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GIRONE PADOVA Gli argentorossi dopo due pesanti ko si portano a quota 9

Ca’ Emo, pari scoppiettante
Pellegrini, Tosi e Aguiari timbrano il cartellino. Domenica trasferta a Vig o ro ve a

CA’ EMO (Adria) - Il Ca’
Emo di mister Nicola Tor-
so pareggia con uno scop-
piettante 3-3 contro i pata-
vini del Vigonovo Tombel-
le.
I padroni di casa dopo 7’
non riescono a sfruttare
una buona occasione da
rete con Ayari che a tu per
tu con Morandin si fa anti-
cipare. Dopo 1’, Baruffa
batte magistralmente una
punizione in posizione de-
filata, Pellegrini in area
non manca l’ap p u nt a-
mento con la sfera con una
zuccata deposita nel sacco
per l’1 - 0.
Il Ca’ Emo tenta il raddop-
pio con Ayari. Risponde il
Vigonovo con un tiro debo-
le di Rubin che davanti al
portiere calcia a lato.
Il cronometro segna 28’
quando Tommasi effettua
un cross dalla sinistra, To-
si riceve palla e spiazza il
portiere in uscita per il 2-
0.
Dopo 6’, Ayari si fa antici-
pare da Morandin. E’ il 37’
quando l’arbitro ravvisa
fallo in area su Eromosele
e assegna il calcio di rigore
ai padovani. Il numero 11
dal dischetto becca la tra-
versa, ma riconquista pal-
la e segna il 2-1.
Black-out dei locali e dopo
6’ subiscono il secondo
gol: Imhoff nella mischia
trova la via del gol per il 2-
2.

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

GIRONE PADOVA Niente da fare con il Casal Team

Il Baricetta prende sette scoppole

La decima
giornata

Baricetta - Casal Team 0 - 7
Baricetta: Grigolo, Mancini (41’st Ferrarese),
Frizzarin, Frigato, Clemente (27’st Milan), Parcelj,
Bellan (19’st Zanellato), Nardo (38’st Benetti), Rizzo,
Sacchetto, Casellato (36’st Crepaldi). All.: Ferro

Casal Team 2013: Nalesso, Ghirardo, Segafredo,
Squarcina T., Mazzuccato (30’st Marcenta),
Squarcina D., Gusella, Maniero (23’st Bozzolan),
Noventa (10’st Zinchieri), Balì, Grecela (27’st
Sandei). A disp.: Maso, Negrisolo, Sfriso. All.:
N ove n t a

Arbitro: Botton di Chioggia
Reti: 9’pt Frigato (aut) (B), 35’pt Grecela (C), 38’pt
Noventa (C), 26’st Bozzolna (C), 29’st Sfriso (C), 43’st
Balì (C), 46’st Zinchieri (C)

Ammoniti: 16’pt Frigato (B), 42’pt Noventa (C), 18’st
Clemente (B)

GIRONE ROVIGO Campo impraticabile

Rinviata Duomo - Roverdicrè

GIRONE VENEZIA Longhin dal dischetto accorcia, ma lo Scorzè si impone per 1-3

All’Adige Cavarzere non basta la voglia di vincere
Adige Cavarzere - Scorzè 1 - 3
Adige Cavarzere: Secchettin, Pavanello, Berto,
Marangon (30’st Vollono), Toffanello, Parisotto (39’st
Tangerini), Braga (41’st Donà), Grigolo, Longhin,
Fontolan, Cominato. A disp.: Braghin N., Bergantin,
Baldon. All.: Giorgio Braghin

Scorzè: Grigoletto, Mogno (1’st Busatto), Donè (1’st
Gregorio), Cagnin (18’st Muffato), Pesce, Favaro,
Squizzato, Casarin, Citon, Favaro (38’st Kastrati),
Manente (1’st Valentini). A disp.: Ballarin, Scabello. All.:
Piacentino

Arbitro: Ferrari di Mestre
Reti: 40’pt Favaro (S), 3’st Pesce (S), 17’st Longhin
(A)

Ammoniti: Grigolo (A), Toffanello (A)

GAVELLO - Il Baricetta di mister Mario Ferro
paga a caro prezzo le sue squalifiche e contro
il Casal Team subisce una sonora batosta e
viene sconfitto per 7-0. Al di là del risultato,
le due squadre disputano una bella e com-
battuta partita, ma la tattica dei patavini è
superiore e al 9’ si portano subito in vantag-
gio con una sfortunata autorete di Frigato. I
biancazzurri reagiscono e al 25’ Nardo serve
di testa Rizzo, ma il numero 9 calcia fuori di
un soffio. Al 36’ ghiotta occasione per il
Baricetta: Frizzarin su un piatto d’argento
Rizzo, ma spiazza il pallone e termina con
un nulla di fatto. I padroni di casa non
riescono a trovare la via del gol, al contrario
dei patavini che fissano il risultato sul 7-0.

M. C.

ROV I G O - Duomo e Roverdicrè non sono
scese in campo per disputare la decima
giornata di campionato di Terza catego-
ria.
Il direttore di gara, una volta fatto il
sopralluogo del terreno di gioco, ha deciso
di non fare scendere in campo le due
formazioni. Obiettivamente non sarebbe
stato semplice giocare su un campo vera-
mente pesante. Nel prossimo turno, il
Duomo farà visita allo Zona Marina, men-
tre il Roverdicrè attende la visita del Roso-
lina. Mercoledì sera, alle 20.30, il Roverdi-
crè di mister Caniato scenderà in campo a
Buso contro la Lendinarese per disputare i
quarti di finale del trofeo Polesine.

M. C.

Nel secondo tempo, scocca
il 28’, quando Eromosele
fa una finta a un giocatore
avversario e deposita il
pallone sotto l’incrocio dei
pali per il 2-3. Il Ca’ Emo
non ci sta, con i cambi
appare più veloce e al 42’
Aguiari con un gran bel
tiro di sinistro, annichili-

sce il Vigonovo Tombelle
infilando il pallone nel-
l’angolino basso alle spalle
del portiere ospite.
Domenica prossima, per
l’ultima giornata di cam-
pionato, il Ca’ Emo è atte-
so da una sfida non sem-
plice contro il Vigorovea.

M. C.

Ca’ Emo - Vigonovo Tombelle 3 - 3
Ca’ Emo: Lago, Baruffa (30’st Galuppo), Aggio, Prando (5’st Aguiari),
Bonvicini, Cavallari, Ayari, Forzato (15’st Dall’Aglio), Tosi, Pellegrini, Tommasi
(25’st Bardella). A disp.: Scaranello, Torso, Guarnieri. All.: Aggio

Vigonovo Tombelle: Morandin, Basso, Danese, Francescon, Schiavon,
Bottaro, Dardeshi, Imhoff, Rubin, Chino, Eromosele. A disp.: Rubin, Rigato,
De Pasquale, Rossato, Nocera, Bergami. All.: Sanavia.

Arbitro: Stevanin di Chioggia
Reti: 8’pt Pellegrini (C), 28’pt Tosi (C), 37’pt, 28’st Eromosele (V), 43’pt Imhoff
(V), 42’st Aguiari (C)

GIRONE VERONA Biancazzurri salgono a 12 punti

Il Bergantino sbaglia un rigore
e pareggia con La Rizza Deportivo

Bergantino - La Rizza 0 - 0
Bergantino: Prandi, Montagnini, Beccari, Zerlotin (7’st Rizzati),
Galassini, Buraschi, Lovisi, Cuoghi, Giuliari (23’st Grazia),
Marzolo, Ballottari. A disp.: Antonioli, Fenderico. All.: Bazzi

La Rizza Deportivo: Valle, Prando (37’st Longo), Piva, Sartori
(24’pt Caliari), Gennari, Zordan (10’pt Mozzo), Pastore (38’pt
Viaro L.), Avesani, Scamperle, Viaro F., Merlini. A disp.:
Bonomini, Bressan, Guzzetti. All.: Mischi

Arbitro: Faggioni di Verona
Ammoniti: Beccari (B), Piva (L), Galassini (B), Lovisi (B),
Giuliari (B)

Espulsi: 32’st Merlini (L), 34’st Ballottari (B) per doppia
ammonizione

Note: 10’pt Valle para un rigore a Cuoghi

Pellegrini Apre la fiera dei gol

BERGANTINO - Il Bergantino del tecni-
co Bazzi termina con un risultato ad
occhiali il match con l’appaiata La Rizza
D e p o r t i vo.
Le due formazioni disputano una buo-
na partita alla pari e non si risparmiano
sul piano delle occasioni e della grin-
ta.
Per quanto concerne la cronaca, al 10’,
l’arbitro assegna un calcio di rigore aia
padroni di casa. Cuoghi si presenta al
tiro dagli undici metri, ma Valle intui-
sce e para.
Dopo 5’, gli avversari fanno tremare il
palo con Viaro F..
La gara continua e nessuna delle due
riesce a cambiare il risultato.
Si registrano un paio di buone occasioni
per parte, ma i due estremi difensori si

mettono in luce con delle ottime parate
e negano la gioia del gol agli avversa-
ri.
I locali vanno a caccia del gol con Lovisi
e Garutti che tentano di finalizzare in
rete le loro incursioni verso la porta, ma
Valle dice ‘no’.
Le due espulsioni, una per parte, per
falli di gioco, sottolineano che sia il
Bergantino che La Rizza Deportivo,
hanno cercato di conquistare la vittoria
fino al triplice fischio finale.
I biancazzurri conquistano un punto e il
quarto risultato utile consecutivo.
Domenica prossima, il Bergantino con i
suoi 12 punti farà visita alla Sustinenza
calcio, penultima forza del girone con4
punti racimolati in nove giornate.

M. C.

Bazzi Mister del Bergantino

Duomo- Roverdicrè Rinviata
Duomo: Caniato, Zacconella, Piga, Milan,
Cremesini, Deganutti, Magarotto, Lazzarin,
Ledesma, Ercolini, Bonvento. A disp.: Mella,
Ferrari G., Lazraj, Campanile, Martello, Gazziero.
All.: Sitzia

Roverdicrè: Cadore, Lucchiaro, Cominato,
Boldrini, Ossati, Gazzetta, Mancini, Zorzato,
Cattozzo, Zanin, Bazzan. A disp.: Dolcetto, Di
Bianca, Faentoni, Pavone, Simeone, Visentin. All.:
Caniato

Arbitro: Marzolla di Adria

C AVA R Z E R E (Venezia) - L’Adi -
ge Cavarzere prova a ripren-
dersi dopo gli ultimi risultati
negativi contro una squadra di
alta classifica quale lo Scorzè,
ma esce sconfitto per 1-3.
Primo tempo in bilico, i locali
si difendono in modo disordi-
nato e non riesce a ripartire,
mentre lo Scorzeè preme, ma
non riesce a trovare la via del
gol. Al 15’, Favaro, dagli gli
sviluppi di un corner, svetta su
tutti, ma mette la sfera alta di
un soffio sopra la traversa. Do-
po 5’, Manente spreca un peri-
coloso contropiede e conclude

la corsa con un tiro che si
spegne a alla sinistra della
porta difesa da Secchettin. E’ il
40’ e lo Scorzè passa in vantag-
gio: lancio dalle retrovie che
Favaro indisturbato aggancia
in area e dai 15 metri calcia un
sinistro a incrociare che cozza
sul palo e si insacca per l’1-0. 6
giri di lancette e altra ghiotta
occasione per gli ospiti che
spara addosso a Secchettin un
tiro dall’interno dell’area pic-
cola.
Nell’altra frazione di gioco, gli
ospiti cambiano ben 3 uomini,
l’Adige Cavarzere rimane in-

variata. Al 3’, raddoppia lo
Scorzè: punizione dal fondo,
Casarin prova il tiro in porta,
Secchettin non trattiene, ma
il pallone torna sui piedi del
numero 8 che mette in mezzo
dove arriva Pesce che di piatto
destro insacca a porta vuota
per il 2-0. Il team di mister
Braghin viene ferito nell’orgo -
glio, reagisce e lotta come non
si vedeva da tempo. Scocca il
17’, quando la squadra di casa
vede premiati i suoi sforzi:
Longhin viene atterrato in
area e l’arbitro assegna il rigo-
re che lo stesso Longhin calcia

e spiazza Grigoletto per il 2-1. I
cavarzerai vanno a caccia del
pareggio, ma è proprio nel
momento migliore che lo
Scorzè trova il gol del ko. E’ il
30’ quando Valenti svirgola la
sfera che si impenna e beffa
l’estremo difensore locale per
il 3-1 definitivo. L’Adige Cavar-
zere non ha più la forza di
rialzarsi, ma va sottolineato
l’enorme sforzo della squadra
nel secondo tempo. I ragazzi,
anche se stanchi, hanno mes-
so in luce una cosa che manca-
va da un po’: la voglia di vince-
re.

Aguiari Sigla il pareggio


