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GIRONE PADOVA I biancazzurri di Ferro al quinto posto con 13 punti

Baricetta, sfuma la vittoria
Gli adriesi per due volte in vantaggio si fanno recuperare da Bottaro e Danese

GAVELLO - Il Baricetta di mi-
ster Mario Ferro dimentica
la rotonda sconfitta della
scorsa settimana contro la
Santangiolese e conquista
un punto contro il Vigonovo
Tombelle che gli permette di
rimanere nella zona che
conta.
Per quanto concerne la cro-
naca della partita, neanche
il tempo di concentrarsi che
Rizzo conclude l’incursione
centrale con un rasoterra che
beffa il portiere per il vantag-
gio di 1-0. Gli ospiti rispon-
dono subito e Danese, dagli
sviluppi di un calcio d’ango -
lo, prova a cogliere imprepa-
rato Grigolo, ma il numero 1
arpiona la sfera. Al 18’ en -
trambe le squadre rimango-
no in inferiorità numerica.
Il cronometro segna 21’
quando Ferrarese commette
fallo in area su Eromosele e
l’arbitro assegna il rigore.
Dal dischetto Bottaro tra-
sforma per l’1-1. Dopo 7’ Mo -
sca S. effettua un cross peri-
colosissimo, ma Osti, da-
vanti al portiere, manca di
un soffio l’appu ntame nto
con la sfera. Al 32’, Mosca S.
lancia a Rizzo che con un tiro
al volo finisce a lato. Il Bari-
cetta continua a rendersi pe-
ricoloso con una punizione
diretta in porta di Sacchetto,
ma nessuno sui fa trovare
pronto per il tap-in sulla cor-
ta respinta di Morandin. Al-
lo scadere della frazione, sci-
vola via lungo la fascia Ere-

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

GIRONE PADOVA Pellegrini sigla il gol bandiera del Ca’ Emo

Il San Michele gioca a tennis

L’o t t ava
giornata

Ca’ Emo - San Michele 5 - 1
Ca’ Emo: Scaranello (1’st Ceccarello), Tommasi (1’st
Prando), Aggio, Galuppo, Grigolo (15’st Dall’Aglio),
Baruffa, Ayari, Forzato, Aguiari, Pellegrini (10’st
Crozzoletto), Tosi. A disp.: Bardella, Rosso.
A l l . : To r s o

San Michele: Trevisan, Ballarin, Cheihzouli, Borin,
Visentin, Breda Murko, Bollettin, Chieteghenin,
Braga, Vanin, Perini. A disp.: Breda C, Bellemo, Breda
D., Vanin, Vianello M., Vianello S.,Longo.
A l l . Fo r c a t o

Arbitro: Bonato di Chioggia
Reti: 4’pt Ballarin (S), 10’pt Braga (S), 23’pt Perini (S),
30’pt Pellegrini (C), 4’st Breda (S), 9’st Visentin (S)

Ammoniti: Pellegrini (C), Trevisan, Braga (S)
Note: Al 26’pt Trevisan devia in corner il rigore di
Aguiari (C)

GIRONE VERONA Zerlottin e Ballottari in rete

Bergantino, bel tris al Castagnaro

GIRONE VENEZIA Il team di mister Braghin rimane fermo a 6 punti. Prossimo turno visita alla capolista Zianigo

Il Vetrego cala il poker all’Adige Cavarzere
A. Cavarzere - Vetrego 1 - 4
Adige Cavarzere: Braghin (20’st Secchettin),
Pavanello, Toffanello, Grigolo, Bergantin, Parisotto,
Longhin (15’st Donà), Marangon, Fontolan, Cominato,
Vollono (30’st Baldon). A disp.: Tangerini, Berto. All.:
B ra g h i n

Vetrego: D’Alpaos N., Zampieri, Giacon, Orsomarso,
Gaggio, D’Alpaos M.(1’st Fabbris), Bevilacqua,
Levorato, Culotta, Bortoluz, Bujor (1’st Cerciello). A
disp.: Manoro, Puliero, Silvestri, Gemelli.

Arbitro: Boscarino di Mestre
Reti: 15’st Culotta (V) , 16’st Cominato (A), 20’st
Bevilacqua (V), 21’st Bortoluz (V), 40’st Cerciello (V)

Ammoniti: Pavanello, Toffanello, Parisotto, Grigolo
(A), D’Alpaos M. (V)

Espulso: 28’st Pavanello (A) per doppia
ammonizione

CA’ EMO (Adria) - Il Ca’ Emo, condizionato
dalle numerose assenze, esce sconfitto per 5-1
dal San Michele. Dopo soli 4’ passano in van-
taggio gli ospiti con un gol di testa di Ballarin.
Al 10’, il calcio piazzato di Braga colpisce per il
2-0. Il San Michele allunga con Perini al 23’.
Rialzano la china gli argentorossi e prima Tosi
divora un gol a porta vuota, poi al 26’, Aguiari
si vede deviare in corner il tiro dal dischetto.
Scocca il 30’ e Pellegrini dagli sviluppi di un
calcio d’angolo, colpisce di testa e sigla il 3-1.
Nell’altra frazione i locali vanno all’at t a c c o,
ma il San Michele si chiude a riccio, ma prima
Brega e poi Visentin chiudono il match per 5-1.
Sul finale, Ceccarello, evita un passivo ancora
più pesante con alcuni interventi.

M. C.

BERGANTINO - Il Bergantino di mister Bazzi
conquista il secondo risultato utile consecutivo
battendo per 3-0 il Castagnaro.
La partita è stata alquanto maschia con le due
formazioni che si affrontano a viso aperto e
non riescono a finalizzare in rete alcune occa-
sioni. I padroni di casa si portano in vantaggio
al 20’ con Ballottari che viene lanciato da
Cuoghi e dentro l’area beffa il portiere per l’1 - 0.
Nel secondo tempo, Zerlottin abbassa la saraci-
nesca sulla gara nel giro di 5’: il numero 4
prima sfrutta l’incertezza di Soardo e poi arro-
tonda il risultato depositando nel sacco il pallo-
ne rimbalzato in area davanti al portiere.
Nel prossimo turno il Bergantino affronterà il
Co r i a n o.

M. C.

mosele e chiude con un tra-
versone che viene calciato da
Contin, ma mette solamen-
te in evidenza i riflessi di
G r i g o l o.
Nel secondo tempo parte be-
ne il Baricetta e l’azione co-
rale di Rizzo e Sacchetto vie-

ne finalizzata in rete da Osti.
Scocca il 44’ quando Danese,
non si lascia sfuggire uno
svarione difensivo dei locali
e in posizione defilata sulla
destra chiude il match per 2-
2.

M. C.

Baricetta - Vigonovo Tombelle 2 - 2
Baricetta: Grigolo D., Mosca T., Frizzarin, Ferrarese (28’st Parcelj), Mosca S., Osti,
Frigato (24’st Bellan), Nardo, Rizzo, Sacchetto (38’st Casellato) , Mancini M.. A disp.:
Stoppa, Clemente, Crepaldi, Mancini A.. All.: Ferro

Vigonovo Tombelle: Morandin, Rigato (1’st Dardeschi P.), Schiavon, Bottaro,
Marigo, Pagliarin, Basso (40’st Rubin N.), Danese (45’st Dardeschi R.), Gastaldello
(12’st Francescon), Contin (44’pt Benetazzo), Eremosele. A disp.: Rubin M., De
Pasquale. All.: Sanavia

Arbitro: Perini di Chioggia
Reti: 2’pt Rizzo (B), 21’pt (rig.) Bottaro (V), 2’st Osti (B), 44’st Danese (V)
Ammoniti: Ferrarese, Mosca T., Nardo, Bellan (B), Gastaldello, Basso (S)
Espulsi: 18’pt Mancini M. (B) e Marigo (V) per reciproche scorrettezze

GIRONE ROVIGO Doppietta di Bellin e Mancini

Roverdicrè e San Martino danno vita
auna gara entusiasmante. Termina 3-3

Roverdicrè - San Martino 3 - 3
Roverdicrè: Cadore, Rizzi (43’st Ossati), Lucchiaro, Pattaro
(48’st Di Bianca), Bazzan, Gazzetta, Mancini, Zorzato (29’st
Zanin), Cattozzo, Faentoni (45’st Boldrini), Visentin. A disp.:
Dolcetto, Cominato, Mulellari. All.: Caniato

San Martino: Incanuti, Boccardo, Barbierato, Contiero, Buoso,
Prandin, Penon (22’st Crivellari), Montecchio, Garzin (30’st
Renja), Bellin, Rafi. A disp.: Baldon, Vascon, Granziero. All.:
Birolo

Arbitro: Ongaro di Rovigo
Reti: 5’pt, 42’st Bellin (S), 16’pt Catozzo (R) 20’st Montecchio
(S), 30’st, 51’st Mancini (R)

Ammoniti: Rizzi (R), Barbierato, Buoso, Prandin, Penon,
Bellin, Renja, Crivellari (S)

Rizzo Apre le marcature

ROV E R D I C R E ’ - Il Roverdicrè di mister
Caniato conquista un ottimo punto con
il risultato di 3-3 contro un avversario
forte e di qualità come il San Martino. La
gara è stata disputata al meglio da en-
trambi gli equipaggi scesi in campo che
son riusciti a dar vita a una sfida alquan-
to interessante sia sul piano del gioco che
su quello dell’intensità fisica. Gli ospiti
passano in vantaggio al 5’ con Bellin che
sfrutta appieno un errore della retro-
guardia avversaria e con un tiro diagona-
le al volo sigla l’1-0. Dopo 11’, pareggiano
i conti i locali con Catozzo che con un tiro
a giro becca il palo, ma poi il pallone si
deposita nel sacco per l’1-1.
Nella ripresa, dopo 20’ sale in cattedra
Montecchio con un calcio di punizione
indirizza la sfera sotto il 7. Il cronometro

segna 30’ quando Mancini finalizza in
rete la verticalizzazione con un compa-
gno di squadra per il 2-2 . Le due squadre
continuano a confrontarsi e a viso aperto
e le occasioni non mancano per entram-
be. Scocca il 42’ e Bellin cambia di nuovo
il risultato: la sassata dal calcio piazzato
dal vertice dell’area beffa Cadore alla
sinistra per il 3-2. Il Roverdicrè non ci sta,
vuole a tutti i costi un punto e all’ultimo
minuto di recupero batte una punizione
con Gazzetta, Mancini in area è lesto ad
intervenire ed agguanta il pareggio fina-
le.
Le due formazioni son attese mercoledì
dal turno di coppa Rovigo: Buso - Rover-
dicrè e Rosolina - San Martino a Sant’An -
na di Chioggia.

M. C.

Antonio Mancini ( R o ve rd i c rè )

Bergantino - Castagnaro 3 - 0
Bergantino: Prandi, Montagnini, Beccari, Zerlottin (38’st
Garutti), Galassini, Buraschi, Giuliari (29’st Grazia),
Cuoghi, Knabess (4’st Lovisi), Marzolo, Ballottari. A disp.:
Antonioli, Fenderico, Esposito. All.: Bazzi

Castagnaro: Soardo, Crescenzio, Mantovani, Ferrari
(20’st Zanoncini), Valentini, Ghirardini N. (31’st Bilò),
Mirandolo, Bazzaglia (29’st Zanarotto), Chagdani (15’st
Bacca), Trivellato Riccardo (4’st Trivellato Roberto),
Ghirardini A.. A disp.: Pegoraro, Galassi. All.:
C r e s c e n z i o.

Arbitro: Faggioni di Verona
Reti: 20’pt Ballottari (B), 21’st 25’st Zerlottin (B)
Ammoniti: Buraschi (B), Mantovani, Bazzaglia,
Ghirardini A, Zanarotto (C)

Espulso 24’st Ghirardini A. (C) per doppia
ammonizione

C AVA R Z E R E (Venezia) - La matri-
cola Adige Cavarzere affronta in
casa il Vetrego, rivale veramente
temibile, dotato di una buona or-
ganizzazione di squadra, oltre a
certe individualità che meritereb-
bero categoria superiore. I locali si
presentano in campo privi di nu-
merosi giocatori a causa degli or-
mai 10 infortuni.
Parte forte il Vetrego che prova
subito a schiacciare l’Adige Cavar-
zere nella propria metàcampo e ci
riesce in parte. Gli ospiti si rendo-
no pericolosi al 25’ con una puni-
zione dal limite che blocca a terra
Braghin. I ragazzi di Braghin pro-

vano a dire la loro in contropiede,
ma la difesa ospite è quadrata e
ben disposta e non lascia sbocchi
al duo Fontolan-Vollono. E’ il 38 ed
è da annotare l’ azione più perico-
losa del Vetrego: Bortoluz si beve
la difesa di casa, entra in area e
scarica su Culotta che spara a rete
dal dischetto, ma Braghin devia
sul palo e la difesa libera.
La seconda frazione di gioco inizia
sulla falsa riga del primo. Gli ospi-
ti però, passano in vantaggio al 15’
con Culotta, che servito da uno
splendido tocco di Bortoluz, supe-
ra Braghin per l’1-0. Arriva imme-
diata la reazione dell’Adige Cavar-

zere con Cominato che lanciato
sulla fascia entra in area, supera
con un tocco sotto D’Alpaos e pa-
reggia i conti. Il Vetrego non mol-
la e al 20’ si porta sul 2 a 1: dagli
sviluppi di un calcio d’angolo, se-
gna Bevilacqua di testa.
L’Adige crolla sotto i colpi del Ve-
trego, complice l’ espulsione di
Pavanello al 28’. Bortoluz al 21’ e
Cerciello al 40’ fissano il risultato
sul 1- 4 a favore del Vetrego. L’in -
fortunato capitan Bello e compa-
gni dovranno cercare la compat-
tezza di squadra e continuare a
svolgere tanto lavoro per riuscire a
togliersi delle soddisfazioni.

Osti Illude per la seconda volta

Co m i n a t o Sigla la rete dell’Adige


