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I veneziani sono secondi in solitaria dietro la capolista San Marco Arquà

Cavarzere, Mariolino c’è
De Montis piazza la doppietta contro il Rosolina, segna anche Biasin: 3 - 0

Federico Cisotto

ROSOLINA – Con una pre-
gevolissima doppietta del
ritrovato De Montis, in-
framezzata dalla spetta-
colare rete dell'imprendi-
bile Biasin, un pimpante
e concreto Cavarzere,
stronca nel secondo tem-
po la resistenza di un vul-
nerabile Rosolina, legitti-
mando con risolutezza,
una superiorità tecnica
fuori discussione.
Tre gol, una traversa col-
pita da Vignato, diverse
occasioni da rete create e
soprattutto tanto gioco
prodotto nell'arco dei 90
minuti, fotografano in
modo piuttosto chiaro la
supremazia esibita dalla
squadra di Pianta, che
poco o nulla ha concesso
ai Marines, apparsi suffi-
cientemente vivaci solo
nei primi venti minuti di
gioco. Evidenziando le ri-
conosciute carenze sul
fronte avanzato, l'undici
di Astolfi si è battuto con
la necessaria applicazio-
ne solo nel corso del pri-
mo tempo, crollando let-

teralmente nella ripresa
sotto i martellanti colpi
dei volitivi veneziani.
Cavarzere superiore Do -
po un avvio un po' appros-
simativo, il Cavarzere tro-
va presto le giuste misure
per impadronirsi del cen-
trocampo, insediandosi
stabilmente nella metà
campo avversaria. La
compagine di Pianta po-
trebbe passare già al 19',
ma sull'invitante traver-
sone di Munari, a porta
spalancata, Capuzzo, di
testa, spedisce alto. Al 28'
Vignato, su punizione, fa
tremare la traversa, men-
tre Biasin, al 34' impegna

Pocaterra in una difficol-
tosa parata.
Il Mariolino ritrovato
Ma il il meglio di sé, il
Cavarzere lo offre tutto
nella ripresa, monetiz-
zando con i gol, il valore
del proprio gioco. E a
sbloccare il risultato per
gli ospiti, ci pensa il neo
entrato De Montis. Il di-
scusso e invocato attac-
cante del Cavarzere, poco
impiegato negli ultimi
turni, al 12' della ripresa,
spalle alla porta, difende
un pallone nel cuore del-
l'area. Con una fulminea
girata, l'esperta punta ve-
neziana, spedisce il cuoio
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La pratica è risolta fra il 21’ e il 23’ della ripresa

Ferrari e Giangiacomi stendono i neroverdi
Il Frassinelle funziona, la Stientese proprio no

Adriesi terzi a quattro lunghezze dalla vetta

Calignano porta in vantaggio il Gaiba, ma non basta
Giribuola e Piombo ribaltano il match per il Bottrighe

Sandro Partesani

STIENTA - Niente da fare per la Stientese, il
sole non risplende sul campionato dei ne-
roverdi mentre per il Frassinelle è stata
decisamente un bella giornata quella di
ieri. Il due a zero potrebbe essere considera-
to risultato stretto in casa Frassinelle; le
occasioni per arrotondare sono state davve-
ro tante e se non fosse stato per un grande
Banzato il punteggio sarebbe stato ben più
rotondo. La prima parata del portiere di
Marini al 7’ su Calzavarini; la palla è devia-
ta in angolo. Il Frassinelle agisce una forza
d’urto notevole e al 22’ minuto è ancora
Calzavarini ad obbligare in corner Banzato
sul pericolo diagonale calciato dal fronte
sinistro d’attacco. Si presenta in avanti la
Stientese al 25’ ma il colpo di testa di Corrà
in proiezione offensiva è controllato age-
volmente da Saccari. Sono gli ospiti a detta-
re i tempi del match e al 36’ il gol sembra
cosa fatta: Giangiacomi, illustre ex di tur-
no, si presenta solo davanti al giovane
portiere che sfodera un intervento da cam-
pione ipnotizzando l’esperto avversario.
Paradossalmente la Stientese al termine
del primo tempo ha l’occasione per passare
in vantaggio. Natali scende sulla fascia con
una prodigiosa accelerazione, mette in
mezzo per l’accorrente Munari ma Saccari
oggi è insuperabile. La prima frazione di
gioco si chiude qui ma la sensazione del
pubblico presente rimanda ad una ripresa
che certamente non finirà nello stesso mo-
d o.
E infatti, dopo un tentativo di Patracchini
che finisce di poco a lato, il Frassinelle
passa in vantaggio. Ferrari approfitta di
un’indecisione di Succi, si libera al tiro e in
diagonale supera Banzato. Uno a zero,
nemmeno il tempo d’esultare e gli ospiti

raddoppiano. Il gol dell’ex arriva al 23’ per
una doppia punizione che per la società di
via Eridania profuma di nostalgia. Gian-
giacomi questa volta non sbaglia sfruttan-
do a dovere il preciso assist di Martinelli; il
centrocampista, protagonista di tante bat-
taglie con la maglia neroverde e la fascia di
capitano al braccio, non esulta. La tribuna
applaude ma l’amarezza che pervade il
pubblico è ancor più forte. La Stientese è
frastornata, Denni Ghidotti ci prova da
lontano ma contro il Saccari di ieri non
c’era nulla da fare e allora tornano in avanti
gli ospiti. Giangiacomi prova la doppietta
al 39’ ma il suo tiro finisce alto e tra il 40’ e
il 44’ Luca Banzato si guadagna il 7,5 in
pagella con due interventi prodigiosi su
Ferrari e Calzavarini. La seconda è un’euro -
parata che toglie dal sette la conclusione di
Calzavarini e dalla gola l’urlo dei supporter
ospiti già pronti a festeggiare la prodezza
del giocatore biancazzurro. Il commento è
tutto nella classifica che spetta alle due
squadre; il Frassinelle ha operato un salto
in avanti importantissimo in chiave play
off, la Stientese deve correre ai ripari. I

La dodicesima
giornata

Stientese – Frassinelle 0 -2
Stientese: Banzato 8, Bolognesi 6, Ghidotti M. 5.5, Bandoli 6 (31’st Lanzoni sv), Succi 5.5 (28’st Maniezzi sv), Corrà 6, Bertasi
5.5 (25’st Visentini sv), Natali 5.5, Patracchini 6, Munari 5.5, Merlo 5.5. A disp.: Corazzari, perinelli, Lupato. All.: Marini

Frassinelle: Saccari 6.5, Gabban 6.5, Martinelli 7, Osti 6, Bianchini 6 (40’st Braiato sv), Cavallaro 6, Ferrari 7 (43’ st Benini sv),
Neglia 6, De Gasperi 6.5, Giangiacomi 7, Calzavarini 7. A disp.: Zagato, Azzi. All.: Saterri

Arbitro: Vegro di Rovigo 6,5.
Reti: 21’st Ferrari, 23’st Giangiacomi
Ammoniti: Merlo (S), Giangiacomi, Bianchini (F)

Alessandra Borella

BOTTRIGHE (Adria) -
Semplicemente una bel-
lissima vittoria. Bottri-
ghe e Gaiba sono entrate
in campo bilanciate, e
nessuno si è distinto par-
ticolarmente nei primi
minuti. Al 9’ è pericoloso
il Gaiba che se non fosse
stato sarebbe andato in
rete. Stoppa salva il ri-
sultato in prima battuta
su tiro raso terra di Pa-
van, ma la palla torna in
gioco e Andreasi tenta il
colpaccio ma l’ar bitro
annulla la rete per il mo-
tivo suddetto. La prima
occasione per il Bottri-
ghe sfuma con Brigato: il
suo tiro va alto al 14’.
Anche Saggia si mangia
un gol a tu per tu con il
portiere, e non conduce
correttamente la palla in
rete passatagli da Briga-
t o.
E’ Stoppa uno dei miglio-
ri in campo e riesce a non
farsi sorprendere troppo
dal Gaiba. La prima rete
non è colpa del portiere
gialloblù. Una netta di-
strazione difensiva che
non permea a sufficien-
za consente a Calignano
con facilità di rompere il
ghiaccio e segna l’1-0. Al
40’ un super Rossi, che
ha dominato con la sua
prestazione, sulla fascia
destra si porta la palla
fino al primo palo e Sag-
gia in rete affonda, ma
per un tocco di mano
l’arbitro annulla il gol.
Al 44’ per un doppio fallo
di mano Penzo dà un
rigore ai locali, che Giri-
buola trasforma e porta il

suo team al pareggio.
Nella seconda frazione di
gioco subito al 2’ Bianco -
ni va in porta, ma la
giacchetta nera annulla
l’ennesimo gol. Al 14’
Giovannini, clamorosa-
mente, sbaglia il tiro, ti-
rando troppo presto, e
ancora al 21’ sbaglia sotto
porta mentre tenta una
sforbiciata. Ma al 17’
Piombo pennella una
punizione perfetta e
mette dentro alle spalle
di Colombari. Al 40’ i
due nuovi innesti Pran-

do e Cecconello cercano
la rete della tranquillità,
ma il portiere ospite rie-
sce a bloccare il dilagare
di possibili reti del Bot-
trighe.
I gialloblù si portano a
casa tre punti importan-
ti. Gli adriesi sono ora al
terzo posto. Ancora una
volta il Bottrighe si di-
mostra un buon gruppo
e difficile da battere tra le
mura amiche, e ora ve-
dremo domenica se sarà
risultato pieno a Villano-
va del Ghebbo.

R. T. Bottrighe - Bellellieng Gaiba 2 - 1
River Team Bottrighe: Stoppa 6.5, Rossi A. 7.5, Busetto 6.5, Rigoni 6,
Ravarro 6.5, Voltolina 6, Saggia 6 (20’st Cecconello 6), Giribuola 6.5, Piombo
7, Giovannini 6 (31’st Prando 6), Brigato 6.5 . A disp.: Mancin, Rossi P., Nardo,
Finessi, Okonkwo. All.: Domeneghetti 6.5

Bellellieng Gaiba: Colombari 6.5, Traversi 6 (36’st Jurcan sv), Andreasi 5,
Renesto 6, Barotti 6, Pavan 6.5, Lo Presti 6.5 , Franceschetti 6, Gazzi 6,
Calignano 6.5 (14’st Buoso 5.5), Bianconi 6. A disp.: Rosini, Zanca, Donegà.
All.: Cristofori 6.

Arbitro: Penzo di Chioggia
Reti: 26’pt Calignano (BG), 44’pt Giribuola (B), 17’st Piombo (B)
Ammoniti: 3’pt Giribuola (B), 10’pt Franceschetti, 45’st Lo Presti (G)
Espulso: 45’pt Andreasi (BG)

Rosolina - Cavarzere 0 - 3
Rosolina: Pocaterra 6, Moretti 5.5, Rocchi 5.5, Domeneghetti 6, Cisotto 6,
Vianello 5.5, Alaimo 5.5, Paganin 6 (20'st Boccato 6), Grandi 5.5, Crivellari T.
6 (35'st Tuzza sv), Vivian 5.5 (27'st Bergo 5.5). A disp.: Mantovani, Ballo, G i g o,
Boscolo. All. Astofi

Cavarzere: Magagnato sv, Marchesini 6.5, Biliero 6.5 (32'pt Berto sv),
Baldon 6.5, Aroni 6.5, Ruzzon 6.5, Pianta M. 6, Vignato 7, Capuzzo 6 (1'st De
Montis 7.5), Munari 6.5, Biasin 7.5. A disp.: Ferrari F., Bergantin, Dainese,
Ferrari L., Veronese. All. Pianta A.

Arbitro: Giolo di Adria 6.5
Reti: 12'st e 46'st De Montis,18'st Biasin
Ammoniti: Biliero, Magagnato, De Montis (C), Vivian (R), Alaimo (R)
Note: Pomeriggio freddo e nebbioso, terreno di gioco allentato, spettatori 80
circa

Pa r e g g i a Emiliano Giribuola Match winner Luca Piombo

A secco Michele Grandi

Il gol dell’ex Matteo Giangiacomi

R i t r ov a t o ! Mario De Montis Un fulmine Samuele Biasin Infilato tre volte David Pocaterra

radente al palo sinistro
della porta difesa da Poca-
terra: 1-0 Cavarzere.
Che pallonetto! Sei mi-
nuti dopo, gli applausi si
sprecano per l'ottimo Sa-
muele Biasin. Invitato al
tiro da De Montis, l'ester-
no sinistro del Cavarzere,
protagonista della gara,
da posizione defilata, in-
venta una deliziosa pa-
lombella che lascia ester-
refatto Pocaterra: 2-0.
Pronto il tris La reazione
del Rosolina, è veramen-
te poca cosa e con i mari-

nes, ormai in disarmo, a
tempo scaduto, i biancaz-
zurri infieriscono ancora
con De Montis (doppiet-
ta), il quale di testa, im-
beccato su punizione da
Vignato, cala il tris bian-
cazzurro. Gli spettri di
una possibile crisi aleg-
giano sul capo del Rosoli-
na, giunto alla terza
sconfitta consecutiva,
mentre il Cavarzere, forte
del miglior attacco del gi-
rone, si gode, solitario, il
secondo posto della gra-
d u at o r i a .


