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GIRONE PADOVA Il team di Ferro chiude l’andata in sesta posizione con 17 punti

Baricetta ko con l’Atletico Noventana
Sacchetto realizza un pareggio illusorio. Rizzo rimetta i suoi in corsa nella ripresa, ma termina 4-2

Monica Cavallari

G AV E L L O - Il Baricetta di
mister Mario Ferro non
riesce a figurare bene
nell’ultimo turno d’an -
data del campionato pa-
dovano e viene sconfitto
a domicilio per 4-2 dall’A-
tletico Noventana.
Ad inizio gara, gli ospiti
provano subito a render-
si pericolosi con un tiro
di Daniele in posizione
defilata. Lo stesso nume-
ro 10, all’11’, conclude
dalla distanza, ma Gri-
golo manda in corner. Al
18’, Sacchetto in area vie-
ne trattenuto e si vede
respingere il pallone dal
portiere ospiti, Casellato
riceve palla e da fuori
area non inquadra lo
specchio della porta.
Gol sbagliato, gol subito
per gli adriesi. E’ il 24’
quando Daniele con una
punizione dai 30 metri
coglie Grigolo imprepa-
rato e infila il pallone
sotto la traversa per l’1 - 0.
Il Baricetta risponde su-
bito con un tiro dalla
distanza di Frizzarin, ma
arpiona la sfera Rampin.
Scocca il 33’ quando Rizzo
scivola via e con un bel
rasoterra serve Sacchetto
che pareggia per l’1-1.
Passano solamente 2’, e
sale di nuovo in cattedra
Daniele con un calcio
piazzato dal limite dell’a-
rea.

.CALCIO TERZA CATEGORIA La Voce

GIRONE VERONA I biancazzurri non riescono a segnare e sbagliano un penalty

Il Bergantino si arrende al Sustinenza

L’undicesima
giornata

Bergantino - Sustinenza Calcio 0 - 2
Bergantino: Prandi, Montagnini, Beccari, Oltramari,
Galassini (40’st Zerlottin), Buraschi, Lovisi, Cuoghi
(1’st Knabess), Giuliari (5’st Garutti), Marzolo, Grazia
(26’st Franciosi). A disp.: Antonioli, Fenderico, Rizzati.
All.: Bazzi

Sustinenza Calcio: Toaiari, Tarlazzi, Ferracin,
Sacchetto, De Biasi (8’st Harir), Faben, Ortolani (33’st
Andreetto), Tognato (8’st El Khoudimi), Pasetto (45’st
Randazzo), Lanza, Parolisi. All.: Guerra

Arbitro: Pansarella di Verona
Reti: 24’st Lanza (S), 38’st El Khoudimi (S)
Ammoniti: 25’st Montagnini (B), 1’st Oltramari (B),
2’st tognato (S)

Espulso: 44’st Franciosi (B) per fallo di reazione
Note: Al 22’st viene parato un rigore a Oltramari (B)

GIRONE VENEZIA

L’Adige Cavarzere
ne prende tre

dalla Saccisica

C AVA R Z E R E (Venezia) - L’A-
dige Cavarzere di mister
Giorgio Braghin non riesce a
dire la sua contro La Saccisi-
ca ed esce sconfitto con un
rotondo 3-0. Gli ospiti nel
primo tempo realizzano 2
reti, mentre al termine del
secondo tempo chiudono il
match per 3-0. I locali prova-
no a dire la loro con alcuni
tiri di Cominato, Marangon
e Longhin, ma il risultato
non cambia. Nel prossimo
turno, l’Adige Cavarzere se
la vedrà con il Pellestrina.

M. C.

Il cronometro segna 38’
quando Carpanese sfrut-
ta appieno un errore di-
fensivo, si presenta in
area, esce alla disperata
il portiere locale che nul-
la può e il pallone supera
la linea di porta per il 3-
1.
Nel secondo tempo le due
squadre si affrontano
prevalentemente a cen-
t r o c a m p o.
Al 30’, Rizzo, in contro-
piede, si ritrova a tu per

tu con Rampin, lo salta e
mette indisturbato nel
sacco per il 3-2. A 5’ dal
termine, Don mette la
parola fine al match per
il 4-2.
Il Baricetta, al secondo
ko consecutivo, osserverà
la pausa invernale dalla
sesta posizione in classi-
fica. Capitan Ferrarese e
compagni scenderanno
di nuovo in campo il 26
gennaio nel derby con i
cugini del Ca’ E m o.

Baricetta - Atletico Noventana 2 - 4
Baricetta: Grigolo D., Mosca T., Frizzarin, Ferrarese, Parcelj (5’st Mancini), Frigato,
Bellan (37’st Clemente), Nardo, Rizzo, Sacchetto, Casellato (15’st Zanellato). A disp.:
Milan, Crepaldi, Zanellato. All.: Ferro

Atletico Noventana: Rampin, Marcato, Piva, Fantinato, Bragagnolo (26’pt Cortella) ,
Gottardo, Bacelle, Pevarello, Dumitru Vadim (20’st Don), Danile, Carpanese (35’st
Porcu). A disp.: Trolese, Andi, Dumitru Boris, Dumitru Alexandru. All.: Tof fa n i n

Arbitro: Boscolo di Chioggia
Reti: 24’pt, 35’pt Daniele (A), 33’pt Sacchetto (B), 38’pt Carpanese (A), 30’st Rizzo (B)
40’st Don (A)

Ammoniti: Mosca T., Ferrarese (B), Daniele, Piva, Pevarello (A)
Espulso: 40’st Daniele (A) per doppia ammonizione

Galuppo e Aguiari a segno. Domenica c’è la coppa

Il Ca’ Emo non riesce a proseguire la striscia
positiva ed esce sconfitto 4-2 dal Vigorovea

Vigorovea - Ca’ Emo 2 - 4
Vigorovea: Andreinetti, Malimpensa, Bouhaddach, Malimpensa M.,
Volpato, Carraro (35’st Carraro M.), Azib, Marchetto (40’st Lazzarin), Anzi
(34’st Ceola), Flordigiglio (44’st Reneghello), Achir. A disp.: Baldo,
Salmaso R, Salmaso A.. All.:Flordigiglio

Ca’ Emo: Lago, Baruffa, Aggio, Galuppo (31’st Bardella), Bonvicini,
Cavallari (29’st Guarnieri), Ayari (27’st Prando), Ferrari, Dalle Rive (9’st
Aguiari), Pellegrini, Tosi. A disp.: Ceccarello, Forzato, Capello. All .:To r s o

Arbitro: Perini di Chioggia
Reti: 10’pt Galuppo (C), 15’pt Anzi (V), 40’pt, 27’st (rig.) Bouhaddach (V),
45’pt Azib (V). 18’st Aguiari (C)

Ammonito: 30’pt Dalle Rive (C), 32’st Ferrari (C)
Espulso: 28’st Achir (V) per offese

Si gioca Il lancio della monetina

VIGOROVEA (Padova) - Nell’ultima gior-
nata d’andata del campionato, il Ca’ Emo
si arrende per 4-2 davanti ai patavini del
Vi g o r o ve a .
Parte bene il Ca’ emo che schiaccia i
padroni di casa nella propria metà cam-
p o.
Al 10’, Galuppo con un bel pallonetto
porta in vantaggio gli adriesi depositan-
do il pallone sotto l’incrocio dei pali per
l’1-0. La gioia del gol dura poco e al 15’,
lancio lungo della formazione locale, La-
go sbaglia l’uscita e il pallone arriva sui
piedi di Anzi che pareggia per l’1-1.
Il Ca’ Emo continua a macinare, ma non
riesce a superare Andreinetti. Il Vigoro-
vea sigla il 2-1 con una rovesciata di
Bouhaddach . Allo scadere arriva il 3-1:
Azib calcia una punizione e infila il pallo-

ne nell’angolino basso dove il portiere
ospite non ci arriva.
Nel secondo tempo, il Ca’ Emo appare più
arrembante e va a caccia del gol con Dalle
Rive e Ayari che terminano a lato di poco.
Gli argentorossi esprimono un buon gio-
co e quando scocca il 18’ Aguiari con un
bel tiro, finalizza in rete il cross di Tosi per
il 3-2. L’arbitro non ravvede un fallo da
rigore per il Ca’ Emo, ma qualche istante
dopo ravvisa fallo su Flordigiglio e non
esita ad assegnare il penality che Bo-
uhaddach trasforma per il 4-2. Gli ospiti
provano a raddrizzare il risultato con Tosi
e Pellegrini, ma il risultato non cambia.
Domenica prossima il Ca’ emo scenderà
in campo per il secondo turno degli ottavi
di finale contro il Città del Castello.

M. C.

Galuppo Apre le marcature

S a cc h e t t o Firma l’1 -1

B e cca r i Capitano del Bergantino

B E RG A N T I N O - Il Bergantino
, nella decima giornata di
campionato, non riesce a
inanellare il quinto risultato
utile consecutivo. Capitan
Beccari e compagni infatti,
escono sconfitti per 2-0 dal
Sustinenza calcio.
Prima frazione di gioco avara
di emozioni ed entrambe le
compagini non si azzardano
a tirare in porta. Le due squa-
dre si limitano allo studio.
Il secondo tempo viene di-
sputato diversamente. Le
due squadre cambiano vol-
t o.

Il cronometro segna 22’ quan -
do il direttore di gara assegna
un calcio di rigore ai padroni
di casa. Oltramari dal di-
schetto non riesce a ipnotiz-
zare il numero 1 avversario
che para. Capovolgimento di
fronte e il Sustinenza calcio,
al 24’, si porta in vantaggio
con un tiro di Lanza che
viene deviato da Buraschi,
ma il pallone si insacca co-
munque alle spalle di Pran-
di. Il Bergantino risponde al-
la mezz’ora, ma spreca un
bel contropiede con Kna-
bess.

Scocca il 38’ quando nella
mischia in area del Berganti-
no, raddoppiano gli ospiti
con El Khoudimi. Negli ulti-
mi istanti di gara, i locali
rimangono in inferiorità nu-
merica a causa dell’espulsio -
ne di Franciosi.
Il Sustinenza si aggiudica la
gara per 2-0 meritatamente
poichè ha dimostrato più
convinzione in campo. Il Ber-
gantino deve fare mea culpa
per le occasioni sprecate. Il
rigore trasformato, avrebbe
forse cambiato l’andamento
della partita.

Il Bergantino rimane così fer-
mo a quota 12 punti.
Domenica prossima, per l’ul -
tima giornata di campiona-
to, il team di mister Bazzi
affronterà in trasferta il
Montagnana.

M. C.

Ultras Noventana Cori e fumogeni per sostenere il team Frigato e Nardo Smistano palle a centrocampo Bellan Protegge il pallone


