartura, Antonioli, 

Cuccato, Petito, Zerbinati. All.: Massimiliano De Mozzi. 

Venezia (4-3-1-2): Vicario; Ferrante, Modolo, Cernuto, Galli; Callegaro, Calzi, Gualdi; Fabiano (87′ 

Soligo); Carbonaro (68′ Maccan), Serafini. A disposizione: D’Alessandro, Di Maio, Luciani, Beccaro, 

Malagò, Acquadro, Innocenti. All.: Paolo Favaretto. 

Arbitro: Vincenzo Madonia di Palermo. 

Note: Cielo coperto, terreno scivoloso. Ammoniti: Bison, Munarini, Zattarin; Callegaro, Modolo. Espulso: 

Serafini (V) al 66′ per comportamento scorretto. Recupero: 0′ pt – 2′ st. 

 TMW Magazine: Online il nuovo numero! Scaricalo ora! 

  

http://www.notiziariocalcio.com/contatti/?idutente=30&id=77534
http://www.tmwmagazine.com/


 
 

Rassegna Stampa – Datasport.it del 16.10.2015 

 

 

 

CALCIO > SERIE D 
Mercoledì, 14 Ottobre 2015 - 17:50 

Serie D girone C, 8a: colpo Abano, il 

Venezia si ferma 

 
Il logo della Serie D - 

Risultati e classifica dell'ottava giornata: lagunari fermati sul 2-2 ma 

Vecomp e Campodarsego non ne approfittano 
  

Guarda risultati, classifica e marcatori del Girone C di Serie D 
 

Non arriva l'ottava vittoria per il Venezia, ad Abano è solo pareggio. Sembrava tutto fatto, secondo un 

copione prevedibile, lo svantaggio, il pareggio e la rimonta completata col vantaggio 1-2; invece l'urlo di 

gioia rimane stozzato nella gola dei tifosi. L'Abano beffa la capolista con un gol al 90' di Munarini. Non 

approfittano del pareggio gli inseguitori, il big match di giornata traCampodarsego e Vecomp finisce 

anch'esso pari 1-1. C'è una novità nelle posizioni di testa, ilCalvi Noale strapazza il Dro (3-0) e raggiunge la 

Virtus Vecomp in terza posizione. Il Bellunotrema per 60' ma alla fine ci pensa il Cobra, Mosca segna il 

pareggio e Corbanese agguanta i tre punti. Battaglia a suon di gol tra Montebelluna-Luparense e Mestre-

Union Ripa, i trevisani perdono un match incredibile con i lupi 3-4, mentre i bellunesi pareggiano in 

trasferta 3-3 al Baracca. Il Levico regala al Giorgione una lezione di calcio, 4-0 e seconda posizione nel 

mirino. 

Massimiliano Aliprandi 

 

 

http://www.datasport.it/calcio/
http://www.datasport.it/calcio/serie-d/
http://www.datasport.it/temporeale/serie-d-risultati-classifica-notizie-diretta.htm?idediz=16350

