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GIRONE PADOVA Il team di Ferro fa sul serio ed è al terzo posto con 17 punti

Baricetta, tre punti d’oro
Frigato e Rizzo timbrano l’1-2 sul Vigorovea. Stoppa respinge un rigore

VIGOROVEA (Padova) -
Il Baricetta di mister Mario
Ferro torna dalla trasferta
patavina contro il Vigorovea
con 3 punti che valgono
o r o.
Gli adriesi scendono in cam-
po senza lo squalificato
Massimo Mancini e diversi
infortunati, ma non ne fan-
no un dramma e battono per
2-1 la squadra padovana.
Il tecnico Ferro aveva chiesto
ai ragazzi in settimana di
dimostrare nelle future gare
un buon possesso palla e il
team biancazzurro ci riesce
appieno affrontando a viso
aperto gli avversari.
I padroni di casa passano in
vantaggio al 40’ con Abdel-
fta che trova il tap-in vin-
cente dagli sviluppi di una
punizione.
Tre giri di lancette e Frigato
con un tiro da fuori area,
sorprende Baldo per l’1-1.
A inizio ripresa, il Vigorovea
tenta di riprendere il van-
taggio, ma non pensa di do-
ver far i conti con Stoppa che
mette in luce i suoi riflessi:
Amzi si presenta per il tiro
dagli undici metri e il nu-
mero 1 adriese indovina
l’angolino dove sarebbe ter-
minato il pallone e respin-
ge.
Il portiere adriese riesce a
mettersi in mostra in altre
occasioni e nega ogni spe-
ranza ai patavini.
Il Baricetta, al 24’ rimane in
10 uomini per l’espulsione
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GIRONE PADOVA Gli argentorossi cadono ancora

Ca’ Emo, 4 sberle dalla Santangiolese

La nona
giornata

Santangiolese - Ca’ Emo 4 - 0
Santangiolese: Lovato, Santiglia (22’st Toniatti),
Carraro N., Bozzolan (1’st Pinton), Carraro G.,
Boischio, Sorgato N. (37’st Marin), Barison (18’st
Bezzegato), Pergola (45’pt Spaventa), Sorgato F.,
Battiston. A disp.: Schiavon, Marin, Grinziato, Toniatti.
All.: Scocco

Ca' Emo: Lago, Baruffa, Aggio, Prando (17’st
Dall’Aglio), Bonvicini, Cavallari, Galuppo (33’st
Grigolo), Forzato (30’st Bardella), Aguiari (31’pt
Tommasi), Pellegrini, Tosi. A disp.: Scaranello, Torso.
All.: Aggio

Arbitro: Ghirardon di Chioggia
Reti: 5’st Pinton (S), 16’st, 28’st Sorgato F. (S), 46’st
Toniatti (S)

Ammoniti: 36’pt Prando (C), 40’pt Pergola (S), 12’st
Carraro G. (C), 44’st Baruffa (C)

GIRONE VERONA Biancazzurri di misura sul Coriano

Il Bergantino ringrazia Cuoghi

GIRONE VENEZIA Vollono sigla il gol bandiera. Cavarzerani fermi a quota 6

Pokerissimo dello Zianigo sull’Adige Cavarzere
Zianigo - Adige Cavarzere 5 - 1
Zianigo: Palmarini, Lombardo, Giacetti, Vallotto,
Ceccato (25’st Pagini), Candiotto, Casarin, Pistore
(20’st Stevanato), Gatto (15’st Francisconi), Bottacin
(10’st Comelato), Zanini. A disp.: Zuin, Greco, Frare.
All.: Lever

Adige Cavarzere: Braghin (1’st Secchettin), Toffanello,
Berto, Grigolo, Marangon, Parisotto, Bergantin (1’st
Braga), Fontolan, Vollono (1’st Donà), Baldon,
Cominato. A disp.: Tangerini. All.: Braghin

Arbitro: Pesce di Mestre
Reti: 20’pt, 30’st Zanini (Z), 35’pt Gatto (Z), 40’pt
Bottacin (Z), 43’pt Vollono (A), 20’st Comelato (Z)

Ammoniti: Toffanello (A), Grigolo (A), Bergantin (A),
Pistore (Z), Gatto (Z), Zanini (Z), Stevanato (Z)

Note: Cornice di tifo molto numerosa per i padroni di
casa, circa un centinaio.

SA N T ’ANGELO DI PIOVE (Padova) - Il Ca’
Emo del presidente Alfredo Scaranello cade
di nuovo, stavolta per 4-0 contro la Santan-
giolese, seconda forza del girone.
Dopo un primo tempo tutto sommato buo-
no dove le due squadre non hanno avuto
grandi occasioni, nel secondo tempo i pa-
droni di casa fanno loro la gara.
Da segnalare al 25’, il tentativo di Galuppo
che viene anticipato a porta sguarnita da un
difensore locale. Dopo il gol al 5’ della ripre-
sa, gli ospiti si demoralizzano e la Santan-
giolese sigla un poker che le permette di
rimanere nei piani alti della classifica. Il Ca’
Emo domenica prossima se la vedrà tra le
mura amiche con il Vigonovo Tombelle.

M. C.

CORIANO (Verona) - Il Bergantino di mi-
ster Bazzi conquista il terzo risultato utile
consecutivo liquidando a domicilio il Co-
r i a n o.
Il Coriano è partito bene e ha tentato il gol
un paio di volte con Pavanato, ma il
reparto difensivo non si lascia beffare.
I biancazzurri hanno dominato la partita e
potevano terminare la gara con tutt’altro
risultato a loro favore. Al 34’ Cuoghi dal
dischetto realizza il gol vittoria. Lo stesso
Cuoghi, prima ha sfiorato la traversa di
testa, poi, sulla ribattuta del portiere cal-
cia fuori.
Domenica prossima il Bergantino riceverà
la Rizza, appaiata il quinta posizione con
11 punti.

di Simone Mosca, ma non si
arrende e continua a credere
di poter portare a casa l’inte -
ra posta in palio. Scocca il
40’st quando Sacchetto con-
quista palla su azione di
contropiede e serve Rizzo

che supera l’estremo difen-
sore per il 2-1.
Domenica prossima, altra
sfida difficile per il Baricetta
che attende il Casal Team,
primo della classe.

M. C.

Vigorovea - Baricetta 1 - 2
Vigorovea: Baldo, Baratto, Carraro M., Salmaso R., Malinpensa (38’st Meneghello),
Callegaro, Abdelfta, Abib, Bouhaddach, Amzi (36’st Ceula), Achir. A disp.: Andreinetti,
Marchetto, Lazzarin, Carraro M., Salmaso A.. All.: Rosa

Baricetta: Stoppa, Mosca T., Frizzarin (29’st Bellan), Ferrarese (42’pt Parcelj), Mosca
S., Osti, Frigato (37’st Clemente), Nardo, Rizzo, Sacchetto (42’st Zanellato), Casellato
(30’st Mancini Antonio). A disp.: Grigolo, Clemente, Pacelj, Bellan, Zanellato, Milan,
M.

Arbitro: Stevanin di Chioggia
Reti: 40’pt Abdelfta (V), 43’pt Frigato (B), 40’st Rizzo (B)
Ammoniti: 13’pt Mosca S. (B), 28’pt Mosca T. (B), 44’pt Frigato (B), 10’st Stoppa (B),
22’st Amzi (V), 33’st Salmaso R. (V)

Espulsi: 24’st Mosca S. (B) per doppia ammonizione
Note: Al 6’ Stoppa (B) respinge un rigore

GIRONE ROVIGO Rivieraschi in terza posizione

Il San Martino si impone sul Buso
grazie al secco 2-0 firmato Bellin

San Martino - Buso 2 - 0
Union San Martino: Incanuti, Boccardo, Barbierato, Vascon (1'st
Penon), Giudizio, Baldon, Raffi, Montecchio, Garzin (20'st Renja),
Bellin, Crivellari (31'st Granziero). All.: Birolo.

Buso: Finotelli, Bronzolo, Sfriso (11'st Zanforlin), Secondi, Pigato,
Rizzato, Tidon, Zagato (17'st Fabris), Crivellari, Canato (8'st Volpe),
Pistolin. All.: Paltanin

Arbitro: Braghin di Adria.
Reti: 34’pt (rig.), 10’st Bellin
Espulso: 35'st Giudizio (S) per fallo di reazione.

Stoppa Para un rigore

SAN MARTINO DI VE-
NEZZE - Il San Martino
di mister Birolo rialza la
china dopo il ko in setti-
mana nel turno di coppa
Rovigo con il Rosolina e
ottiene il secondo risul-
tato utile consecutivo in
campionato battendo
con un secco 2-0 il Bu-
s o.
I padroni di casa, dopo
un inizio tentennante,
riescono a mettere in luce la giusta
grinta e determinazione contro un
Buso che fa di tutto per mettere il
bastone tra le ruote. Scocca il 35’
quando Bellin riesce a procurarsi un
calcio di rigore e lo stesso numero

10, dal dischetto porta i
suoi in vantaggio per 1-
0.
Nella seconda frazione
di gioco, i locali fallisco-
no diverse opportunità,
ma al 10’, Bellin sale in
cattedra. Lo specialista
delle punizioni non si
smentisce e spiazza Fi-
notelli per il 2-0 che si
rivelerà il risultato fina-
le.

Domenica prossima il Buso se la
vedrà tra le mura amiche con la
capolista Nuova Audace Bagnolo,
mentre il San Martino andrà in
trasferta a Rosolina.

M. C.

Bellin Realizza una doppietta

Coriano - Bergantino 0 - 1
Coriano: Pavanato L., Padovani, Mosele, De Mori 824’pt
Pedrollo F.), Belkdim, Ferlini, Ferigato (13’st Cometto),
Soave, Tedesco (13’st Pedrollo D.), Perardin, Pavanato
A.. A disp.: Valente, Zamboni, Soave Nicola, Guerra. All.:
Sar ti

Bergantino: Prandi, Montagnini, Beccari, Zerlottin (25’st
Garutti), Ballottari, Galassini, Lovisi, Cuoghi, Oltramari,
Giugliari (35’st Grazia), Marzolo, Cuoghi. A disp.:
Antonioli, Fenderico, Franciosi. All.: Bazzi

Arbitro: Terrabuoi di Verona
Reti: 34’pt Cuoghi (rig)
Ammonit: 35’pt Belkdim (C), 24’st Soave (C), 40’st
Prandi (B), 47’st Padovani (C), 44’st Lovisi (B), 45’st
Grazia (B)

ZIANIGO (Venezia)- Lo Zianigo
tra le mura amiche liquida la
matricola Adige Cavarzere con
un 5-1 che chiarisce il divario
tra le due formazioni. Lo Zia-
nigo infatti, appare una squa-
dre tosta sia sul piano fisico
che tecnico.
I padroni di casa si mettono
subito in risalto, tengono in
mano le redini del gioco giran-
do bene la palla e trovano in
gatto il proprio fulcro.
Al 5’, dagli sviluppi di un cal-
cio d’angolo, Pistore colpisce la
traversa. L’occasione più im-
portante è di Vollono al 10’che

solo davanti a Palmarini, cal-
cia debolmente sui piedi del
poritere in uscita. Lo Zianigo
non si preoccupa e al 20’ passa
in vantaggio: azione in veloci-
tà di Zanini e termina con un
destro dal limite dell’area che
batte Braghin per l’1-0. I locali
continuano a martellare gli
ospiti e al 35’, sugli sviluppi di
una rimessa laterale, Gatto
trova il 2-0. Cinque giri di lan-
cette e Bottacin, con un preci-
so colpo di testa, finalizza in
rete il perfetto cross di Casa-
rin. L’Adige Cavarzzere trova il
gol della speranza al 43’: sva-

rione del portiere Palmarini
che su rinvio calcia addosso a
Vollono e il numero 9 non può
fare altro che segnare il 3-1.
Nell’altra frazione di gioco l’A-
dige Cavarzere entra in campo
con un nuovo spirito, voglia di
fare e riescono a costruire
qualche azione da gol. Al 20’,
lo Zianigo trova facilmente il
4- 1 con uno splendido colpo di
tacco di Comelato, mentre 10’,
Zanini fissa il punteggio sul 5-
1.
I cavarzerani rimangono fermi
a 6 punti e domenica prossima
attende lo Sporting Scorzè. Braghin Il tecnico dell’Adige Cavarzere

Frigato Cambia il risultato

Birolo Guida i suoi alla vittoria


