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IL MATCH Il San Pio X batte la Turchese 3-1 e si porta in testa alla classifica

Tre colpi che valgono la vetta
Apre Facciolo, Puggina pareggia per i locali. Nella ripresa Aggio e Rossi chiudono i conti

FENIL DEL TURCO (Ro -
vigo) - Tre gol per balza-
re in vetta. Tanti sono
bastati al San Pio di mi-
ster Trambaioli per ave-
re ragione dei cugini
della Turchese, sconfitti
3-1.
Il derby rodigino va ai
gialloblù che nella terza
giornata di andata di Se-
conda categoria si sono
aggiudicati la sfida con-
tro la banda Zampieri,
incamerando tre punti
preziosi e portandosi in
vetta in solitaria a quota
sette, visto il pareggio
dei Bluicerchiati e le
sconfitte di Boara Pole-
sine e Badia Polesine.
Il match vede gli ospiti
portarsi in vantaggio al
18’ con la rete di Facciolo
che batte il numero uno
di casa Crepaldi per il
momentaneo 1-0. La
Turchese non si scom-
pone e al 42’ Puggina
riesce ad acciuffare il
pareggio in mischia,
con le squadre che van-
no a riposo sul risultato
di 1-1.
Nella ripresa il San Pio X
si dimostra più in palla
rispetto alla Turchese,
che un po’ per volta ca-
la, lasciando spazio al-
l’inizativa dei gialloblù,
Al 13’ è Aggio che firma
il nuovo sorpasso per la
banda Trambaioli, si-
glando il 2-1. Appena
dopo la mezzora ci pen-
sa Rossi a calare il tris

per il San Pio X che alla
fine si impone sulla
banda Zampieri con il
risultato di 3-1, portan-
dosi a quota sette in
classifica.
Domenica prossima la
Turchese di Zampieri
sarà impegnata nell’al -
tro derby rodigino con-
tro la compagine del

Grignano di mister Di
Lena (ieri corsaro a Ba-
dia per 1-0).
Il San Pio X invece, se la
vedrà tra le mura ami-
che contro gli occhiobel-
lesi della Vittoriosa gui-
data da mister Piazza
(ieri piegata in casa per
3-2 dalla San Vigilio).
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ALLIEVI Si arrende il Taglio di Donada

Il Cavarzere di Crocco
convince al debutto

La Voce .CALCIO

A segno Pregnolato, Desiderati, Fusetti e Boscolo

Che spettacolo in Blues-Medio Polesine
Scoppiettante 2-2, primo tempo super

La banda Casilli espugna Occhiobello: 3-2

Scaranaro affossa la Vittoriosa di mister Piazza
La tripletta del bomber trascina la San Vigilio

CA’ VENIER - Termina in pari-
tà 2-2 la sfida tra Blucerchiati e
Medio Polesine alla terza gior-
nata di campionato.
Tutte le emozioni e le reti della
gara che si esauriscono nel-
l’ultimo quarto d’ora della pri-
ma frazione di gioco.
Molto equilibrato il primo
tempo tra le due formazioni
polesane con la partita che si
accende al minuto 32 quando
Baccaro di Rovigo fischia rigore per atterra-
mento in area di Bergamin.
Dagli undici metri Pregnolato non fallisce e

regala il vantaggio ai locali.
Dura però poco la gioia dei ragazzi allenati da
Samuele Paganin: 42esimo difesa scoperta dei
blucerchiati che pasticcia in copertura e favori-
sce l’inserimento di Matteo Desiderati il quale
sigla il pari con una bella rete.
Passano soltanto sessanta secondi ed il Medio
Polesine ribalta completamente la situazione.
Azione viziata da un fallo su Marchesan non
fischiato dal direttore di gara, Fusetti ruba
palla nella retroguardia blucerchiata e si invola
verso la porta, arrivato a tu per tu con Veronese
beffa il portiere locale con un sontuoso pallo-
netto e firma l’1-2 completando la rimonta in
soli due minuti.
Veemente la reazione dei padroni di casa che
riescono a pareggiare prima dell’intervallo gra-
zie ad una rapida incursione di Crepaldi il quale
scarica a Boscolo che si beve letteralmente la
difesa e regala ai suoi il pari.
La seconda frazione di gioco è tutta di marca
blucerchiata con i locali allenati da mister
Samuele Paganin a fare la gara ed un Medio
Polesine schiacciato nella propria metà campo
costretto a subire.
Nella ripresa sono poche le emozioni e l’incon -
tro termina sul risultato di 2-2 che accontenta
Blucerchiati e Medio Polesine.
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Seconda
categoria

Blucerchiati - Medio Polesine 2 - 2
Blucerchiati: Veronese, Bergamin, Marangon, Crepaldi, Marchesan, Azzalin,
Pregnolato (Freguglia), Vianello A., Baratella (Piombo), Bertaglia, Boscolo. A disp.:
Perrone, Vianello S., Tommasini, Doria, Piombo, Freguglia, Fortina. All. Paganin S.

Medio Polesine: Saccari, Ferrante, Pravato (Callegarin), Rossetto (Bonon),
Tescaro, Bellettato, Desiderati, Caspira, Fusetti, Pizzo, Libralon. A disp.: Ferrari,
Callegarin, Bonon, Astolfi, Sacchetto, Guzzo, Trovò. All. Tamascelli P.

Arbitro: Baccaro di Rovigo
Reti: 32’pt rig. Pregnolato (B), 42’pt Desiderati (M), 43’pt Fusetti (M), 47’pt Boscolo
(B)

OCC HIOB ELLO - Colpaccio
esterno della San Vigilio di
mister Casilli che ieri ha
espugnato il “Luciano Sgual-
do” di Occhiobello, battendo
la Vittoriosa di Piazza per 3-
2.
Il primo tempo vede gli adrie-
si rendersi protagonisti con
un buon pressing che impe-
disce ai padroni di casa di
esprimersi al meglio. I giallo-
rossi si portano in vantaggio
dopo un quarto d’ora con Sca-
ranaro che in contropiede su-
pera il numero uno di casa
per l’1-0. La Vittoriosa non
riesce a rendersi pericolosa,
mentre la San Vigilio conti-
nua il forcing. Al 27’ gli ospiti
raddoppiano: Scaranaro lan-
ciato a rete viene atterrato in
area. Per il direttore di gara è
calcio di rigore: dagli 11 metri
lo stesso Scaranaro non sba-
glia e realizza il 2-0, con la
banda Casilli che va a riposo
sul doppio vantaggio.
Nella ripresa mister Piazza
mescola le carte e prova a
cambiare volto al match. Gli
adriesi calano il tris al 14’ con
il solito Scaranaro in giornata
di grazia. Ma una volta subì-
ta la rete, la Vittoriosa si sve-
glia dal torpore e comincia ad
alzare il baricentro. Al 36’ Pa -
tracchini accorcia le distanze
con la rete dell’1-3. La San
Vigilio cala d’intensità e i ne-
roverdi di casa ne approfitta-

no, riuscendo a scardinare la
porta di Beltrame per la se-
conda volta con Andreasi al
39’: 2-3.
La Vittoriosa ci crede e negli
ultimi minuti spinge alla ri-
cerca del pari, sfiorandolo
più volte con Patracchini e
Landi, ma alla fine gli adriesi

riescono a difendersi coi den-
ti e portare a casa tre punti
preziosi.
Domenica prossima la Vitto-
riosa sarà di scena a Rovigo
contro la capolista San Pio X,
mentre la San Vigilio riceverà
il Granzette.
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La Vittoriosa - San Vigilio 2 - 3
La Vittoriosa: Banzato, Bottoni, Voltan (1’st Valieri), Franceschetti (27’st
Landi), Andreasi, Ranzani M., Tosi (20’st Piccini), Genesini, Patracchini,
Ferlin, Zikos. A disp.: Bocchi, Ranzani D., Compagno, Barotti. All.: Piazza

San Vigilio Adria: Beltrame, Da Re, Rossi N., Giudizio, Sponton, Corrado,
Beltrame (47’st Rossi P.), Giribuola, Scaranaro, Luise, Bardelle (6’st
Boscolo). A disp.: Cheula, Santin, De Fazio, Manzetto, Burucov. All.:
Casilli

Arbitro: Baldon di Este
Reti: 15’pt, 27’pt rig., 14’st Scaranaro (S), 36’st Patracchini (V), 38’st
Andreasi (V)

Ammoniti: Franchescetti, Bottoni, Zikos (V), Luise, Bardelle, Boscolo,
Beltrame (S)

Espulsi: 40’st Boscolo (S) per doppia ammonizione. 50’st Scaranaro (S).
51’st Ranzani M. (V)

Turchese - San Pio X 1 - 3
Turchese: Crepaldi, Greggianin, Puggina, Iacuzzi, Zenato, Rossi, Merlo
(20’st Bensi), Manca (1’st Cavazzana), N’tsogo, Padoan, Sicchieri. A disp.:
Ferlin, Sgaravato, Nalin, Tosini. All.: Zampieri

San Pio X: Scaranaro, Marzola, Magon (12’st Vidali), Migliorini (13’st
Perin), Tomiato, Sasso, Rossi, Facciolo, Chinaglia, Aggio, Aretusini (5’st
Grosselle). A disp.: Targa, Tugnolo, Cagnoni, Braga. All.: Trambaioli

Arbitro: Roncoletta di Este
Reti: 18’pt Facciolo (S), 42’pt Puggina (T), 13’st Aggio (S), 33’st Rossi
(S)

Ammoniti: Puggina, Bensi (T), Aggio, Magon (S)

Cavarzere - Taglio di Donada2 - 1
Cavarzere: Giolo, Cassetta, Carraro Matteo, Donolato, Gallan,
Pellizzari, Carraro Marco, Cavestro, Lazzarin, Bellotti, Ferrara.
A disp.: Marcato, Castello, Sarain, Martinello, Moretto, Fanton,
Nichifor. All.: Crocco

Taglio di Donada: Paganin, Ballarin, Chemseddine, Crivellari,
Dall’Ara, Fecchio, Garbi, Gardin, Mancin, Pregnolato E.,
Pregnolato L.. A disp: Tugnolo, Vettorato, Voronin.

Arbitro: Chiar ion
Reti: 8’pt Lazzarin (C), 20’pt Dall’Ara (T), 3’st Bellotti (C)

Firma il 3-1 Rossi (in maglia gialla) del San Pio X

Gonfia la rete Matteo Desiderati

Tripletta Luca Scaranaro

Mister Tullio Crocco

In gol per i locali Matia Andreasi

CAVARZERE - Alla prima di campiona-
to gli Allievi provinciali del Cavarzere
portano a casa i tre punti vincendo
contro il Taglio di Donada. 2-1 il pun-
teggio finale ed esordio positivo per i
ragazzi dell’allenatore Tullio Crocco.
La squadra di casa si porta subito in
vantaggio all’ottavo del primo tempo
con Lazzarin, dimostrando così la su-
periorità rispetto agli avversari nel
possesso palla e nel fraseggio.
Nonostante sia il Cavarzere a condurre
la partita, il Taglio di Donada trova la
rete del pareggio grazie a Dall’Ara, che
sugli sviluppi di un calcio d’angolo
batte l’estremo difensore Giolo dal
limite dell’area.
Le squadre vanno così al riposo con il
risultato di 1-1.

All’inizio della ripresa è sempre il
Cavarzere a dimostrare la superiorità
di gioco, che permette al centrocampi-
sta Bellotti, grazie ad uno straordina-
rio ed imparabile tiro da fuori area, di
portare in vantaggio la propria squa-
dra.
Il resto della partita è ben amministra-
to dai ragazzi di Mister Crocco, che
nonostante i vari cambi continuano a
gestire il gioco, senza mai correre
grossi rischi.
La partita si conclude con una convin-
cente vittoria per i veneziani, che da
fiducia ed è di stimolo per il prossimo
i n c o n t r o.
Gli Allievi provinciali biancazzurri co-
minciano quindi con il piede giusto il
c a m p i o n at o.


