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GIRONE ROVIGO Vantaggio Lendinarese con Cestarollo. Il Rosolina pareggia con Domenghetti: 1-1

Sferra un pugno all’arbitro
Budusan reagisce all’espulsione colpendo il direttore. Turatti: “La società chiede scusa”

ROSOLINA - Termina in pari-
tà per 1-1 la sesta giornata di
campionato tra Rosolina e
Lendinarese.
Non termina in parità sul
piano dei giocatori in campo:
2 gli espulsi per la Lendinare-
se. Se può esser giustificato il
cartellino rosso per Donegà
per doppia ammonizione,
non è lo stesso per quello di
Budusan. Il numero 9, infat-
ti, interpreta a modo suo il
fischio dell’arbitro, reagisce
in malo modo e viene pronta-
mente espulso. Budusan non
accetta il provvedimento e
sferra un pugno alla giac-
chetta nera. Pare che l’arbi -
tro avesse fermato il gioco per
un fallo di mano di un com-
pagno di squadra, mentre
Budusan ipotizzava fosse il
suo off-side ed ha perso la
testa. Il presidente Turatti
commenta l’episodio: “Il ra-
gazzo, purtroppo, ha perso la
testa per un fallo che lui di-
rettamente non aveva fatto,
si è sentito chiamato in causa
ed ha toccato l’arbitro. Al ter-
mine della gara, ho chiesto
scusa all’arbitro sia da parte
mia, di presidente della so-
cietà, sia da parte del ragaz-
zo. Vedremo cosa ne uscirà
dal referto”.
Per quanto concerne la cro-
naca, le due squadre disputa-
no un primo tempo molto
equilibrato. Il cronometro se-
gna 28’ quando il Rosolina
compie un pasticcio nella
propria area, Cestarolo non

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

Il capitano del San Martino castiga la compagine di Sitzia: 1-0

Duomo punito da Barbierato

La sesta
giornata

Duomo - Union San Martino 0 - 1

Duomo: Mella, Zacconella (28’st Cespuglio), Ferrari A.,
Milan, Bianchini, Deganutti, Piga, Ercolini (5’st
Palmarini), Ranzolin, Ferrari G. (32’st Martella),
Bonvento (39’st Lazraj). All.: Sitzia

Union San Martino: Incanuti, Boccardo, Barbierato, Rafi
(34’st Penon), Giudizio, Prandin, Vascon (29’st Contiero),
Montecchio, Garzin, Bellin, Renja (17’st Granziero). A
disp.: Baldon, Buoso, D’Angelo. All.: Birolo

Arbitro: Astolfi di Rovigo
Rete: 23’pt Barbierato (U)
Ammoniti: Zacconella (D), Prandin (U)

Partita a senso unico della matricola rossoblù

Il Bosaro Calcio blocca la corsa del Beverare
Erguels e Ridvan Flora realizzano un secco 2-0

La squadra di Paltanin si porta a quota 7

Bomber Crivellari risponde alla rete di Cugini
Un punto a testa tra Buso e Ficarolese: 1-1

BEVERARE (San Martino di Venezze) - La
matricola Bosaro calcio espugna con un
netto 2-0 il ‘Giuseppe Callegaro’.
I rossoblu, scendono in campo e dettano
legge mettendo in luce un gioco superiore
degli avversari, ricco di tocchi e soprattut-
to a palla bassa rendendo la partita piace-
vole. Gli ospiti vanno a segno su azione al
30’ con Flora Ridvan e nei primi 10’ con il
cugino Flora Erguels. Il Bosaro calcio,
dopo il ko nel turno precendente, si rialza
e fa vedere il suoi valore battendo il quota-
to Beverare.
Domenica prossima, il rossoblu andranno
in trasferta a Lendinara, mentre i bian-
cazzurri saranno di scena a Pontecchio.

M. C.

BUSO (Rovigo) - Il Buso di mister Paltanin
passa in svantaggio dopo 10’: il bel tiro di
Cugini beffa il portiere in ritardo e deposi-
ta nel sacco per l’1 - 0.
Le due formazioni si affrontano a viso
aperto. Le occasioni non mancano ad
entrambe, ma nulla di rilevante da anno-
tare sul taccuino.
Nel secondo tempo ci pensa il solito Cri-
vellari a ristabilire la giusta parità. Il
numero 10, su calcio di punizione, depo-
sita il pallone sotto l’incrocio dei pali per
l’1-1.
Domenica prossima la Ficarolese ospiterà
il Duomo, mentre il Buso andrà in trasfer-
ta a Villadose.

M. C.

Beverare - Bosaro Calcio 0 - 2

Beverare: Bergantin, Cocchi, D’Alesio (1’st Polo),
Destro (25’st Conforto), Volante, Quagliato (1’st
Borella), Marcello, Sette, Capuzzo, Minotto, Piccoli (1’st
Quaglia). A disp.: Cecchettin, Davin, Crepaldi. All.:
Tu r o l l a

Bosaro Calcio: Nordio, Pavan (10’st Bondesan),
Isoletta, Barbiero, Girotto, Del Conte, Flora R., Sarto
(30’st Rossi), Vollono, Bassan, Flora E. (20’st Malin). A
disp.: Crepaldi, Bertaccin, Capuzzo, Rossin. All.:
Visentini

Arbitro: Vegro di Rovigo
Reti: 30’pt Flora R. (Bo), 10’st Flora E. (Bo)
Ammoniti: Capuzzo (Be), Cocchi (Be), Destro (Be),
Pavan (Bo), Vollono (Bo)

Buso - Ficarolese 1 - 1

Buso: Finotelli, Bronzolo, Secondi, Rubello M., Pigato
(40’st Sfriso), Rizzato, Pistolin (35’st Zagato), Sbicego,
Volpe (15’st Canato), Crivellari, Naccari (1’st Fabbris).
A disp.: Mentini, Rubello A.. All.: Paltanin

Ficarolese: Giglioli, Fiori, Ghirardello, Bertaglia,
Malagutti, Trentini, Danza, Formisano (15’st Chinaglia),
Marzola, Preda, Cugini. A disp.: Chieregatti, Veronesi,
Paramatti, Maghini. All.: Baldo

Arbitro: Ferro di Adria
Reti: 10’pt Cugini (F), 15’st Crivellari (B)
Ammoniti: Bronzolo (B), Pistolin (B), Naccari (B),
Malagutti (F)

sta a guardare e deposita in
rete il pallone proveniente
dal cross in posizione defilata
per l’1-0. Secondo tempo più
acceso per entrambe le com-
pagini. Scocca il 28’ quando
Bergo procura un calcio di
rigore che Domeneghetti tra-
sforma per il pareggio che si

rivelerà il risultato finale. Il
match diventa incandescen-
te, si accendono gli animi dei
giocatori e la Lendinarese
perde due uomini. I marines
cercano di approfittarne in
tutti i modi con Bergo, Casel-
lato e Civiero, ma il risultato
non cambia.

Rosolina - Lendinarese 1 - 1

Rosolina: Ronchi, Mazzucco (18’st Martino), Cacciatori, Martin (27’st Avanzi),
Salvagno, Gaziero, Tuzza (1’st Civiero), Da Re (13’st Domeneghetti), Penso
(1’st Casellato), Bergo, Gibin. A disp.: Mantovani, Michelini. All.: Crivellar i

Lendinarese: Baron, Tommasin, Sabil, Ferlin, Magosso, Cestarollo, Donegà
(38’st Turatti), Turatti (17’st Prando), Budusan, Soffiato, Fiorasi (10’st
Mostatira). A disp.: Menardo, Ferrari, Scaranaro, Baccaglini. All.: Rigato

Arbitro: Zenardo di Rovigo
Reti: 28’pt Cestarollo (L), 20’st Domeneghetti (rig.) (R)
Ammoniti: Ferlin, Cestarolo, Donegà (L)
Espulsi: 27’st Budusan (L) per reazione. 35’st Donegà (L) per doppia
a m m o n i z i o n e.

Per i bassopolesani continua la pareggite

Il Pontecchio, avanti 3-1, si fa agguantare
dallo Zona Marina col ‘Principe’ Zanetti: 3-3

Zona Marina – Pontecchio 3 - 3

Zona Marina: Spunton, Canella A. (11’st Gibbin), Marchetti, Veronese,
Gabrieli, Camisotti, Zanetti, Zerbin (25’st Marangon), Canella N., Travaglia,
Livignali. A disp.: Bovolenta, Marchesini F., Binatti, Santin, Callegaro. All.
Fe c c h i o

Pontecchio: Guidi, Franchi, Giolo, Casati, Filippi (40’st Segradin), Mischiati
F., Piroddi, Gregnanin (1’st Sette), Brazzo (15’st Panin), Rizzi (32’st
Pavanello), Zanirato. A disp.: Gazziero, Mischiati M., Munari. All.
Massarotto

Arbitro: Marzolla di Adria
Reti: 5’pt Rizzi (P), 20’pt rig. Travaglia (Z), 28’pt Mischiati F. (P), 25’st Piroddi
(P), 32’st, 47’st Zanetti (Z)

Ammoniti: Marchetti, Zerbin, Travaglia (Z), Gregnanin, Zanirato (P)
Espulsi: 48’st Sette (P) per fallo di reazione
Note: 26’st allontanato dalla panchina l’allenatore Fecchio (Z) per proteste

Espulso Antonio Budusan

OCA MARINA (Taglio di Po) - Lo Zona
Marina agguanta il pareggio nel finale e
conquista un punto grazie al pari firmato
dalla doppietta del ‘principe’ Zanetti.
Non era iniziata nel migliore dei modi la
gara per la formazione di casa che dopo 5’
si ritrova in svantaggio. La rete è timbra-
ta da Rizzi che viene lanciato in profondi-
tà ed bravo a battere a rete a tu per tu con
Spunton. Il Pontecchio rischia di dilaga-
re al 10’, ma è provvidenziale il riflesso di
Spunton sullo stesso Rizzi e il pallone
termina in corner.
Al 20’, fallo in area su Travaglia, per
Marzolla non ci sono dubbi ed è calcio di
rigore. Dal dischetto il numero 10 giallo-
blù spiazza Guidi e insacca per l’1-1.
Dura poco la gioia del pari per la forma-
zione locale. Al 28’, fallo laterale in avan-

ti, palla a Mischiati, il numero 6 vede
Spunton fuori dai pali e lo fredda con una
palombella insidiosissima che vale l’1-2.
Nella ripresa, dopo 15’, Zona vicina al 2-2
con Niko Canella, ma il suo tiro viene
deviato a lato da un difensore. Il crono-
metro segna 25’ e arriva il 3-1 per il
Pontecchio: punizione dalla trequarti
verso Piroddi che liberissimo infila
Spunton in uscita. Dopo il 3-1 a favore
degli ospiti, i locali cambiano completa-
mente volto alla gara e si riversano peri-
colosamente in avanti conquistando il
meritato 3-3 con due magie di Zanetti.
Prima il ‘principe’ accorcia con un diago-
nale da appena dentro l’area e poi nel 2’
di recupero, sugli sviluppi di un cross in
area, firma il 3-3 in girata.

Da. Al.

Doppietta Il ‘Principe’ Zanetti

DUOMO (Rovigo) - Il rimaneggiato San
Martino di mister Birolo conquista tre
punti sacri sul campo del Duomo.
Nel primo tempo gli ospiti non riescono a
sfruttare alcune buone occasioni. Da an-
notare l’azione di Bellin che salta il por-
tiere e a porta spalancata si fa raggiunge-
re dal difensore locale che calcia via dalla
linea.
E’ il 23’ quando Barbierato, dagli sviluppi
di una rimessa laterale, è lesto a precipi-
tarsi in area sulla rinvio corto del portiere
e cambia il risultato per l’1 - 0.
Nell’altro frazione di gioco, il San Marti-
no soffre a causa della mancanza di cini-
smo. Il Duomo, dal canto suo, scende in
campo rigenerato e merita qualcosa di

più.
I locali vanno a caccia del
pareggio con un tiro di Pal-
marin, ma il portiere ospi-
te mette in luce i suoi ri-
flessi.
Cercano il gol anche Ce-
spuglio con un colpo di testa e Ferrari G.
con un tiro, ma nessuno riesce a perforare
Incanuti.
Il Duomo di mister Sitzia non è riuscito a
ripetersi, dopo l’impresa compiuta la set-
timana scorsa contro il Bosaro Calcio
quando ha conquistato i suoi primi tre
punti, ma esce a testa alta dal proprio
campo consapevole di aver disputato una
buona gara.

Per gli ospiti il gol segnato ha un sapore
speciale, con la complicità degli altri
risultati del girone, infatti, i biancazzur-
ri, si portano a 9 punti in classifica,
appena fuori dalla zona play-off.
Nel prossimo turno il San Martino ospite-
rà lo Zona Marina, mentre il Duomo
scenderà in campo al ‘Monesi’ di Ficaro-
l o.

M. C.

Gol vittoria Diego Barbierato Il mister del San Martino B i ro l o

Pa r e g g i a Luca Domeneghetti


