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La doppietta di Giangiacomi stende i cugini. Sorpilli accorcia su rigore

Solo una caduta indolore
L’Arquà perde il derby a Frassinelle, ma conserva il primato

Riccardo Pavanello

FRASSINELLE -Doppio Gian-
giacomi e il Frassinelle va.
Caduta che fa rumore quella
del San Marco Arquà che per-
de il derby coi cugini ma tie-
ne la vetta della classifica.
Sempre due i punti di van-
taggio sulla Villanovese (che
ha perso l’altro derby di gior-
nata, con il Costa), e ora an-
che sul Cavarzere (vittorioso
sulla Stientese).
Uno-due terrificante Dopo
il canonico quarto d’ora di
studio, ieri, l’Arquà ha crea-
to la prima occasione degna
di nota da registrarsi sul ta-
bellino. Siamo al 18’: gli
avanti del Frassinelle perdo-
no palla e ripartono in ma-
niera veloce i castellani. Tof-
falin s’incunea nell’area
biancazzurra, calcia in porta
ma trova prontissimo spider-
man Zagatto che respinge.
Sulla ribattuta Nonnato cal-

cia dritto per dritto ma è Osti
stavolta a sbrogliare la mi-
naccia sulla linea di porta.
Superata di poco la mezzora
(33’), il Frassinelle va in van-
taggio: strepitoso pallone in
area di De Gaspari per il com-
pagno Giangiacomi; sforbi-
ciata incredibile del numero
dieci di Saterri e palla in fon-
do al sacco. Passano cinque
minuti, Calzavarini serve in
area Martinelli che viene
contrastato fallosamente da
Fiorenzato: è rigore. Gian-
giacomi, sulle ali dell’entu -
siasmo per il gol precedente,
s’incarica della battuta e fa
secco per la seconda volta Be-
nini: 2-0.
Buono il primo tempo dei
locali che sono riusciti a
chiudere bene i varchi.
Sorpilli accorcia su rigore
Ovvia la reazione della capo-
lista nella ripresa dopo il ri-
poso fra il primo e il secondo
tempo. Al 50’ campanile in

area locale, contatto eviden-
te fra Cavallaro e Toffalin che
cade a terra. Per Buffano ci
sono gli estremi per il secon-
do rigore di giornata. Dagli 11
metri va Sorpilli che dimezza
le distanze.
C’è tutto il tempo per rimon-
tare. Il San Marco costruisce
di più in questo secondo
tempo e il Frassinelle si di-
fende bene. A dieci minuti
dal termine Charion, appe-
na entrato, coglie in pieno la
traversa su punizione: sareb-
be stato il pareggio.
A l l’81’ contropiede locale,
Merlo davanti a Benini carica
troppo la conclusione e la sfe-
ra finisce alta sopra la traver-
sa di Benini. Sul finire
dell’incontro c’è un’altra oc-
casione capitata sui piedi di
Neglia che cicca la palla del
possibile 3-1. Ma va bene lo
stesso al Frassinelle. Vittoria
nel derby e posizione di alta
classifica.

La Voce .CALCIO SE C O N DA C AT E G O R I A

Locali in dieci per l’espulsione di Broggio

Bottrighe con i piedi di Piombo ad Oca Marina:
il vantaggio all’11’ è il minimo per il successo

Capuzzo e Berto piegano la Stientese

Bandoli al 31’ sveglia dal torpore il Cavarzere
I veneziani rimontano nella seconda frazione

Marco Crepaldi

OCA MARINA (Taglio di Po) - Importan-
te vittoria esterna per il Bottrighe di
mister Biasiolo che espugna il comuna-
le di Oca Marina per 1 - 0 infliggendo ai
gialloblù di casa la seconda sconfitta
stagionale tra le mura amiche.
L’episodio chiave Dopo un'iniziale fase
di studio con il gioco che ristagna per lo
più a centrocampo, arriva l'episodio
clou della partita. Su un lungo lancio
proveniente dalla difesa adriese si av-
venta Cecconello che lanciato a rete
subisce fallo da Broggio che viene giu-
stamente espulso per fallo da ultimo
uomo. Sulla conseguente punizione,
Piombo aggira la barriera e infila la
palla alla sinistra di Farinelli portando
in vantaggio il Bottrighe. Al 24' gli
adriesi hanno la possibilità di raddop-
piare ma Farinelli con due interventi
prodigiosi salva su una mischia nell'a-
rea piccola. Al 37' arriva la prima occa-
sione per la squadra di casa con un
diagonale di Callegaro di poco a lato. Al
41' altra clamorosa occasione per gli
ospiti ma Voltolina lasciato libero al
centro dell'area spara malamente alto

sopra la traversa. La prima frazione si
chiude con un colpo di testa di Balasso
che non impensierisce l'estremo difen-
sore del Bottrighe.
Zona Marina intraprendente Nella
ripresa la partita è in mano ai locali con
il Bottrighe che cerca di amministrare
la gara provando a colpire in contropie-
de. La prima occasione del secondo
tempo capita per gli adriesi sulla testa
di Saggia al 26', ma l'ex gialloblù manda
a lato di poco. Risponde poi lo Zona
Marina con tre nitide occasioni per
pareggiare, prima al 31' con Callegaro
che solo davanti a Stoppa spara addosso
al portiere, quindi al 35' quando Vetto-
rato lasciato libero sul secondo palo in
tuffo non riesce a colpire la palla, ed
infine al 40' con Battiston che in scivo-
lata impegna Stoppa che devia in ango-
lo. In pieno recupero si rende ancora
pericoloso il Bottrighe con Giovannini
che solo davanti a Farinelli tira centrale
e si fa deviare il tiro in angolo. In
definitiva uno Zona Marina generoso e
che ha risentito delle tante assenze in
attacco.Per contro un Bottrighe quadra-
to e con l'esperienza e i giocatori giusti
per ambire a posizioni di vertice.

L’undicesima
giornata

Zona Marina - Bottrighe 0 - 1
Zona Marina: Farinelli 6, Broggio sv., Camisotti 6, Gabrieli 6, Odoardi 6.5, Ballerini 6.5 (34’st Tugnolo sv), Vettorato 6,
Bertarelli 6 (16’st Codignola 6), Callegaro 6, Veronese 6 (1’ st Battiston 6), Balasso 6. A disp.: Tracanelli, Livignali,
Marchesin. All.: Crepaldi

Bottrighe: Stoppa 6, Rossi A. 6, Busetto 6, Rigoni 6.5, Ravarro 6, Voltolina 7, Cecconello 6.5 (27’st Nardo sv), Giribuola
7, Piombo 6 (35’st Finessi), Giovannini 6, Saggia 6 (35’st Prando sv). A disp.: Mancin, Passarella, Rossi P., Marcolin. All.:
Biasiolo

Arbitro: Ruzza di Adria 6
Rete: 11’pt Piombo
Ammoniti: Vettorato, Callegaro, Battiston (ZM), Giribuola, Giovannini, Saggia (Bo)
Espulso: al 10' pt Broggio (ZM) per fallo da ultimo uomo
Note: giornata autunnale ventilata, pubblico numeroso con folta rappresentanza ospite.

Federico Cisotto

PEGOLOTTE DI CONA (Vene -
zia) – Metabolizzata la cocen-
te delusione per il contestato
pareggio strappato dal Fras-
sinelle nel turno precedente,
il Cavarzere riprende confi-
denza con la vittoria supe-
rando di misura la pericolan-
te Stientese nel secondo tur-
no casalingo consecutivo.
Risultato maturato grazie al-
la rimonta confezionata dai
veneziani nella ripresa, che
riscatta parzialmente una
prova non del tutto convin-
cente dei padroni di casa,
castigati, nel corso del primo
tempo, da una spettacolare
conclusione dalla distanza
del cecchino Bandoli. Gol
che ha permesso alla forma-
zione dello squalificato Mari-
ni di chiudere la prima fra-
zione di gioco in vantaggio
per 1-0. L'avvio dell'incontro,
giocato su ritmi ridotti, pre-
senta un Cavarzere tutt'altro
che scintillante, capace, no-
nostante tutto, di mettere
apprensione alla retroguar-
dia rodigina. Al 15', infatti,
la squadra di Pianta costrui-
sce una nitida occasione da
rete per volgere a proprio fa-
vore la gara. L'azione, ben
congegnata dalla combina-
zione Capuzzo-Munari P., è
sprecata da Ferrari, in quale,
solo a pochi passi da Banza-
to, fornisce al portiere rodigi-
no l'occasione per sventare
con bravura la minaccia. De-

stino vuole che sia ancora il
rientrante Ferrari a benefi-
ciare di un'altra ghiotta occa-
sione al 23': il lungo suggeri-
mento di Berto è addomesti-
cato dall'ala destra del Cavar-
zere che spara alto da buona
posizione. Il prezzo da paga-
re al cospetto di tanto spreco
è il castigo impartito dagli
avversari, audaci nel pescare
il classico jolly al 31'. Su una
corta respinta di testa di Ber-
to al limite dell'area venezia-
na, Bandoli, al volo, con una
fulminate conclusione, sca-
raventa il pallone non lonta-
no dal sette, alla sinistra di
Magagnato: 1-0 per la Stien-
tese. Il gol non desta dal tor-
pore il Cavarzere che necessi-
ta dell'intervallo per riordi-
nare le idee. Rimboccate le
maniche nella ripresa, i ve-
neziani, in breve tempo ri-
mediano al vantaggio stien-
tese. All'8', un traversone
pennellato da Biasin, forni-
sce al bomber Capuzzo l'op-

portunità di siglare di testa,
la rete del pareggio. L'opera-
zione sorpasso si perfeziona
a favore del Cavarzere dopo
pochi minuti. Capitan Ber-
to, servito da Biliero, conclu-
de la propria avanzata nell'a-
rea rodigina con un gran si-
nistro che infila la sfera tra
palo e portiere. I padroni di
casa, a questo punto, rispar-
miano le energie in vista del-
l'impegnativo incontro casa-
lingo di coppa in programma
mercoledì prossimo con lo
Stroppare (ore 20,30), conce-
dendo alla reazione degli
ospiti, un paio di insidiosi
tiri di Merlo (21' e 41'), sventa-
ti dall'attento Magagnato. La
quarta sconfitta stagionale
relega la Stientese, solitaria,
al penultimo posto della gra-
duatoria, mentre il Cavarze-
re, approfittando delle scon-
fitte delle formazioni con-
correnti, aggancia nuova-
mente il secondo posto della
classifica.

Cavarzere - Stientese 2 - 1
Cavarzere: Magagnato 6.5, Dainese 6, Berto 6.5, Baldon 6, Biliero 6, Ruzzon
6, Ferrari L. 6 (5'st Bergantin 6), Marchesini 6 (42'st Pianta M. sv), Capuzzo
6.5, Munari P. 6 (25'st Vignato 6), Biasin 6.5. A disp.: Ferrari F., Banzato, Aroni,
De Montis. All. Pianta

Stientese: Banzato 6.5, Maniezzi 5.5 (21'st Visentini 5.5), Ghidotti 5.5,
Bandoli 6.5, Cupato 5.5, Corrà 6, Bizzi 5.5 (1'st Succi 5.5), Natali 6,
Patracchini 5.5, Lanzoni 5.5 (19'st Munari J. 6), Merlo 6. A disp.: Corazzari,
Bolognesi, Bertasi, Perinelli. Dir. Acc.: Furegatti

Arbitro: Pinna di Rovigo 6.5
Reti: 31'pt Bandoli (S), 8'st Capuzzo (C), 15'st Berto (C)
Ammoniti: Marchesini, Ruzzon (C), Natali, Cupato (S)
Note: Pomeriggio nuvoloso, terreno in discrete condizioni, spettatori 80
circa.

Frassinelle - San Marco Arquà 2 - 1
Frassinelle: Zagatto 7, Filippi 6.5, Martinelli 7, Osti 6.5, Bianchini 6.5,
Cavallaro 6, Merlo 6, Neglia 7, De Gaspari 6 (26’st Gabban 6.5), Giangiacomi
8, Calzavarini 7. A disp.: Guaraldo, Azzi, Benini, Braiato, Ferrari. All.:
Saterr i

San Marco Arquà: Benini 6.5, Muraro 7, Fiorenzato 5.5, Libralon 6, Sorpilli 7,
Bergo 6 (26’st Rossin 6), Simioli 5.5 (24’st Chiarion 6.5), Beggio 7, Nonnato
6, Toffalin 7, Astolfi 6 (37’st Sgaravato s.v.). A disp.: Massi, Maniezzo, Iacuzzi,
Tabachin. All.: Fiorenzato

Arbitro: Buffano di Rovigo 6.5
Reti: 33’pt Giangiacomi (F), 37’pt Giangiacomi (su rig.) (F), 5’st Sorpilli (su
rig.) (SM)

Ammoniti: Giangiacomi, Cavallaro, Calzavarini, Martinelli (F), Benini,
Sorpilli, Libralon (SM)

Rossetto e Bergo timbrano il cartellino

Grandiosa Bosarese contro la Lendinarese in casa
Bastano due reti, una per tempo, e il gioco è fatto

Bosarese - Lendinarese 2 - 0
Bosarese: Lago 6.5, Prandin 7, Rossetto 7, Panin 7.5, Tosini 7.5,
Gherman 7.5, Chiarion 6, Romanini 6, Rizzo 7, Zanirato 6.5 (20’st Bergo
7), Libralon 6.5 (18’st Furegato 6.5). A disp.: Bassani, Ferrari, Melina,
Piroddi. All.: Tosini

Lendinarese: Sparapan 6.5, Cappellato 6, Ghinati 5.5, Destro 6.5, Ferrari
6, Ambroso 6, Marcello 5, Borghesan 5.5, Rossi 5 (20’st Pezzuolo 6),
Aguiari 5.5 (15’st Tognolo 6), Akim 5.5. A disp.: Pasello, Carraro,
Cestarollo, Gozzo, Magosso. All.: Strenghetto

Arbitro: Saturni di Rovigo 6.5
Reti: 30’pt Rossetto, 28’st Bergo
Ammoniti: Destro, Aguiari (L)

Andrea Cavallaro

BOSARO - Difesa super del-
la Bosarese e una rete per
tempo strapazzano la Len-
dinarese. Il risultato? Bosa-
rese a quota 13 punti e ora
più tranquilla. Lendinare-
se invece attaccata al palo
delle 11 lunghezze.
Avvio folgorante Ieri, i pa-
droni di casa, hanno subito
voluto far capire chi co-
mandava in campo. Nei
primi dieci minuti due oc-
casioni lampanti: punizio-
ne di Tosini all’8’ per Pran-
din che, solo davanti al
portiere, gli spara addosso.
La palla è deviata in ango-
lo. Al 12’ bomba di Tosini da
fuori al volo di sinistro e
palla che sussurra al palo.
Al 25’ si vede la Lendinare-
se: Aguiari si trova al mo-
mento giusto e nel posto
giusto. In mezzo all’area di
rigore ha una felice conclu-
sione. Lago però è attento e
sventa la minaccia.
Il match si sblocca Battez -
zato il minuto 30, Tosini
pesca Chiarion con un lun-
go lancio, il compagno sal-
ta il diretto avversario e
serve Rossetto che mette
dentro con un siluro terra-
aria di prima intenzione.

La Bosarese sembra in pal-
la, la Lendinarese decisa-
mente no. Il primo tempo
scorre senza altri sussulti.
La ripresa
Nel secondo tempo la Len-
dinarese potrebbe portarsi
in parità. Al 5’ Akim crossa
per Rossi che sta per calcia-
re a colpo sicuro, ma Tosini
in scivolata gli toglie lette-
ralmente la sfera. Con l’en -
trata di Bergo, cambia
completamente la partita.
Il neo entrato impensieri-
sce in più circostanze
l’estremo biancorsso Spa-
rapan che devia in angolo
al 23’ Azioni abbastanza si-
mili nei minuti successivi
capitate sui piedi di Rizzo e
Furegato. Ancora una volta

Sparapan tiene a galla i
suoi. Ma è solo un tentati-
vo disperato di rimanere
con un pò di ossigeno fuori
dall’acqua perchè al 28’ i
ragazzi di Strenghetto affo-
gano completamente. En-
nesimo lancio di Tosini da
dietro per Rossetto, servi-
zio al bacio per Bergo che
con un tocco liftato deposi-
ta sul palo più lontano.
Niente da dire. Bosarese
meritatamente vittoriosa.
Lendinarese da rivedere.
Nota di mercato finale.
Bergo e Furegato lasciano
la Bosarese. Il primo con
destinazione San Vigilio,
l’altro invece al Pettoraz-
za.

Ric. Pav.


