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GIRONE PADOVA Rubbino e Zanellato ribaltano l’iniziale vantaggio di Pellegrini

Baricetta, il primo derby è tuo
I ragazzi di Ferro battono per 2-1 il Ca’ Emo di mister Torso

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

Il tecnico Zeri può sorridere grazie agli acuti di Malin e Marchesin

La Nuova Audace Bagnolo espugna Villadose

La prima
giornata

Villadose - N. Audace B. 0 - 2
Villadose: Beltramini, Pizzo, Bari (37’st Smanio),
Vidale (30’st Cappello), Palugan, Aguiari (11’st Maran),
Cecconello, Bergo, Malengo, Dasini, Coltro (19’st
Campagna). A disp.: Ferrari, Piva, Munaro. All.:
Pinato

N.Audace Bagnolo: Andreasi, Marchiori F.,
Fracassetti, Maragno (41’st Valerio), Guaratto, Ferrari,
Marchesin (35’st Marchetto), Castellan, Belli (11’st
Marchiori M.), Munari, Malin. A disp.: Brancaleoni,
Bolognese, Malanchin. All.: Zeri

Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Reti: 38’pt Malin, 38’pt Marchesin
Ammonito: 41’pt Bari (V)

COPPA VENEZIA I padroni di casa condizionati dalle assenze

Adige Cavarzere asfaltato dallo Zianigo
A. Cavarzere - Zianigo 0 - 4
Adige Cavarzere: Menotti (16’ pt Secchettin),
Pavanello (30’st Baldon), Berto, Tarozzo, Grigolo,
Parisotto, Braga (10’st Donà), Cominato, Longhin,
Bello, Fontolan. A disp.: Dainese. All.: Braghin

Zianigo: Palmarivi, Criconia, Giacetti, Vallotto,
Ceccato, Candiotto, Francesconi (28’st Greco), Pistore,
Gatto (35’pt Bottacin), Pagini (15’st Conelato), Zanini. A
disp.: Zonu, Concollato, Ballan, Guadagnin. All.: lever

Reti: 5’st Pagini, 10’st Pistore, 23’st Conelato, 20’st
Greco

Ammoniti: Criconia (Z), Tarozzo (A), Longhin (A)
Esplusi: 44’pt Grigolo (A), 3’st Zanini (Z)
Note: spettatori 50 circa. All’8’st è stato allontanato
dalla panchina mister Braghin

Ca’ Emo - Baricetta 1 - 2
Ca’ Emo: Scaranello, Baruffa, Aggio (36’st Tommasi), Crozzoletto (22’st
Bardella), Bonvicini, Galuppo (8’st Cavallari), Guarnieri, Forzato (11’st Ayari),
Aguiari, Pellegrini, Tosi (22’st Prando). A disp.: Bassi. All.: Torso

Baricetta: Stoppa, Mosca T., Mosca S., Rubbino, Ferrarese, Nardo (37’st
Clemente), Frizzarin (11’st Casellato), Osti, Zanellato (8’st Frigato),
Sacchetto (40’st Formaggio), Rizzo (28’st Bellan). A disp.: Grigolo, Crepaldi.
All.: Ferro

Arbitro: Stevanin di Chioggia
Reti: 6’pt Pellegrini (C), 15’pt Rubbino (B), 2’st Zanellato (B)
Ammoniti: Nardo (B), Pellegrini (C), Osti (B), Stoppa (B). Bonvicini (C)

GIRONE ROVIGO Zero reti

Pareggio a occhiali
tra Beverare e Rosolina

Beverare - Rosolina 0 - 0
Beverare: Bergantin, Cocchi, Bissoli, Destro, D’Alesio, Sette (25’st
Quagliato), Marcello, Polo (10’st Piccoli), Capuzzo, Barchi (34’st
Conforto), Minotto (15’st Martino). A disp.: Borella, Giuriati. All.:
Tu r o l l a

Rosolina: Mantovani, Ramazzina, Cacciatori, Martin (20’st
Domeneghetti), Selvaggio, Michelini, Mazzucco, Da Re (30’st Gibin),
Casellato )25’st Avanzi), Bergo, Civiero (38’st Penso). A disp.:
Ronchi, Boscolo. All.: Crivellari

Arbitro: Romanin di Rovigo
Ammoniti: Martino (B), Cocchi (B), Michelini (R)

Esultano in rimonta I ragazzi del Baricetta

BEVERARE - Il Beverare di mister Turolla non riesce a
battere i Marines guidati da Crivellari.
I biancoazzurri partono bene e mettono di evidenza
alcune buone triangolazioni in fase offensiva.
Gli ospiti non si si lasciano trascinare dal gioco del
Beverare e dimostrano di esser una buona squadra.
Nel primo tempo, infatti, i rossoblu fanno valere la
loro supremazia, ma non riescono a trovare la via del
gol.
Nell’altra frazione, il Beverare cambia volto e dopo 4’,
all’occhio di Minotto non sfugge il portiere in uscita e
serve Barchi in ottima posizione: la palla esce di un
soffio. Scocca il 40’ quando il Beverare reclama il
sacrosanto penality: Martino lanciato a rete da Capuz-
zo, si incunea tra due giocatori avversari che lo
atterrano. L’arbitro ravvisa fallo del calciatore locale e
lo ammonisce. In pieno recupero, al 49’, è fallo su
Martino e il direttore di gara assegna il calcio piazzato.
Capuzzo viene incaricato di battere la punizione vele-
nosa, ma fa tremare il palo e svaniscono le speranze di
cantar vittoria. Un punto in tasca ad entrambe.

Mo. Ca.

S enatore Simone Marchesin

VILLADOSE - La Nuova Audace
Bagnolo batte per 2-0 il Villa-
dose e torna a casa con il botti-
no pieno.
Nella prima mezz’ora di gioco
gli ospiti hanno la supremazia
del campo e da annotare c’è
sicuramente l’occasione im-
portante di Belli: solo a tu per
tu con Beltramini si fa rubare
la palla dai piedi dall’estremo
difensore. Gli ospiti si ripre-
sentano in area avversaria, ma
nessuno riesce a cambiare il
risultato. Il Villadose non sfi-
gura, ma non sfrutta alcune
chances. Azione fotocopia di

Belli per Cecconello: il tentati-
vo di finalizzazione viene bloc-
cato da Andreasi.
In un minuto accade quella
che si rivelerà la sconfitta fina-
le dei ragazzi di Pinato. E’ il 38’
quando in un retropassaggio,
un attaccante ospite atterra un
difensore locale, ma l’a r b i t r o,
parso lontano dall’azione, non
ravvisa falla e lascia prosegui-
re: Malin, non manca l’ap -
puntamento con il cross dalla
fascia e ingegna la zuccata
vincente per l’1 - 0.
Proteste a iosa dei locali e la
Nuova Audace Bagnolo appro-

fitta appieno del momento di-
strazione: da centrocampo ar-
riva un lancio lungo a Marche-
sin che senza esitare sigla il 2-
0.
Nel secondo tempo il Villadose
reagisce e si presenta dalle
parti di Andreasi con Dasin
che da fuori area calcia a fil di
p a l o.
Le possibilità di segnare non
son mancate al Villadose di
Pinato, ma nessun giocatore si
dimostra lesto sotto rete. I do-
gi cercheranno a tutti i costi di
voltare la pagina delle sconfit-
te, domenica prossima a Duo-

m o.
Il tecnico Zeri invece, dal canto
suo ha meritato la vittoria e
nella prossima sfida aspetta
tra le mura amiche il Pontec-
c h i o.

Mo. Ca.

Rimane a secco Gino Bello

CAVARZERE - Brutta sconfitta
per 4-0 per l’Adige Cavarzere di
mister Braghin nella seconda
giornata di coppa Venezia di ter-
za categoria.
I padroni di casa si presentano
rimaneggiati alla gara a causa

di infortuni e assenze.
Il team guidato da capitan Bel-
lo, parte forte e al 7’, va alla
conclusione da posizione defila-
ta con Fontolan, ma è bravo
Palmarivi a mandare in corner.
Al 16’, infortunio di Menotti e lo
Zianigo comincia a fare la parti-
ta. Il cronometro segna 18’ ed è
doveroso annotare la conclusio-
ne ravvicinata, ben respinta da
Secchettin. Dopo 12’, dagli svi-
luppi di un calcio d’angolo, gli
ospiti ci provano con un colpo di
testa che esce di poco a lato. Al
44’, viene espulso Grigolo per
doppia ammonizione e i cavar-

zerani rimangono in 10 uomi-
ni.
Nella ripresa, dopo soli 3’, viene
espulso Zanini e viene ristabili-
ta la parità numerica tra le due
fo r m a z i o n i .
La musica non cambia ed è
sempre lo Zianigo a tenere in
mano le redini del gioco. Scocca
il 5’ e gli ospiti passano in van-
taggio con un preciso diagonale
di Pagini che deposita nel sacco,
nonostante la deviazione dell’e-
stremo difensore Secchettin.
Lo Zianigo approfitta dello
sbandamento dell’Adige Cavar-
zere e colpisce ancora al 10’:

dagli sviluppi di un calcio d’
angolo, Pistore sigla il 2-0. Al 23’
arrotonda il risultato Conelato
con un tiro preciso di sinistro
dentro l’area. Non c’è verso per i
locali di cambiare rotta e al 30’
abbassa la saracinesca sulla ga-
ra lo Zianigo con Greco per il 4-0
finale.
La formazione di Mirano si ag-
giudica meritatamente i 3 punti
in palio. L’Adige Cavarzere di
Braghin deve lavorare molto per
superare le difficoltà riscontrate
in vista del debutto in campio-
nato del 6 ottobre.

Mo. Ca.

Sconfitta bruciante Il Ca’ Emo

Monica Cavallari

CA’ EMO (Adria) - Il Bari-
cetta di mister Mario Fer-
ro si aggiudica il primo
derby stagionale in casa
dei cugini argentorossi.
Doccia fredda per gli
ospiti: al 6’, Pellegrini in
posizione defilata sulla
sinistra ingegna una pa-
rabola che si rivela vin-
cente. Il pallone becca
l’intero del palo e si depo-
sita in rete per l’1-0. I
biancoazzurri non ritar-
dano a reagire e al 15’,
Rubbino in area infila il
pallone sotto la traversa
per l’1-1.
Al 33’, Zanellato in posi-
zione defilata sulla de-
stra, conclude a lato di
poco. Verso la fine del
tempo, Bonvicini calcia
una punizione da metà
campo diretta in porta,
ma Stoppa para a terra.
Nell’altra frazione di gio-
co, al 2’, Aggio è infortu-
nato, l’arbitro lascia pro-
seguire Rizzo che taglia
l’area con un rasoterra
per Zanellato: il suo tun-
nel a Scaranello porta il
risultato sul 2-1.
Il Ca’ Emo fatica a farsi
vedere dalle parti di Stop-
pa. Al 16’, da segnalare la
punizione velenosa di To-
si dal limite dell’area, ma
il numero 11 spara alto. E’
il 28’ quando Sacchetto
prova il tiro dalla distan-

za, ma finisce a lato. Lo
stesso Sacchetto, al 41’,
calcia una punizione dal
vertice dell’area e sfiora
la traversa. Il big match
di giornata termina così a
favore del Baricetta.
Mercoledì si replica con
l’ultimo turno di coppa
Padova: appuntamento
alle 20.30 al comunale di
G ave l l o.


