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GIRONE A VENEZIA La squadra di mister Braghin si arrende al Riva Malcontenta

Adige Cavarzere, esordio amaro
Bello e soci vanno in vantaggio con Grigolo, poi si fanno acciuffare da Finotto e Bighin: 1-2

M A L C O N T E N TA (Vene -
zia) - L’Adige Cavarzere
di mister Braghin non
sfigura all’esordio in
campionato in casa del
Malcontenta ed esce
sconfitto per 2-1.
Nel complesso suffi-
ciente la formazione ca-
varzerana che deve mi-
gliorarsi sulle palle inat-
t i ve .
Il buon primo tempo di-
sputato da capitan Bello
e compagni, è stato can-
cellato dagli svarioni di-
fensivi nel corso della
ripresa. Il Malcontenta
è apparsa come una for-
mazione che non da
spettacolo, ma che non
si appaga facilmente,
infatti fino all’ul ti mo
ha lottato e bloccato l’
arrembaggio finale dell’
Adige Cavarzere.
Per la cronaca, al 2’ è da
annotare il tiro di Ma-
rangon dal limite dell’a-
rea che termina fuori di
poco. Passano 5’ e Kha-
lissi, solo davanti a Sec-
chettin spara fuori. Al
10’, Khalissi riceve palla
in verticale, salta l’uo -
mo e batte a rete sul
primo palo, ma Secchet-
tin è bravo a respingere.
Dopo 3’, Bello, in area,
riceve palla dalla puni-
zione sul fondo, inge-
gna una rovesciata che
termina fuori di pochis-
simo. Al 29’, prova il tiro
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GIRONE B VERONA Biancazzurri a secco contro il Roverchiara: 0-1

L’autogol di Oltramari condanna il Bergantino

La prima
giornata

Roverchiara - Bergantino 1 - 0
Roverchiara: Grezan, Padovani, Mancarello, Minchienzi, Pasqualini,
Zorzella (1’st Soave), Poli (1’st Vicentini), Buorin, Milanese, Malman
(12’st Booloni), Tedesco. A disp.: Turatti, Signoretto, Udato. All.:
Zuliani

Bergantino: Prandi, Montagnini, Beccari, Buraschi, Galassini,
Knabess, Lovisi, Oltramari (24’st Trombella), Ballottari, Franciosi
(14’st Garutti), Marzolo (27’st Grazia). A disp: Antonioli, Fenderico,
Zerlottin, Giuliari. All.: Bazzi

Arbitro: Curea di Verona
Rete: 11’st Oltramari (aut) (B)
Ammoniti: Ballottari (B), Pasqualini (R), Booloni (R)

GIRONE C PADOVA Di Tosi il gol-bandiera: 4-1

Ca’ Emo, altra batosta con il Casal Team
Gli adriesi di Torso alzano bandiera bianca

GIRONE C PADOVA A segno Casellato, Zanellato e Mancini

Colpaccio esterno per il Baricetta di Ferro
I biancazzurri regolano l’Atletico 2000: 3-1

CASELSERUGO - Il Ca’ Emo di mister
Torso torno da Casalserugo con le ossa
rotte, sconfitto per 4-1. Primo tempo
molto equilibrato tra le due squadre. Il
Ca’ Emo ha retto bene, nonostante lo
svantaggio dopo 15’ quando Gregga sal-
ta la difesa e deposita in rete. Al 33’,
Tosi finalizza in rete un’azione perso-
nale da destra verso sinistra per l’1-1.
Nel secondo tempo il Ca’ Emo cambia
volto, appare opaco e viene rifilato per
ben 3 volte. Gli ospiti vanno a caccia del
gol con Guarnieri che davanti al portie-
re non inquadra lo specchio della porta.
Risultato pesante per gli argentorossi
che domenica prossima se la vedranno
con l’Atletico Terrassa.

PA D OVA - Il Baricetta di mister Mario
Ferro continua a conquistare punti nel
girone padovano e batte l’Atletico 2000
per 3-1. Al 43’ Casellato cambia il risulta-
to: il numero 11 fuori area, si crea lo
spazio giusto per girarsi e con un gran
tiro deposita nel sacco per l’1-0. Nell’al -
tro tempo, neanche il tempo di riacco-
modarsi in tribuna che Colizza pareggia
sfruttando appieno un traversone e pa-
reggia i conti. Dopo 15’, Sacchetto serve
su un piatto d’argento Zanellato che
porta il Baricetta in vantaggio. Gli adrie-
si al 49’ abbassano la saracinesca sul
match con Mancini M. che scivola via
lungo la fascia, salta un uomo e a tu per
tu con il portiere chiude il risultato 3-1.

Casal Team - Ca’ Emo 4 - 1
Casal Team 2013: Nalesso, Squarcina, Ghirardo,
Squarcina D. (1’st Negrisolo E.), Ghirardo, Noventa,
Bali (26’st Negrisolo N.), Friso, Mazzuccato (35’st
Maniero), Basso, Trinchieri, Gregga (35’st Bozzolan). A
disp.: Maso, Marcenta, Gusella. All.: Noveta

Ca’ Emo: Scaranello, Baruffa, Aggio, Galuppo,
Bonvicini, Cavallari, Ayari (25’st Tomasi), Ferrari,
Guarnieri (22’st Aguiari), Pellegrini, Tosi (37’st
Forzato). A disp.: Bassi, Prando, Bardella, Rosso. All.:
To r s o

Arbitro: Bacci di Chioggia
Reti: 16’pt, 20’st Gregga (CT), 33’pt Tosi (C), 10’st
Basso (CT), 24’st Trincheri (CT)

Ammoniti: 43’pt Mazzuccato (CT), 5’st Galuppo (C),
15’st Ferrari (C), 26’st Negrisolo E. (CT), 36’st Bonvicini
(C)

Atletico 2000 - Baricetta 1 - 3
Atletico 2000: Ronchegalli, Martini, Ruschiglian (35’st
Masci), Azzolin, Petrin, Rossetti (31’st Tellini), Giulian,
Gasperini (36’st Stefani), Bomba (11’st Carpadiolo),
Colizza, Pacagnella. A disp.: Lescia, Vitiello, Masci,
Tellini, Rovereto. All.: Mazzuccato

Baricetta: Stoppa, Mosca S., Frizzarin (35’st Parcelj),
Frigato, Ferrarese, Osti, Bellan (43’st Crepaldi), Nardo,
Zanellato (25’st Mancini A.), Sacchetto, Casellato (5’st
Mancini). A disp.: Grigolo, Milan. All.: Ferro

Arbitro: Perini di Chioggia
Reti: 43’pt Casellato (B), 1’st Colizza (A), 15’st
Zanellato (B), 49’st Mancini M. (B)

Ammoniti: 36’pt Giulian (A), 20’st Gasperini (A), 45’st
Parcelj (B), 48’st Carpadiolo (A)

dai 25 metri Grigolo, ma
il pallone esce di un sof-
fio. Il cronometro segna
40’ e l’Adige va a segno:
Fontolan difende un
gran pallone al limite
dell’area e tocca con un
filtrante per Grigolo che
colpisce di destro e
spiazza Verde in uscita.
N el l ’altra frazione di
gioco, passano sola-

mente 5’ e Braga impe-
gna l’estremo difensore
che manda il pallone in
angolo. Gol sbagliato,
gol subito e al 3’, il Mal-
contenta perviene al pa-
reggio: da punizione i
veneziani mettono in
mezzo, non riesce a li-
berare la difesa ospite,
Finotto, non si lascia
sfuggire il rimpallo e si-
gla l’1-1. Al 27’, azione in
velocità di Marangon
che salta il diretto av-
versario e serve un pal-
lone d’oro per Bello che
colpisce male e spreca
una ghiotta occasione
da rete. Passano sola-
mente 2’ e il Malconten-
ta arriva al gol: la palla
esce dalla mischia e fi-
nisce al limite dell’area
sui piedi di Bighin che
calcia il pallone così co-
me è, trema il palo, ma
si deposita poi nel sacco
per il 2-1 finale.

M. C.

Riva Malcontenta - Adige Cavarzere 2 - 1
Riva Malcontenta: Verde, Bighin, Ristani, Crippa (45’st Parma), Piscitelli, Finotto,
Balducci (20’st Jajoski), Rossato (5’st Prota), Papino, Boscolo, Khalissi (5’st
Zennaro). All.: Vigo

Adige Cavarzere: Secchettin, Pavanello, Berto (45’st Benetti), Tarozzo (45’st Donà),
Toffanello, Parisotto, Braga (15’st Longhin), Grigolo, Fontolan (30’st Dainese), Bello,
Marangon. A disp.: Braghin, Bergantin, Tangerini. All.: Braghin

Arbitro: Tescione di Mestre
Reti: 40’pt Grigolo (A), 8’st Finotto (M), 29’st Bighin (M)
Ammoniti: Toffanello (A), Pavanello (A), Fontolan (A), Khalissi (M), Ristani (M), Bighin
(M)

Note: spettatori 20 circa

GIRONE ROVIGO I granata di Massarotto acciuffano l’1-1

Tra Pontecchio e Roverdicré è parità
A Cattozzo replica Gregnanin per i locali

Pontecchio - Roverdicrè 1 - 1
Pontecchio: Gazziero, Segradin, Piroddi (12’st Mischiati F.), Panin,
Filippi, Giolo, Zanirato (20’st Gennaro), Gregnanin (38’st Mischiati
M.), Brazzo, Sette, Pavanello (28’st Munari). A disp.: Guidi, Munari,
Crepaldi. All.: Massarotto

Roverdicrè: Cadore, Rizzi, Rossin (28’st Di Bianca), Pattaro,
Bazzan, Gazzetta, Mancini, Zorzato (30’st Zanin), Cattozzo, Faetoni,
Ossati (35’st Visentin). A disp.: Dolcetto, Boldrini, Mulellari, Pavone.
All.: Caniato

Arbitro: Bufano di Rovigo
Reti: 30’pt Cattozzo (R), 18’st Gregnanin (P)
Ammoniti: Gregnanin (P), Mischiati F. (P), Giolo (P)
Espulsi: 38’pt Cattozzo (R) per fallo di reazione, 35’st Giolo (P) per
doppia ammonizione

P O N T EC C H I O - Il Pontecchio di mister
Roberto Massarotto impatta tra le mura
amiche per 1-1 con il Roverdicrè di Ca-
n i at o.
La partita tra le due squadre è iniziata
con circa 30 minuti di ritardo in quanto
il direttore di gara, a causa della piog-
gia, ha richiesto che le linee del campo
fossero evidenziate nel modo più appro-
priato. Ci si aspettava sicuramente una
gara ricca di emozioni tra Pontecchio e
Roverdicrè, due formazioni che dovreb-
bero lottare per il salto di categoria, ma
con tutta probabilità, l’attesa ha rovi-
nato quello che doveva essere lo spetta-
colo. Il match infatti, è stato caratteriz-
zato da continui falli da entrambe le
parti e un’espulsione per parte riassu-

me l’andamento della gara nervosa.
Per quanto concerne la cronaca, al 30’
del primo tempo, gli ospiti si portano in
vantaggio con un tiro da fuori area di
Catozzo che rimbalza davanti al portiere
e si deposita in rete per l’1 - 0.
Le due formazioni si studiano, faticano
a scoprirsi e giocano per lo più a centyro
campo. Nella seconda frazione, passa-
no 18’ e Gregnanin agguanta il pareggio
in un batti e ribatti in area.
La partita termina così in giusta parità
per 1-1 e le due formazioni avanzano di
un punto in classifica.
Il Roverdicrè nella prossima giornata
affronterà la Lendinarese, mentre il
Pontecchio riposerà.

M. C.

Acciuffa il pari G re g n a n i n

Numero uno Filippo Prandi

A segno Andrea Grigolo

Il mister Antonello Bazzi
ROVE RCH IAR A- Il Ber-
gantino di mister Bazzi è
ancora alla ricerca della

forma migliore e dopo
esser stato acciuffato la
scorsa settimana allo

scadere per 2-2, questa
settimana è stato scon-
fitto per 1-0 dal Rover-
chiara.
I biancoazzurri sono scesi
in campo con i buoni
presupposti di giornata.
Le azioni non sono man-
cante da entrambe le
parti, ma alla formazio-
ne ospite, manca la pre-
cisione sottoporta: Bal-
lottari e compagni non
riescono a rendersi vera-
mente pericolosi in fase
o f f e n s i va .
All’11’della seconda fra-

zione, la punizione dal
limite a favore dei locali
viene mandata in corner
dal Bergantino. Dagli
sviluppo del calcio d’an -
golo teso, colpisce mala-
mente Oltramari e sigla
una sfortunata autorete
che si rivelerà l’unico gol
di giornata. Altri 35’ non
bastano al Bergantino
per trovare pareggio.
Il team di Bazzi domeni-
ca prossima scenderà nel
proprio terreno di gioco
all’Oltramari di via Pasi-
no e ospiterà il Boys Gaz-

zo che ieri è stato sconfit-
to per 2-3 da La Rizza

D e p o r t i vo.
M. C.


