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GIRONE PADOVA La banda Torso coglie il primo pareggio con il Terrassa

Ca’ Emo, un punto per rifiatare
Ferrari e Tosi gli autori delle reti per gli argentorossi di casa: 2-2

CA’ EMO (Adria) - Il Ca’
Emo del tecnico Torso rie-
sce a conquistare il primo
punto in campionato pa-
reggiando per 2-2 contro
l’Atletico Terrassa. La for-
mazione adriese però, non
abbandona il posto di fa-
nalino di coda del girone.
Nel primo tempo, Pellegri-
ni prova subito a cambiare
il risultato con un tiro vel-
leitario. Risponde Bar-
chetta con un calcio piaz-
zato che termina a lato di
poco. Il Ca’ Emo fa la gara e
si rende pericoloso in più
occasioni. Al 20’, Pellegri-
ni su punizione serve Fer-
rari, ma il tiro deciso fini-
sce fuori. Dopo 4’, ci ripro-
va Ferrari con una conclu-
sione centrale che termina
appena sopra la traversa.
Da annotare al 27’ il tiro in
area di Tosi che viene de-
viato in corner dal portie-
re. Al 36’, arriva la doccia
fredda per i locali: riceve
palla Trovò appena dentro
l’area e tutto solo con una
parabola centrale beffa
Scaranello per l’1-0. Il Ca’
Emo soffre e dopo 6’, Laz-
zarin vuole raddoppiare,
ma il portiere locale con la
punta delle dita devia.
Nell’altro tempo, passano
13’ e Battisti commette fal-
lo da ultimo uomo al limi-
te dell’area su Tosi, l’arbi -
tro espelle il difensore e
assegna la punizione dal
limite. Calcia magistral-

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

GIRONE VENEZIA Successo casalingo per il team di Braghin firmato Grigolo

Primi tre punti per l’Adige Cavarzere

La quarta
giornata

A. Cavarzere - Codevigo 1 - 0
Adige Cavarzere: Secchettin, Pavanello (18’st
Bergantin), Berto, Marangon, Toffanello, Parisotto,
Grigolo, Dainese (10’st Braga) (33’st Benetti),
Fontolan. Bello, Longhin (25’st Cominato). A disp.:
Braghin, Baldan. All.: Braghin

Codevigo: Pulzato, Trabujo, Crosta (30’st Frizziero),
Bissaro, Salvagno, Boaretto (25’st Monorchio),
Chiggiato, Giordano, Gatto (15’st Ciprian), Cappadona,
Satraniti (18’st Tommasi). A disp.: Gurin, Chiarin,
Pellizzari. All.: Giordano

Arbitro: Chinellato di Mestre
Reti: 4’pt Grigolo (A)
Ammoniti: Pavanello (A), Tommasi (C), Frizziero (C)
Note: spettatori circa 70

GIRONE VERONA Biancazzurri fermi a quota 1

Rotonda sconfitta per il Bergantino
Il Boys Gazzo espugna l’Oltramari: 3-0

GIRONE ROVIGO La compagine di Visentin sale a quota 7

A Rosolina termina a reti inviolate
Marines e Bosaro non vanno oltre lo 0-0

BERGANTINO - Il Bergantino di mister
Bazzi non riesce a trovare la luce e nella
terza giornata di campionato è caduto di
nuovo con un rotondo 3-0 contro la forma-
zione del Boys Gazzo. Gli ospiti sono stati
superiori per quasi tutta la partita e il
risultato finale non fa una piega, anzi, la
squadra di Gazzo Veronese avrebbe potuto
aumentare il divario di reti, ma il reparto
arretrato è riuscito a limitare i danni. Da
annotare, per quanto concerne il Bergan-
tino, l’occasione sfumata a Ballottari
quando il risultato era fermo sul 2-0.
Domenica prossima, trasferta in casa del-
la Polisportiva Amatori Bonferrato: reagi-
re è d’o b b l i g o.

ROSOLINA - Il Bosaro Calcio del presidente
Visentin torna a casa dalla trasferta basso-
polesana contro il Rosolina con un buon
punto che gli permette di continuare la
striscia positiva inanellata due giornate
fa. I marines si fanno sfuggire più occasio-
ni degli ospiti e al 25’, Ramazzina su
punizione fa tremare il palo. Nel secondo
tempo, scende in campo più aggressivo il
Bosaro calcio, ma non riesce a cambiare il
risultato. Le due squadre si affrontano in
perfetto equilibrio e la partita termina in
giusta parità.
Il programma del prossimo turno vede il
Bosaro calcio ospitare il Duomo, mentre il
Rosolina andrà in trasferta a Pontecchio.

Bergantino - Boys Gazzo 0 - 3
Bergantino: Prandi, Montagnini (35’st Fenderico),
Beccari, Knabess, Dasini, Trombella, Ballottari,
Buraschi (44’pt Garutti), Zerlottin (16’st Cuoghi),
Franciosi (8’st Giuliari), Marzolo (14’st Grazia). A disp.:
Antonioli, Esposito. All.: Bazzi

Boys Gazzo: Marini, Rossato, Manara, Ambrosi,
Bronzato, Soragni (40’st Andreani), Covelati,
Princivalle (35’st Franzini), Pietroboni (33’st
Cappellaro), Meoni (31’st Donà), Calien (16’st Naldi). A
disp.: Lovato, Stocco. All.: Gobbetti

Arbitro: Zamperini di Verona
Reti: 27’pt Ambrosi (BE), 33’st, 28’st Pietroboni (BE)
Ammoniti: Trombella, Franciosi (BE)

Rosolina - Bosaro Calcio 0 - 0
Rosolina: Ronchi, Bertaggia (25’st Mazzucco),
Ramazzina (45’st Boccato), Domenehgetti, Salvagno,
Garziera, Martin (12’st Tuzza), Gibin, Casellato (35’st
Penso), Bergo, Civiero (17’st Avanzi). A disp.:
Mantovani, Cacciatori. All.: Crivellari

Bosaro: Nordio, Pavan, Isoletta, Barbiero (45’st
Bertacin), Girotto, Dal Conte, Flora R., Biasin (17’st
Malin), Vollono, Bassan, Flora E. (25’st Sarto). A disp.:
Crepaldi, Rossi, Capuzzo, Bondesan. All.: Visentini

Arbitro: Gigo di Adria
Ammoniti: 35’pt Girotto (B), 40’pt Domeneghetti (R),
41’pt Casellato (R), 10’st Barbiero (B), 15’st Bertaggia
(R), 45’st Bergo (R), 46’st Penso (R), 46’st Vollono
(B)

mente Ferrari e pareggia i
conti per l’1-1.
Il Ca’ Emo riesce a portarsi
in vantaggio al 29’ con un
lancio lungo di Tosi che
perfora la difesa avversa-
ria. Dopo 3’ dubbia tratte-
nuta di Aggio su Minelle e
per la giacchetta nera è
calcio di rigore che Lazza-

rin trasforma per quello
che sarà il 2-2 finale. Gli
argentorossi provano an-
cora a segnare con Aguia-
ri.
Domenica prossima, il Ca’
Emo andrà in trasferta a
Padova contro l’At le ti co
2 0 0 0.

M. C.

Ca’ Emo - Atletico Terrassa 2 - 2
Ca’ Emo: Scaranello, Baruffa (10’st Tommasi), Aggio, Forzato (13’st
Crozzoletto), Cavallari, Bonvicini, Galuppo (13’st Ayari), Ferrari, Tosi (35’st
Dall’Aglio), Pellegrini (36’st Prando), Aguiari. A disp.: Bassi. All.: Torso

Atletico Terrassa: Zilio, Trovò, Berlingeri, Lazzarin, Battisti, Minelle, Pizzo
(29’st Rossi), Rossetto (39’st Bottin), Greggio, Barchetta (5’st Pescarolo),
Ruggero. A disp.: Biancato, Rossetto, Beco, Canton. All.: Tromboni

Arbitro: Stevanin di Chioggia
Reti: 36’pt Trovò (A), 13’st Ferrari (C), 29’st Tosi (C), 34’st Lazzarin (rig.)
(A)

Espulso: 13’st Battisti (A) per fallo da ultimo uomo, 41’st Crozzoletto (C) per
proteste

Adriesi in inferiorià numerica per tutta la ripresa

Il Baricetta alza bandiera bianca
Il San Fidenzio espugna Gavello: 4-2

Baricetta - San Fidenzio 2 - 4
Baricetta: Stoppa, Mosca T., Frizzarin, Frigato, Mosca S., Osti,
Bellan (42’pt Rubbino), Nardo (28’st Ferrarese), Zanellato (32’pt
Rizzo), Sacchetto (35’st Casellato), Mancini M. (23’st Milan). A disp.:
Grigolo, Parcelj

San Fidenzio: Ferrara, Rampin N. (1’st Falasco), Vegro, Trivellato
(28’st Gottaro), Savioli, Rampin R. (15’st Parise), Zecchin, Borella
(41’st Bernardini), Levantich, Romanato (22’st Bozzolan), Sartore. A
disp.: Grigoletto. All.: Pinato

Arbitro: Botton di Chioggia
Reti: 17’pt Mosca T. (aut.) (B), 25’pt Sartore (S), 41’pt Rizzo (B), 9’st
Nardo (B)

Ammoniti: Frigato (B), Mosca T. (B), Trivellato (S), Rampin R. (S),
Vegro (S)

Espulso: 41’pt Frigato (B) per doppia ammonizione

To s i sigla il vantaggio illusorio

GAVELLO - Prima sconfitta stagionale
in campionato per il Baricetta di mister
Mario Ferro. La probabilità di prender il
match sottogamba era in preventivo
per gli adriesi, qualcosa è andato storto
nel corso del match e il Baricetta esce
così sconfitto per 4-2 dal San Fidenzio.
Nel prima frazione di gioco, passano 17’
e Mosca T. vuole anticipare il tentativo
di finalizzazione di Romanato, ma si-
gla una sfortunata autorete. Dopo soli
8’, raddoppiano gli ospiti: Levantich
scivola via lungo la fascia e serve Sarto-
re che infila il pallone alle spalle di
Stoppa per il 2-0. Il Baricetta riesce a
reagire e al 41’ Rizzo non si lascia
sfuggire l’errore difensivo del San Fi-
denzio, dentro in area si libera del
portiere e accorcia le distanze.

Nel secondo tempo, passano 9’ dal
rientro in campo e Massimo Mancini
riesce a procurarsi un rigore. Nardo dal
dischetto becca il palo, ma lo stesso
giocatore è pronto ad avventarsi sul
pallone e sulla ribattuta pareggia per 2-
2.
Il San Fidenzio non accetta il pareggio e
ne approfitta di alcuni black-out degli
adriesi e si impone per 4-2: va a segno
Bozzolon al 29’ e Zecchin al 40’.
Al di là del risultato finale a sfavore dei
polesani, è stata una partita piacevole
da vedere e giocata a ritmi buoni da
entrambi gli equipaggi. Diverse sono
state le incursioni solitarie di Massimo
Mancini terminate con un nulla di
f at t o.

M. C.

In rete Simone Nardo

CAVARZERE (Venezia) - L’Adige Cavarzere
capitanato da Gino Bello conquista i primi
tre punti in campionato battendo per 1-0 il
Co d e v i g o.
Neanche il tempo di concentrarsi sulla
gara che i padroni di casa si portano in
vantaggio: azione in velocità dell’Adige
Cavarzere, Fontolan effettua un lancio
preciso per Dainese. Il numero 8, serve a
sua volta Longhin che di prima passa a
Grigolo. Quest’ ultimo con preciso sinistro
beffa Pulzato in uscita per l’1-0 che si
rivelerà finale.
Il pallino del gioco è nelle mani dei locali
che costringono il Codevigo a rimanere
nella propria metà campo. Il team di
Braghin non riesce però a raddoppiare. Al

36’, Marangon, al limite dell’area, spara
poco alto sopra la traversa. Dopo 2’, occa-
sione ghiotta per l’Adige Cavarzere: cross
di Pavanello per Grigolo che dal limite
dell’area piccola non riesce a beffare l’e-
stremo difensore avversario.
Nel secondo tempo, passano 2’ e un gioca-
tore del Codevigo al limite dell’area effet-
tua un traversone per Boaretto che con un
tiro a giro, manda alto di un soffio. Dopo 8
giri di lancette, punizione velenosa per
capitan Bello, ma colpisce la traversa.
Girandola di cambi per gli ospiti che
rafforzano la squadra con numerosi attac-
canti per agguantare il pareggio, ma l’A-
dige Cavarzere si chiude a riccio e conti-
nua con alcune azioni in contropiede.

Pulzato, al
23’ para il
tiro dal li-
mite di Gri-
golo. Il for-
cing del Co-
devigo non
porta alcun
risultato. Al 48’, palla lunga per Cominato
che prova a beffare il portiere ospite con
uno splendido pallone, ma è bravo Pulzato
a salvare sulla linea. La truppa di mister
Braghin ottiene così meritatamente i pri-
mi 3 punti che suggellano una crescita
dell’intero gruppo compatto e in grado di
superare le difficoltà iniziali.

M. C.

Man of the match Andrea Grigolo

Ferrari Punizione da manuale


