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COPPA POLESINE Nel derby polesano viene divisa la posta in palio

Zona Marina-Rosolina, che emozioni
Vanno a segno Gibbin e Boccato nel primo tempo, Marchetti e Bergo nel secondo

Dario Altieri

OCA MARINA (Taglio di
Po) - E’ terminato in pari-
tà l’eterno derby polesa-
no tra Zona Marina e Ro-
solina valido per la prima
giornata della fase a giro-
ni di Coppa Polesine.
Inizio gara tutto di marca
locale con i ragazzi alle-
nati da mister Fecchio
che hanno tre nitide oc-
casioni per sbloccare l’in -
contro, ma è bravo l’e-
stremo difensore Manto-
vani a sventare il pericolo
gialloblù.
Alla mezz’ora della prima
frazione di gioco lo Zona
Marina passa in vantag-
gio: corner dalla sinistra
battuto da Callegaro,
Gibbin stacca imperioso e
mette la firma al primo
gol della stagione. 1-0.
La gioia per la squadra di
casa dura però solo sei
minuti, bella azione di
Casellato che salta due
avversari e scarica in
mezzo per l’ac corre nte
Boccato il quale, solo, ha
tutto il tempo per pren-
dere la mira e pareggia-
re.
Si apre con un gol la
seconda parte del derby.
Al 5’, infatti, la punizio-
ne dal limite battuta da
Marchetti viene deviata
dalla difesa sulla quale
Mantovani non può far
altro che raccogliere la
sfera in fondo al sacco per
il 2-1.

Al 35’, gli ospiti hanno la
possibilità di sfruttare un
penalty concesso da Solo-
mon, ma Bergo dal di-
schetto si fa beffare da
Bovolenta che è bravo a
deviare in angolo.
Il pareggio della squadra
allenata da Crivellari è

però nell’aria e al 40’,
Bergo si smarca appena
dentro l’area, guarda ver-
so la porta e senza esitare
colpisce la palla battendo
Bovolenta con un insi-
dioso diagonale che san-
cisce il risultato finale di
2-2.

Accade tutto nel secondo tempo

Gennaro riprende Ercolini
Duomo-Pontecchio finisce 1-1
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COPPA VENEZIA Domenica prossima sfida con lo Zianigo

L’Adige Cavarzere coglie un punto prezioso
Longhin acciuffa il Campalto allo scadere: 1-1

Blitz esterno della formazione di Caniato

Villadose bersagliato dalla sfortuna
Due autoreti e il Roverdicrè ringrazia

C AVA R Z E R E (Venezia) - Pareg-
gio per 1-1 tra l’Adige Cavarze-
re e il Campalto nella prima
giornata della coppa Venezia
di Terza categoria. La cronaca.
Parte subito forte il Campalto
che dopo aver spedito alto una
punizione dal limite, passa in
vantaggio con libanon al 12' su
uno svarione della linea difen-
siva dell’Adige Cavarzere. Al
23’s’infortuna Piva per i locali,
ma i ragazzi di Braghin cerca-
no la reazione e al 35’ vanno vicini al gol, su un
tiro deviato di Fontolan. Il Campalto si fa
vedere solo in contropiede e al 45’ va vicino al
gol su un tiro deviato. Nella ripresa i padroni di
casa escono e si fanno vedere maggiormente,
provando a fare la partita e cercando a tutti i
costi il gol che però non arriva. Al 22’ però sono
gli ospiti ad andare vicini al gol del raddoppio
su un tiro da fuori di Cassone dai 25 metri, ma
è bravo Menotti a deviare sul palo. La partita
volge verso il termine, con numerosi falli e

sembra che gli ospiti riescano a condurre in
porto il match, ma proprio a un minuto dal
termine Longhin su assist di Donà insacca con
un destro che colpisce il palo e termina in rete
per l’1-1 definitivo. Ma non è finita, l’Adige
Cavarzere avrebbe la possibilità di strappare i
tre punti, ma Longhin colpisce di testa su un
cross illuminante di Bello e manda a lato di
poco. Punto meritato per la compagine di Bra-
ghin che domenica prossima giocherà nuova-
mente in casa contro lo Zianigo.

La prima
giornata

Adige Cavarzere - Campalto 1 - 1
Campalto: Puppin, Vio F., Martin, Locatelli, Tombazzi F., Cassone, Monaro
(Bragato ), Bon, Libanon (Alfare), Pagan (Vio R.), Battiston (Tombazzi A.). A
disp.: Familiari.

Adige Cavarzere: Menotti, Pavanello (39’st Baldon), Marangon, Tarozzo
(30’st Bergantin), Piva (23’st Braga), Parisotto, Longhin, Grigolo, Fontolan
(28’st Benetti), Bello, Cominato (13’st Donà). A disp.: Secchettin, Berto. all.:
B ra g h i n

Reti: 12’pt Libanon (C), 44’st Longhin (A)
Ammoniti: Tarozzo, Marangon, Donà (A), Tombazzi F., Bon, Vio F., Puppin,
Bragato (C)

VILLADOSE - Il Villadose
di mister Pinato regala tre
punti preziosi al Roverdi-
crè di Caniato. I dogi, in-
fatti, escono sconfitti dal
debutto in “Coppa Polesi-
ne” per 2-1 siglando ben
due autoreti.
Il risultato finale non ri-
specchia l’andamento del-
la gara: un pareggio sa-
rebbe stato sicuramente
più giusto, ma i fatti par-
lano chiaro.
Nel primo tempo il Rover-
dicrè è sceso in campo più
determinato, con l’inten -
zione di far sua la partita.
Il Villadose, però, non vie-
ne impensierito più di
tanto e da annotare sul
taccuino, c’è solo un tiro
di Catozzo che prova a sor-
prendere Beltramini, ma
l’estremo difensore c’è.
Al 36’, sfortunato retro-
passaggio di Vidale che si-
gla l’1-0 a suo sfavore.
Nell’altro tempo, i padro-
ni di casa cercano a tutti i
costi di segnare: il pallone
calciato da Malengo attra-
versa l’area, ma non si
insacca. E’ il 30’, quando
Vidale prova di testa, a
spazzare via un pallone,
ma insacca nuovamente
per la seconda autorete di
giornata. Lo sfortunato
Villadose accorcia le di-
stanze al 36’ con un’incor -

nata di Cecconello che vale
il gol bandiera.
Negli ultimi minuti il
team di Pinato ce la mette
tutta per agguantare il pa-
reggio, ma il Roverdicrè
torna a casa con il bottino
p i e n o.
I dogi proveranno a rifar-

si, mercoledì 25 a Buso.
Domenica prossima inve-
ce, inizierà il campionato:
il Villadose attende la
Nuova Audace Bagnolo.
Esordio esterno per il Ro-
verdicrè contro la Ficarole-
se.

M o.C a .

Villadose - Roverdicrè 1 - 2
Villadose: Beltramini, Pizzo, Piva (1’st Bari), Vidale, Palugan, Malengo
(1’st Dasini), Campagna (1’st Cecconello), Bergo, Battaglia, Main, Coltro.
A disp.: Ferrari, Smanio, Aguiari, Cappello. All.:Pinato

Roverdicrè: Dolcetto, Rizzi, Lucchiaro, Pattaro, Bazzan, Gazzetta,
Mancini, Zorzato, Catozzo, Faentoni, Ossati. A disp.: Cadore, Boldrini,
Cominato, Di Bianca, Mulellari, Visentin, Carbonin. All.: Caniato

Arbitro: Vidali di adria
Reti: 36’pt, 30’st Vidale (aut.) (V), 36’st Cecconello (V)
Ammoniti: Faentoni (R), Boldrini (R), Zorzato (R)
Espulso: 40’st Rizzi (R) per proteste

Zona Marina - Rosolina 2 - 2
Zona Marina: Bovolenta, Balasso, Marchetti, Veronese (25’st Binatti),
Marchesini N., Gabrieli, Canella N. (30’st Canella A.), Zerbin, Gibbin,
Callegaro (40’st Santin), Livignali (10’st Zanetti). A disp.: Spunton, Camisotti,
Marchesini F., Binatti, Canella A., Santin, Zanetti. All. Fecchio

Rosolina: Mantovani, Ramazzina, Mazzucco (40’st Avanzi), Martin (30’st
Penso), Michelini, Salvagno, Civiero, Gibin (35’st Ferro), Casellato, Boccato
(15’st Da Re F.), Da Re M. (45’pt Bergo). A disp.: Ronchi. All. Crivellari F.

Arbitro: Solomon di Rovigo
Reti: 30’pt Gibbin (Z), 36’pt Boccato (R), 5’st Marchetti (Z), 41’st Bergo (R).
Ammoniti: Veronese (Z), Michelini (R), Civiero (R), Casellato (R), Penso (R),
Bergo (R).

Duomo - Pontecchio 1 - 1
Duomo: Mella, Zacconella, Bonvento, Milan, Bianchini, Melanucci,
Piva, Rizzi, Ercolini, Ferrari G., Ranzolin. A disp.: Caniato, Ferrari A,
Cespuglio, Martella, Sitzia. All.: Sitzia

Pontecchio: Guidi, Segradin, Piroddi, Gregnanin, Giolo, Casati,
Rizzi, Gennaro, Sette, Brazzo, Munari. A disp.: Pavanello, Filippi,
Panin, Fatihi, Franchi, Mischiati. All.: Massarotto

Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Reti: 9’st Ercolini (rig.) (D), 37’st Gennaro (P)
Ammoniti: Cespuglio (D)
Espulsi: 40’st Cespuglio (D) 43’st Fatihi (P)
Note: allontanato dalla panchina mister Roberto Massarotto (P)

Apre le danze Gibbin (Z. Marina)

L’Adige Cavarzere La compagine di Braghin ha pareggiato 1-1 contro il Campalto San Benedetto

Sf o r t u n a t o Antonio Vidale

DUOMO (Rovigo) - Il
Duomo del tecnico
Sitzia non scherza e
nel primo turno di
“Coppa Polesine” im -
patta per 1-1 contro il
P o n t e c c h i o.
I biancoazzurri nella
prima frazione di gio-
co, non si spaventano
davanti agli uomini
esperti del Pontecchio
e dimostrano buone
trame di gioco che
trasmettono fiducia per le prossime
partite. Nell’altro tempo, passano 9’
e i padroni di casa passano in vantag-
gio dal dischetto con Ercolini. Il
Pontecchio si rimbocca le maniche e

si esprime meglio ri-
spetto ai primi 45’.
Scocca il 37’ e dagli
sviluppi di un calcio
d’angolo, Gennaro
pareggia i conti con
una zuccata che chiu-
de in giusta parità il
m at c h .
Con un punto a testa,
il Pontecchio si prepa-
ra a ricevere il Bosaro
calcio, mercoledì 25
per il turno infrasetti-

manale. Domenica prossima inizie-
rà il campionato e il Duomo sarà
ospite del Buso, mentre il Pontecchio
ospiterà in San Martino.

M o.C a .

Andrea Zacconella

Gol della bandiera Cecconello

Pari momentaneo Boccato Rosolina)

Ettore Gennaro


