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GIRONE ROVIGO I gialloblù di Fecchio colgono il secondo successo stagionale

Lo Zona Marina ringrazia il suo Principe
La doppietta di Zanetti e il sigillo di Travaglia piegano il Beverare: 3-2

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Seconda
vittoria consecutiva per
lo Zona Marina che do-
po i tre punti conquista-
ti domenica scorsa in
trasferta a Bosaro trion-
fa per 3-2 sul Beverare
davanti ai propri tifosi
all’esordio in casa.
Subito emozioni all’av -
vio: all’8’ Gibbin lancia
Travaglia in profondità,
il numero 10 gialloblù si
libera di un avversario e
a tu per tu con Bergan-
tin confeziona un deli-
zioso pallonetto e lo Zo-
na sblocca la gara per
l’1-0. Dura poco la gioia
della squadra di casa.
Passano solo 60’’ e il
Beverare pareggia: il ti-
ro di Barchi viene re-
spinto corto da Spun-
ton, si avventa sul pal-
lone il numero 11 Qua-
gliato bravo a ribadire in
rete e firmare il pareg-
gio. Seguono due buone
occasioni per il Bevera-
re, prima ci prova Picco-
li da fuori, poi, Capuzzo
di testa, ma la palla ter-
mina fuori. Lo Zona
Marina risponde con
una gran giocata di Tra-
vaglia sulla quale Ber-
gantin si impegna e de-
via a lato.
Parte meglio il Beverare
nella ripresa, Spunton è
costretto agli straordi-

.CALCIO TERZA CATEGORIA La Voce

GIRONE B VERONA I biancazzurri vengono acciuffati dal Povegliano al 92’: 2-2

Il Bergantino di Bazzi beffato allo scadere

La seconda
giornata

Bergantino - Povegliano Veronese 2 - 2
Bergantino: Prandi, Montagnini, Beccari, Buraschi, Galassini,
Knabess, Lovisi, Oltramari (45’st Zerlottin), Ballottari (33’st Fardello),
Franciosi (16’st Garutti), Marzolo. A disp.: Antonioli, Fenderico,
Giuliari. All.: Bazzi

Povegliano Veronese: Belardo, Cordioli (33’st Posteraro), Di Maggio
(6’st Zamon), Pamploni, Venturi (1’st Lomardi), Bovo, Caliari,
Rovaglia, Gelio, Quaranta, Pozzolin (1’st Brutti). A disp.: Lanza, Mailli,
Sorio. All.: Zamon

Arbitro: Armeggiano di Verona
Reti: 25’pt Franciosi (P), 37’pt Oltramari (B), 43’pt Ballottari (B), 46’st
Zamon (P)

Ammoniti: 15’pt Gelio (P), 22’pt Montagnini (B), 15’st Knabess (B),
37’ st Oltramari (B), 40’st Garruti (B), 47’st Buraschi (B)

GIRONE C Gran bel gesto dei padovani

Baricetta, pari di fair-play con il Terrassa
Gli ospiti lasciano segnare a Sacchetto il 2-2

GIRONE C Gli argentorossi cadono 5-2 col Noventana

Ca’ Emo, che batosta!
GAVELLO - Il Baricetta continua a racimo-
lare punti e nella seconda giornata di
campionato impatta per 1-1 con l’Atletico
Terrassa. Le due squadre si confrontano
soprattutto a centrocampo. Gli ospiti pro-
vano alcuni tiri ma senza pretese. Nel
secondo tempo i biancoazzurri provano a
spingere, ma non riescono a presentarsi
in area avversaria. Al 20’ Mosca T. toglie
dalla linea di porta il tiro di Greggio dalla
fascia. La partita alquanto noiosa si ac-
cende nei 5’ finali. L’arbitro decreta palla a
2 in area, Pescarolo segna, ma non accet-
ta. Da palla al centro, lasciano Sacchetto
libero di depositare nel sacco per il giusto
1-1.

M.C .

NOVENTA PADOVANA (Padova) - Il Ca’
Emo di mister Nicola Torso torna dalla
trasferta a Noventa con una sonora
sconfitta per 5-2. Nei primi minuti di
gioco gli adriesi provano subito a render-
si pericolosi con Aguiari. I padroni di
casa non si scoraggiano e al 9’ cambiano
il risultato. I patavini dimostrano di
esser una squadra quadrata, un mix di
giovani e maturi in grado di metter in
difficoltà gli avversari. Numerosi inve-
ce, i problemi nei vari reparti degli
avverasari. Il gol più bello porta la firma
di Candian che al limite dell’area infila il
pallone dove Scaranello non può arriva-
re.

M. C.

Baricetta - Atl. Terrassa 1- 1
Baricetta: Stoppa, Mosca S., Mosca T., Rubbino (15’st
Bellan),Ferrarese (22’st Clemente), Nardo, Frizzarin
(1’st Zanellato), Osti (31’st Milan), Frigato, Sacchetto,
Rizzo (22’st Casellato). A disp.: Grigolo, Crepaldi. All.:
Fe r r o

Atletico Terrassa: Biancato, Trovò, Rossetto M.,
Lazzarin (44’st Pescarolo), Battisti, Minelle, Pizzo
(32’st Bottin), Barletta (33’st Rossetto C.), Trincanato
(15’st Bettonte), Pavanello, Ruggero (1’st Greggio). A
disp.: Zilio, Rossi. All.: Tromboni

Arbitro: Ghirardon di Chioggia
Reti: 48’st Pescarolo (A), 49’st Sacchetto (B)
Ammoniti: 22’pt Stoppa (B), 37’pt Rubbino (B), 45’pt
Ruggero (A), 4’st Lazzarin (A), 8’st Pavanello (A), 16’st
Osti (B), 41’st Milan (B),

Espulsi: 10’st Pavanello (A) per doppia ammonizione

Atl.Noventana - Ca’ Emo 5 - 2
Atletico Noventana: Boscolo, Toniato, Piva, Gottardo
(15’st Romeo), Cortella, Baldan, Carpanese, Bacelle,
Candian, Daniele (27’st Maretto), Don (35’st Bettin). A
disp.: Rampin, Bragagnolo, Pevarello, Tomasella. All.:
To f fa n i n

Ca’ Emo: Scaranello, Baruffa, Aggio, Prando (1’st
Guarnieri), Bonvicini (10’st Cavallari), Ferrari, Ayari,
Bardella (15’st Galuppo), Aguiari, Forzato (20’st
Tommasi), Pellegrini (8’st Tosi). A disp.: Bassi, Rosso.
All.: Torso

Arbitro: Perini di Chioggia
Reti: 9’pt Daniele (A), 12’pt Carpanese (A), 4’st Don
(A), 9’st Candian (A), 14’st Aguiari (C), 19’st Carpanese
(A), 39’st Guarnieri (C)

Ammoniti: 15’pt Prando (C), 22’st Toniato (A), 33’st
Galuppo (C)

nari su Barchi pericolo-
sissimo con una zucca-
ta. Al 15’, i locali trova-
no il meritato vantag-
gio: cross dalla destra di
Travaglia, Zanetti salta
più alto di tutti e di testa
porta sul 2-1 la forma-
zione allenata da Giaco-
mo Fecchio. Scocca il 21’
e il ‘Principe’ sigla la sua
doppietta personale re-

galando il 3-1 ai locali:
Livignali lancia splendi-
damente Zanetti che
dribbla un avversario e
batte a rete Bergantin.
Dopo le due reti subite
in rapida successione il
Beverare si getta in
avanti alla disperata ri-
cerca del pareggio dan-
do spazio però ai contro-
piedi dello Zona Marina
che al 40’ sfiora il 4-1
con Livignali. Allo sca-
dere, la squadra di Tu-
rolla accorcia le distanze
con Barchi, il quale di
testa batte Spunton in
uscita e fissa il definiti-
vo 3-2 che proietta la
squadra di Oca Marina
in vetta alla classifica
assieme alla Nuova Au-
dace Bagnolo.
Domenica prossima lo
zona se la vedrà alPero-
lari contro la Lendinare-
se, mentre il Beverare
riceverà la visita del
D u o m o.

Zona Marina - Beverare 3 - 2
Zona Marina: Spunton, Balasso, Marchetti, Binatti, Marchesini N., Marchesini F.,
Gabrieli, Zerbin (10’st Marangon), Gibbin (13’st Zanetti), Travaglia (35’st Veronese),
Callegaro (25’pt Livignali; 43’st Canella N.). A disp.: Bovolenta, Camisotti. All.:
Fe c c h i o

Beverare: Bergantin, Cocchi, Bissoli, Destro, D’Alesio, Sette (23’st Zuriati), Marcello,
Piccoli (15’st Martino), Capuzzo, Barchi, Quagliato. A disp.: Brondin, Borella, Minott o,
Polo, Crepaldi. All.: Turolla

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 8’pt Travaglia (Z), 9’pt Quagliato (B), 15’st, 20’st Zanetti (Z), 45’st Barchi (B).
Ammoniti: Balasso (Z), Marchesini N. (B), Zuriati (B), Marcello (B).
Espulso: 38’st Nicola Marchesini (Z) per doppia ammonizione.

COPPA VENEZIA La banda Braghin fuori dalla competizione

L’Adige Cavarzere va al tappeto in trasferta
San Martino Pianiga si impone con un secco 6-1

San Martino Pianiga - Adige Cavarzere 5 - 2
San Martino calcio Pianiga: Tasso, Zandonella, Bottaro, Peruzzo,
Santin, Zago, Puliero (25’st De Bianchi), Lupo (12’st Simionato),
Niero, Carraro, Baldan (1’st Ekeh). A disp.: Centasso, Sanfilippo.

Adige Cavarzere: Zagato (41’pt Secchettin), Bergantin (1’st Braga),
Berto, Marangon, Toffanello, Parisotto, Benetti, Bello, Fontolan,
Longhin (30’st Donà), Cominato. All.: Braghin

Reti: 19’pt Zago (S), 26’pt Niero (S), 34’pt Longhin (A), 42’pt Carraro
(S), 4’st Fontolan (A), 13’st Ekeh (S)

Ammoniti: Toffanello (A)
Note: Spettatori 20 circa

PIANIGA (Venezia) - Finisce alla fase di
qualificazione l’esperienza in coppa Ve-
nezia per lo svogliato Adige Cavarzere
che viene sconfitto per 5-2 da un Pianiga
giovane e inesperto, ma con tanta vo-
glia di lottare su ogni pallone.
Per la cronaca, i cavarzerani, si vedono
annullare una rete per fuorigioco al 18’:
punizione Longhin, Tasso non trattiene
e Benetti deposita nel sacco, ma l’arbi -
tro dice ‘no’. Dopo 1’ capovolgimento di
fronte: calcio piazzato dalla tre quarti di
Zago colpisce indisturbato dentro l’area
piccola. Raddoppia al 26’ il Pianiga con
Niero che ne approfitta di un’uscita
maldestra di Zagato e a porta vuota sigla
il 2-0. I cavarzerani reagiscono e accor-
ciano al 34’ con Longhin che batte il
portiere sul primo palo. Prima della fine

del tempo, i locali vanno a segno altre 2
volte. Al 42’ si fanno di nuovo strada i
padroni di casa con Carraro che finaliz-
za in rete dal centro dell’area.
Nel secondo tempo, dopo 4’ l’Adige
Cavarzere segna il 3-2: Longhin ruba
palla ed effettua un cross preciso per
Fontolan che con un destro batte Tasso.
9 giri di lancette, Simionato scivola via
lungo la fascia e serve Ekeh che batte
Secchettin. Al 16’, il pallonetto di Lon-
ghin si stampa sulla traversa. Scocca il
24’ e la punizione dai 25 metri di Simio-
nato finisce in rete per il 5-2. Dopo 2’, la
banda Braghin si vede annullare un
altro gol, stavolta con Fontolan per of-
fside. Il match termina così 5-2 a favore
dei locali.

M. C.

Il mister Giorgio Braghin

Momentaneo vantaggio Ballottari

B E RG A N TI N O - Inizia
con il piede giusto il
campionato il Berganti-
no che pareggia tra le
mura amiche per 2-2
con il Povegliano Vero-
nese.
Nel primo tempo, i loca-
li non vogliono scom-
porsi troppo, partono
piano e studiano gli av-
versari. Il Povegliano
Veronese cambia il ri-
sultato al 25’ con Fran-
ciosi. Il gol fa da sveglia
per i biancoazzurri che
dopo 12’ pareggiano con

Oltremari. Prima della
fine del tempo, il Ber-
gantino si porta addirit-
tura in vantaggio con
Ballottari che realizza
una rete spettacolare di
t a c c o.
N el l ’altra frazione di
gioco, il team di Zamon
parte forte, il Berganti-
no tiene a bada le mi-
nacce, ma sbaglia un
gol: portiere avversario
fuori dai pali, Lovisi
tenta il pallonetto, ma
esce di pochissimo.
Il Povegliano non molla

mai e al 47’ agguanta il
pareggio su calcio di ri-
gore per mani in area.
Il Bergantino si deve ac-
contentare così del pa-

reggio, un buon punto
comunque per iniziare
il campionato verone-
se.

M. C.

Intramontabile Il cannoniere
Alex Zanetti dello Zona Marina

Firma l’1-1 Danny Oltramari


