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Gli adriesi attendono la prossima domenica l’appaiato Casal Team per l’ultimo round

Ca’ Emo, cinquina sul Città del Castello
Aguiari (2), Tosi, Tommasi e Dalle Rive chiudono la pratica per 5-2

Monica Cavallari

MONSELICE (Padova) - Nel
secondo turno degli ottavi di
finale il Ca’ Emo targato
CO.IM.PO. ha battuto per 4-
1 il Città del Castello.
Parte forte il Ca’ Emo e al 3’
Tosi cambia il risultato: ri-
ceve palla dalle retrovie, sca-
valca la difesa locale e fina-
lizza in rete per l’1 - 0.
Il cronometro segna 10’
quando Ferrari lancia a rete
Aguiari che si libera del di-
retto marcatore e deposita
nel sacco per il 2-0.
Il Città del Castello non sta a
guardare e Garzabin a tu per
tu Scaranello si vede negare
la goia del gol da una bella
parata del numero 1 adriese.
Al 20’, contropiede del Ca’
emo, conquista palla Toma-
si che con una staffilata ar-
rotonda il risultato calcian-
do il pallone sotto l’incrocrio
dei pali. Il Ca’ Emo non de-
morde e dopo 7’, Aguiari ca-
la il poker con una rete di
Aguiari in contropiede.
I patavini accorciano le di-
stanze al 45’ con Petrucci
che viene lasciato solo in
area e trova la via per finaliz-
zare il cross di Padoan,
Nel secondo tempo, il Città
del Castello scende in cam-
po con l’intenzione di pre-
mere per recuperare lo svan-
taggio e dopo 4 giri di lancet-
te, Garzabin con un pallo-
netto sfrutta appieno una
disattenzione su fallo degli

La Voce .CALCIO TERZA C AT E G O R I A

GIRONE B VERONA Giuliari, Garutti e Ballottari a segno. Si riprende il 2 febbraio

Bergantino, un tris al Montagnana

Coppa
P a d ova

Montagnana - Bergantino 2 - 3
Montagnana: Checcetto, Leziero (15’st Chahid),
Pugliafito (8’st Mazzaggio), Saidi, Melotto, Bonetti (8’st
Frigo), Devenz (25’st Gioga), Businaro, Nali, Afif,
Spoladore (7’st Picelli). A disp.: Elhjka. All.: Barbieri

Bergantino: Antonioli, Montagnini, Garutti, Zerlottin,
Ballottari, Buraschi, Lovisi, Oltramari, Giuliari, Marzolo,
Cuoghi. A disp.: Pasqualini, Rizzati, Prandi. All.: Bazzi

Arbitro: Moreschi di Verona
Reti: 9’pt Giuliari (B), 32’pt Spoladore (M), 42’pt Garutti
(B), 31’st Montagnini (aut.) (B), 40’st Ballottari (B)

Ammoniti: 10’pt Marzolo (B), 28’pt Afif (M), 44’pt
Cuoghi (B), 8’st Garutti (B), 28’st Mazzaggio (M), 42’st
Oltramari (B)

Espulso: 8’st Afif (M) per fallo di reazione
Note: Al 10’pt Nalin (M) calcia fuori un rigore

GIRONE A VENEZIA Marangon illude, ma finisce 5-1. Il team di Braghin è fermo a 6 punti

L’Adige Cavarzere subisce il pokerissimo dal Pellestrina
Pellestrina - Adige Cavarzere 5 - 1
Pellestrina: Calabro, Vianello Mattia (5’st Scarpa
Andrea), Vianello Jonathan, Busetto Luca, Vianello
Luca, Giada (15’st Bonaldo Mattia), Vianello Nicola
(2’st Vianello Matteo), Vianello Filippo (10’st Ramon
Diego), Andreetta, Gavagnin, Zennaro. A disp.:
Vianello Manuel, Scarpa Daniele. All.: Scialpi

Adige Cavarzere: Secchettin, Donà, Bergantin,
Grigolo, Toffanello, Tangerini, Berto, Fontolan (40’st
Braghin N.), Vollono, Longhin, Marangon. All.:
Braghin G.

Arbitro: Barbaro di Mestre
Reti: 32’pt Marangon (A), 43’pt, 11’st Gavagnin (P),
5’st, 10’st Mattia Vianello (P), 30’st Matteo Vianello
(P)

Ammoniti: Jonathan Vianello (P), Fontolan, Grigolo
(A)

ospiti non concesso e segna
il 4-2.
Il Ca’ Emo per 15’ sembra
non aver più idee, ma al 16’,
Dalle Rive, nella mischia in
area con il sinistro trova la
via del 5-2.
Gli argentorossi non riesco-
no a sfruttare alcune buone
occasioni con Ayari, Dalle

Rive, Pellegrini e Forzato.
Qu est’ultimo, dall’a ltez za
del dischetto, a portiere bat-
tuto, spara alle ortiche.
Domenica prossima, il Ca’
Emo con 4 punti, riceverà la
visita dell’appaiato Casal
Team che ha pareggiato per
1-1 con il Casale di Scodosia,
a quota 2.

Città del Castello - Ca’ Emo 2 - 5
Città del Castello: Slanzi E., Merlin, Dainese, Lazzaro N. (30’pt Sturaro D.),
Lazzaro A. (25’st Ziron), Anali, Bressan (13’st Slanzi C.), Rocca (36’pt Sturaro
M.), Garzabin, Petrucci, Padoan (42’pt Bettio). A disp.: Bertin, Sattin. All.:
Sadocco

Ca’ Emo: Scaranello, Baruffa, Aggio, Galuppo, Cavallari, Tommasi, Aguiari
(11’st Forzato), Ferrari, Dalle Rive (40’st Torso), Pellegrini, Tosi (20’st Ayari).
A disp.: Bassi, Ceccarello.

Arbitro: Berto di Este
Reti: 3’pt Tosi (CA), 10’pt, 27’pt Aguiari (CA), 20’pt Tommasi (CA), 45’pt
Petrucci (CC), 4’st Garzabin (CC), 16’st Dalle Rive (CA)

Ammoniti: Ferrari (CA), Merlin (CC), Anali (CC)
Espulso: 17’st Dainese (CC) per fallo da ultimo uomo

GIRONE ROVIGO Gialloblù di misura sul Buso

Callegaro entra a partita in corso
e regala tre punti allo Zona Marina

Buso - Zona Marina 0 - 1
Buso: Mentini, Bronzolo, Naccari, Rubello, Pigato, Fabbris, Canato,
Zagato, Crivellari, Tidon (30’st Dolcetto), Secondi (20’pt Carità). A
disp.: Finotelli. All.: Paltanin

Zona Marina: Bovolenta, Codignola (15’st Callegaro), Camisotti,
Veronese, Marchesini, Gabrieli, Santin, Canella, Gibbin, Travaglia,
Livignali. A disp.: Spunton, Marchesini, Binatti, Santin. All.:
Fe c c h i o

Arbitro: Mallouk di Rovigo
Reti: 44’st Callegaro (Z)
Espulso: 25’st Pigato per doppia ammonizione
Note: Al 30’st Mentini para un rigore a Travaglia (Z)

To m m a s i Realizza il 3-0

BUSO (Rovigo) - Il Buso dell’a l l e n at o r e
Paltanin si rivela un osso duro per le
squadre meglio quotate e ne sa qualcosa
lo Zona Marina che riesce a conquistare
3 punti solamente all’ultimo minuto.
Lo Zona Marina scende in campo a Buso
con la chiara intenzione di fare bottino
pieno in terra rodigina.
I gialloblu dominano in lungo e in largo
la gara, ma l’estremo difensore locale si
fa in quattro per proteggere i suoi pali.
Nel primo tempo va segnalata la puni-
zione dal limite di Travaglia che viene
deviata in angolo. Gli ospiti vanno a
caccia del gol con Livignali e Santin su
tutti, ma è da elogiare l’intero reparto
difensivo rodigino che riesce a sventare
le minacce.
Nella seconda frazione di gioco va an-

notata l’azione pericolosa di Gibbin, ma
il pallone viene bloccato da un difenso-
re. Al 25’, il Buso rimane in 10 per
l’espulsione di Pigato e lo Zona Marina
continua a mettere sotto assedio i loca-
li.
Al 30’ Travaglia viene atterrato in area e
l’arbitro assegna il tiro dal dischetto.
Mentini intuisce la conclusione dagli 11
metri del numero 10 e devia in corner.
Il cronometro segna 44’ quando Calle-
garo riceve palla dal cross dalla bandie-
rina e anticipa il portiere per l’1 - 0.
Domenica prossima lo Zona Marina è
atteso nel proprio campo dal derby bas-
sopolesano con il Rosolina, mentre il
Buso affronterà in trasferta il Roverdi-
crè di Caniato.

M. C.

Callegaro Un gol che vale la vittoria

M O N TAG NA NA (Verona) - Il Bergantino di
mister Bazzi conclude nel modo migliore il
girone d’andata del campionato, battendo
per 3-2 il Montagnana.

Nella prima frazione di gioco, dopo 9’, gli
ospiti si portano in vantaggio con un colpo di
testa di Giuliari che finalizza in rete il cross
di Garutti respinto con i pugni dal portiere.
Al 10’ Nalin calcia fuori il rigore assegnato al
Montagnana, ma al 32’ Spoladore pareggia i
conti. Il cronometro segna 42’ quando l’azio -
ne di Lovisi conclude l’azione personale in
posizione defilata con un cross in mezzo per
Garutti che spiazza Checcetto per il 2-1.
Nel secondo tempo, al 31’, scivola via lungo
la fascia Picelli, mette in mezzo e Montagni-
ni, nel tentativo di spazzare via il pallone
sigla una sfortunata autorete. Dopo 9’, Lovi-
si si libera del diretto marcatore e serve
Ballottari che di testa deposita nel sacco per
il 3-2.

I biancazzurri chiudono così con 15 punti,
grazie a 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Il
girone di ritorno riprenderà il 02 febbraio
contro il Povegliano.

M. C.

I marcatori Giuliari(sopra) e Ballottari (a lato)

PELLESTRINA (Venezia) - L’Adige
Cavarzere paga a caro prezzo le
assenze di numerosi giocatori tra
squalifiche e influenze ed esce
sconfitto per 4-1.
Al pronti-via, sono subito i padroni
di casa a fare la partita, ciò che
voleva la formazione cavarzerana
che si chiude a riccio e resiste ai
ripetuti attacchi degli avversari.
Notevole è la mole di gioco del
Pellestrina che però non riesce a
pungere. Al 32’, l’ Adige passa in
vantaggio: Donà scodella un pallo-
ne al limite dell’area, contrasto
aereo tra Vollono e Vianello e il
pallone rotola, Marangon si preci-

pita all’appuntamento con la sfera
e con un gran sinistro, infila il
pallone nell’ angolino basso alla
destra di Calabro per l’1-0. 2’ più
tardi, l’Adige CAvarzere tenta il
raddoppio, ma all’ultimo istante,
Jonathan Vianello anticipa Lon-
ghin in procinto di tirare solo da-
vanti all’ estremo difensore di ca-
sa. Sul finire del primo tempo, al
43’, arriva la beffa: su un pallone
lungo, Gavagnin scatta sul filo del
fuorigioco, si presenta solo davanti
a Secchettin e lo batte con un preci-
so destro per l’1-1.
Nel secondo tempo, gli ospiti sen-
tono il colpo e la squadra lenta-

mente comincia a sgretolarsi. Al 5’
arriva il raddoppio dei locali: Mat-
tia Vianello, dagli sviluppi di un
calcio d’angolo, con una zuccata
trafigge Secchettin. Black-out de-
gli uomini di Braghin al 10’ e all
11’: prima Vianello Mattia, in dub-
bio fuorigioco, sigla il 3-1, mentre
Gavagnin firma il 4-1. Al 30’ Mat -
teo Vianello realizza il 5-1 finale.
L’Adige Cavarzere prova a rimette-
re in piedi la situazione, ma non ci
riesce e il match termina con la
mera gestione di palla del Pellestri-
na. Al di là del risultato, per la
squadra ospite, l’arbitro è risultato
esser completamente inadeguato. Braghin Tecnico dell’Adige

Aguiari Sigla una doppietta


