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GIRONE ROVIGO I deltini disputano un tempo in inferiorità numerica

L’Adige è l’anti Porto Tolle
Tra veneziani e blurossi finisce 0-0, ma la corona non sfugge di mano

CAVARZERE (Venezia) -
L’Adige Cavarzere si rive-
la una vera e propria be-
stia nera per il Porto Tolle
2010 che dopo il ko in
coppa è costretto a chiu-
dere in campionato con
un pareggio ad occhiali.
I padroni di casa scendo-
no in campo con una for-
mazione rimaneggiata
rispetto al turno di mer-
coledì in coppa, mentre
per gli ospiti da annotare
il ritorno di Selvatico.
Nel primo tempo, parte
in quinta il Porto Tolle
2010, ma i locali reggono
bene. La prima grande
occasione arriva intorno
al 15’ quando Ferro scivo-
la via lungo la fascia sini-
stra, si presenta in area a
tu per tu con Magagnato
conclude a lato di un sof-
fio. Dopo 5’, l’Adige Ca-
varzere risponde con Bar-
della che si libera di un
avversario, serve Braga
che solo davanti a Luca
Passarella non controlla
bene il pallone e lo calcia
a lato. Partita maschia
tra le due formazioni e i
blurossi si rendono peri-
colosi con un tiro di Son-
cin dai 30 metri che viene
neutralizzato da Maga-
gnato. E’ il 43’ quando
l’arbitro ravvisa una si-
mulazione perdonabile
di Ferro al limite dell’area
e al giocatore già ammo-
nito viene inflitto il se-
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Lazraj chiude la pratica Lendinarese: 1-0

Duomo di misura

L’undicesima
giornata

Duomo - Lendinarese 1 - 0
Duomo: Caniato, Zacconella, Caltarossa, Bertacin
(31’st Houari H.), Milan, Bonvento, Ercolni, Sitzia (13’st
Magon), Lazraj (13’st Mella), Buccino, Maxmin (37’st
Houari F.). A disp.: Canetto. All.: Sitiza

Lendinarese: Menardo, Sabil (26’st Cappellato),
Scapin, Squaiella, Giacomella (37’st Magosso),
Coneglian, Diego Fasolin (8’st Cocozza), Boarati,
Federico Turatti (42’st Nicola Fasolin) , Fasko, Padoan
(13’st Ateba). A disp.: Avanzi, Turatti Lorenzo. All.:
Tav i a n

Arbitro: Petrone di Rovigo
Rete: 32’pt Lazraj
Ammoniti: Zacconella, Lazraj, Buccino, Mella (D),
Nicola Fasolin (L)

Il San Pio X è costretto alla resa per 2-4

Poker Beverare

Al vantaggio di Del Conte risponde Lo Piccolo e termina 1-1 con il Pontecchio di Prearo

A Bosaro tre minuti di fuoco per un punto
Bosaro - Pontecchio 1 - 1
Bosaro: Beltramini, Rossi, Mazzetto, Pavan, Girotto,
Isoletta, Ridvan Flora, Del Conte, Capuzzo, Bassan,
Degano (1’st Vollono). A disp.: Crepaldi, Rossin,
Pivaro. Dirigente accompagnatore: Visentin

Pontecchio: Gazziero, Amari, Giolo, Casati, Piroddi,
Longhi, Avram, Zanirato, Crivellari, Lo Piccolo, Panin. A
disp.: Pezzoli, Filippi, Rizzato, Rizzi, Munari, Segradin.
All.: Prearo

Arbitro: Sattin di Rovigo
Reti: 25’st Del Conte (B), 28’st Lo Piccolo (P)
Ammoniti: Rossi, Del Conte, Pavan (B), Crivellari (P)

ROVIGO - Il Duomo di mister Sitzia con un 1-
0 conquista tre punti contro la Lendinarese.
Le due squadre si affrontano a viso aperto e
nella prima frazione, Duomo e Lendinarese
giocano prevalentemente a centrocampo an-
che se le redini erano per lo più nelle mani
degli ospiti. I locali infatti, si vedono più in
contropiede.
A cambiare il risultato ci pensa Lazraj al 32’
quando con in contropiede trova la via dell’1-
0.
Nel secondo tempo, Lazraj prima di uscire
siede il portiere avversario, ma calcia il pallo-
ne addosso allo stesso e non riesce a raddop-
piare.

M. C.
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ROV I G O - Il Beverare si impone per 4-2 in terra
rodigina contro il San Pio X e si porta a ridosso
della vetta. Nella prima frazione di gioco, gli
ospiti si portano in vantaggio con Lazzarin
che finalizza in rete una triangolazione,
mentre al 10’, Gibin raddoppia. Nella ripresa,
dopo 10’, Lago, in posizione defilata sulla
destra supera il portiere in uscita per il 2-1. E’
il 15’ quando Borghetto pareggia i conti. Al 30’
da annotare il palo di Boccato e dopo cinque
giri di lancette è Capuzzo a salire in cattedra
per il 3-2. La sostituzione di Bello che non ha
reagito al meglio a un fallo di Nalli, si rivelerà
la mossa vincente per il team di Turolla:
Mazzoni in contropiede al 40’ sigla il 4-2.

M. C.
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condo giallo che vale l’e-
spulsione.
Nel secondo tempo i del-
tini iniziano ancora nel
migliore dei modi e nei
primi 10’ si ritrovano per
3 volte davanti a Maga-
gnato con Baratella e Pre-
gnolato. I cavarzerani si
rimettono a macinare il
suo gioco di sacrificio e al
30’, Subtirel solo davanti
a Luca Passarella dal li-
mite dell’area getta alle
ortiche.

Il Porto Tolle 2010 vuole
vincere a tutti i costi e si
trasforma in una team
offensivo, mentre l’Adige
Cavarzere si chiude a ric-
cio, lotta su ogni pallone
e non disdegna dei con-
tropiedi con Bardelle, Co-
minato e Visentin.
Scocca il 47’ quando po-
trebbe arrivare la beffa
per gli ospiti: Subtirel,
lanciato da Parisotto, co-
stringe il numero 1 basso-
polesano ad uscire a razzo
e il giocatore veneziano
viene toccato quel tanto
che basta per sventare la
minaccia.
L’Adige Cavarzere con
grande sacrificio ferma
così due volte in 4 giorni
la capolista e si prepara
con il morale alto per la
trasferta di Ficarolo. I ra-
gazzi di Visentin invece,
saranno affamati tra le
mura amiche con il San
Pio X.

M. C.
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Adige Cavarzere - Porto Tolle 2010 0 - 0
Adige Cavarzere: Magagnato, Pavanello, Berto (11’st Subtirel), Parisotto,
Toffanello, Vascon, Cominato, Zuriati (41’st Giudizio), Braga, Bardelle, Visentin. A
disp.: Bergantin, Zanardo, Pilotto. All.: Braghin

Porto Tolle 2010: Luca Passarella, David Belletti (9’st Alessio Marangon), Matteo
Passarella (19’st Nicola Azzalin), Bortolotti (24’st Gabrieli), Bertaglia, Nico
Marangon (24’st Nico Passarella), Pregnolato, Soncin, Baratella, Selvatico, Ferro.
A disp.: Doni, Nicolas Belletti, Cristian Azzalin. All.: Tessarin

Arbitro: Ongaro di Rovigo
Ammoniti: Pavanello, Visentin (A), Luca Passarella, Baratella, Nicola Azzalin (P)
Espulsi: 43’pt Ferro (P) per doppia ammonizione

In gol il solito ‘Principe’ gialloblù Zanetti

Lo Zona Marina non fallisce
la trasferta a Baricetta finisce 0-1

Baricetta - Zona Marina 0 - 1
Baricetta: Grigolo, Mancini, Frizzarin, Mosca (42’st Cristian Benetti), De
Fazio, Cavallini, Zanellato, Osti, Sacchetto, Marco Benetti (28’st
Prando), Casellato (46’st Bellan). A disp.: Albertin, Cobianchi, Rizzo.
Dirigente accompagnatore: Rossi

Zona Marina: Alberto Canella, Francesco Marchesini, Camisotti,
Buttini, Nicola Marchesini, Codignola, Zanetti, Binati (33’st
Domenicale), Livignali (28’st Paganin), Travaglia (44’st Zerbin), Stoppa
(22’st Niko Canella). A disp.: Barolo, Gibin. All.: Fecchio

Arbitro: Vegro di Rovigo
Rete: 22’pt Zanetti
Ammoniti: Frizzarin, Osti, Mosca, Bellan (B), Travaglia, Francesco
Marchesini, Codignola (Z)

Espulsi: 42’st Bellan (B) per doppia ammonizione
Note: Al 39’st allontanato per proteste mister Fecchio (Z)

Ferro Costretto alla doccia

BARICETTA (Adria) - Lo Zona Marina si di-
mostra cinico e letale in terra adriese e grazie
alla rete di Zanetti conquista l’intera posta in
palio e riassapora il gusto della vetta.
Nel primo tempo partono subito forte gli
ospiti e Stoppa costringe Grigolo a far sua la
sfera in due tempi. La gara prosegue con lo
Zona Marina in attacco, ma le azioni sfuma-
no fino al 22’ quando a colpire è ancora lui, il
‘Principe’ Zanetti. Il numero 7 gialloblù rice-
ve palla da Travaglia, si presenta in area e
fulmina Grigolo in uscita per l’1-0. Alcuni
istanti dopo il team bassopolesano ha la
possibilità di raddoppiare: il numero 1 locale
respinge poco distante il tiro da posizione
defilata di Stoppa, ma Zanetti perde il duello
con Mosca che interviene prontamente e fa
sfumare l’azione. Il Baricetta reagisce con
Casellato che servito da Zanellato, calcia

fuori di poco. E’ il 37’quando Buttini da metà
campo lancia Zanetti, ma provvidenziale è
l’uscita di Grigolo che non permette il rad-
doppio. Gli etruschi prima della fine del
tempo ci provano in due occasioni con Sac-
chetto, ma Alberto Canella si fa trovare
preparato e nega la gioia. Nella seconda
frazione di gioco lo Zona Marina sembra
abbassare il ritmo, ma riesce comunque a
portare a casa i tre punti. Le due formazioni
si affrontano alla pari e da annotare sicura-
mente l’opportunità di Sacchetto per pareg-
giare, ma la porta non viene inquadrata di
p o c o.
Nel prossimo turno lo Zona Marina sfiderà di
nuovo in trasferta la Lendinarese, mentre il
Baricetta scenderà in campo a Beverare.

M. C.
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E’ il solito bomber Zanetti

San Pio X - Beverare 2 - 4
San Pio X: Pradella, Tommasin, Loschi, Tugnolo,
Sannia (20’pt Nalli), Bordon, Milan, Bellini (45’st
Reale), Boldrini, Lago (30’st Boccato), Borghetto. A
disp.: Ferlin, Ubertone, Marighello, Chinaglia.
Dirigente accompagnatore: Battocchio

Beverare: Bergantin, Lazzarin, Coppi, Ferrari,
Volante, Bello (40’st Dalla Villa), Giacomello,
Frizzarin, Capuzzo, Piccoli (25’st Mazzoni), Gibin
(40’st Quagliato). A disp.: Cecchettin, Borella. All.:
Tu r o l l a

Arbitro: Cittante di Rovigo
Reti: 5’pt Lazzarin (B) 10’pt Gibin (B), 10’st Lago (S),
15’st Borghetto (S), 35’st Capuzzo (B), 40’st Mazzoni
(B)

Ammoniti: Tommasin (S), Volante, Bello, Dalla Villa,
Capuzzo (B)

P o n t e cc h i o Un buon punto con i rossoblù (foto d’a rc h i v i o)

BO SA RO - Dopo quattro vitto-
rie consecutive il Pontecchio
rallenta la sua corsa e pareg-
gia in trasferta per 1-1 contro il
Bosaro, ma con la complicità
degli altri risultati, non perde
la vetta.
Nella prima frazione di gioco
le due squadre non impressio-
nano. Bosaro e Pontecchio
trascorrono la maggior parte
del tempo a studiarsi e non ci
sono particolari azioni da se-
gnalare.
Nel secondo tempo aumenta
un po’ di più l’agonismo in
campo e dopo 25’, dagli svi-

luppi di un calcio di punizio-
ne di Pavan, Del Conte di testa
porta in vantaggio i suoi per
l’1 - 0.
Gli ospiti ci mettono davvero
poco a riordinare le idee e do-
po 3’, Lo Piccolo in area, riceve
palla da un traversone dal
fondo e timbra l’1-1 che si rive-
lerà finale infilando il pallone
alle spalle di Beltramini.
Domenica prossima il Pontec-
chio attende il Duomo, men-
tre il Bosaro sarà ospite del
B u s o.

M. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


