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GIRONE ROVIGO Rossoblù nella zona che conta. Baricetta bloccato

Bosaro, gioia dal dischetto
Ci pensa Erguels Flora a segnare il gol della vittoria dal dischetto

Fabio Moretto

BOSARO - Partita piuttosto
brutta tra Bosaro e Baricetta,
decisa dal rigore di Erguels
Flora a cinque minuti dalla
fine. L’inizio è molto sopori-
fero, con un’occasione sciu-
pata da Erguels Flora e due tiri
da fuori da parte del Baricet-
ta. Poi al minuto 22, gol di
Vollono, che l’arbitro annulla
per fuorigioco molto dubbio.
Dieci minuti più tardi ancora
Bosaro, che si lamenta per un
fallo da rigore su Erguels Flo-
ra, ma Vidali lascia correre. Al
36’occasionissima per il solito
Erguels Flora che colpisce la
traversa e subito dopo su ca-
povolgimento di fronte sono
gli adriesi a sfiorare il gol con
un tiro di Scaranaro di poco a
lato. Da segnalare nella pri-
ma mezz’ora, i molti falli da
cartellino giallo da entrambe
le parti non sanzionati dal
direttore di gara. Ripresa un
pochino più vivace, al 10’
azione del Bosaro con Vollo-
no, il Baricetta si salva. Bosa-
ro sprecone al 26’ e al 34’ sem -
pre con Erguels Flora, che non
ne approfitta. Il Baricetta si fa
vedere dalle parti di Beltrami-
ni con una conclusione vele-
nosa di Scaranaro, che poi ca-
de in area. Proteste da parte
del Baricetta, il rigore poteva
starci. Nei minuti finali gra-
zie agli ingressi di Rossin e
Marzolla e con un Bassan, che
sale in cattedra, il Bosaro va
vicinissimo al gol con Barbie-
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I gialloblù battono fuori casa il Buso di Canato

Lo Zona fa il blitz

La settima
giornata

Buso - Zona Marina 1 - 2
Buso: Finotelli, Rubello (28’st Catozzo), Parcelj (25’st
Tidon), Rizzato, Bradiani (36’st Onja), Secondi,
Dolcetto, Canato, Aguiari, Capello (30’st Zagato),
Ravara. A disp.: Mentini. All.: Canato

Zona Marina: Canella Alberto, Marchesini, Paganin,
Canella Nico, Camisotti, Veronese, Santin (42’st
Binatti), Buttini, Gibbin, Travaglia, Stoppa (8’st Zanetti).
A disp.: Esposito, Barolo, Zerbin. All. Fecchio

Arbitro: Ferro di Adria
Reti: 8’st Ravara (B), 14’st (ig.) Travaglia (Z), 20’st
Zanetti (Z)

Ammoniti: Parcelj, Secondi, Dolcetto (B), Sattin,
Gibbin, Travaglia (Z)

I biancazzurri firmano lo 0-3 sul Polesine

Beverare primo olè

Finisce 1-1 la sfida tra Adige Cavarzere e Lendinarese che racimolano un punto a testa

Lazzarin risponde ad Ateba, è pareggio
Adige Cav. Lendinarese 1-1
Adige Cavarzere: Magagnato, Toffanello, Pavanello,
Fontolan, Parisotto, Zuriati (Berto), Pilotto, Babetto
(Vollono), Bardelle, Lazzarin, Visentin (Braga). A
disp.: Zanardo, Giudizio, Grande, Subtirel. All.:
B ra g h i n

Lendinarese: Menardo, Cappellato, Giacomella,
Fasko (31’st Turatti), Magosso, Cestarollo, Sabil (26’st
Cocozza), Diego Fasolin (14’st Coneglian), Aguzzoni
(10’pt Padoan), Ateba, Boarati. A disp.: Avanzi,
Mantovani. All.: Rigato

Arbitro: Temporin di Rovigo
Reti: 28’st Ateba (L), 40’st (rig.) Lazzarin (A)
Ammoniti: Toffanello, Babetto, Berto, Braga (A),
Cappellato, Magosso, Sabil, Padoan (L)

BUSO (Rovigo) - Lo Zona Marina torna a casa
con il bottino pieno imponendosi per 2-1 sul
Buso. Nel primo tempo le due squadre non
riescono a scardinare la porta avversaria. I
gialloblù ci provano in due occasioni con Stop-
pa, mentre i locali con Ravara ed Aguiari. Ad
inizio ripresa Ravara riceve palla da un cross di
Dolcetto e con una conclusione al volo realizza
l’1-0. E’ il 14’ quando Dolcetto commette fallo
in area e l’arbitro assegna il rigore che Trava-
glia trasforma: 1-1. Dopo 6’, Zanetti batte la
punizione, colpisce la barriera e riceve di nuo-
vo il pallone sui piedi e senza esitare gonfia la
rete per il 2-1. I padroni di casa in più occasioni
recriminano per la direzione di gara.
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POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Il Polesi-
ne Camerini non riesce a continuare la stri-
scia positiva e tra le mura amiche cade per 3-
0 con il Beverare.
Le due formazioni disputano una partita
equilibrata e da annotare due occasioni per
Marangoni per i locali e per Capuzzo per gli
ospiti. A cambiare il risultato ci pensa Coppi
con un calcio di punizione al 35’. Nella
ripresa invece, allunga Capuzzo trasforman-
do un calcio di rigore e nel finale Giacomello
con un colpo di testa sigla il 3-0 finale.
I neroverdi non sono riusciti ad accorciare su
rigore con Simeoni al 35’ del secondo tem-
p o.

M. C.
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ro (36’). Due minuti dopo Er-
guels Flora viene atterrato da
Grigololo, rigore ed espulsio-
ne con le proteste del Baricet-
ta (il fallo forse era avvenuto
fuori dall’area), Erguels Flora
realizza e il resto è un forcing
adriese sterile. Gli uomini di
Visentini portano a casa l’in -
tera posta col risultato di 1-0.

Sul piano del gioco passo in-
dietro per i ragazzi di Visenti-
ni rispetto al match di Oca
Marina, ma i tre punti sono
arrivati. Ottima prova di
Mazzetto, uscito tra gli ap-
plausi, di Pavan e Romagnolo
in difesa e grande lavoro di
Vollono ed Erguels Flora.
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Bosaro - Baricetta 1 - 0
Bosaro: Beltramini, Romagnolo, Mazzetto (31’st Marzolla), Barbiero, Girotto (34’st
Rossin), Pavan, Flora R. (46’st Canova), Pivaro (38’pt Del Conte), Vollono, Bassan,
Flora E. A disp.: Alessio Crepaldi, Fabiano Crepaldi, Rossi. All.; Visentini

Baricetta: Grigolo, Mancini, Bellan (30’st Prando), Frizzarin, Albertin, Marco
Benetti (14’st Christian Benetti), Sacchetto (42 st Cobianchi), Osti, Scaranaro,
Rizzo (29’st Casellato), Zanellato. All.: Ferro

Arbitro: Vidali di Adria
Rete: 40’st rig. Flora E.
Ammoniti: Flora R., Barbiero, Vollono, Flora E. (Bo), Albertin (Ba)
Espulso: 39’st Grigolo (Ba)

Deltini al primo ko stagionale per 2-1

Bertaglia e Callegaro eroi di giornata
bloccata la corazzata Porto Tolle 2010

Ficarolese - Porto Tolle 2010 2 - 1
Ficarolese: Gennari (18’st Cavallari), Gobbi, Ghirardello, Fiori,
Bertaglia, Evolo, Danza (48’st Martinelli), Chinaglia, Callegaro (26’st
Castrucci), Marzola, Cugini (36’st Petrosillo). A disp.: Feltre,
Zanforlin. All.: Baldo-Burizzi

Porto Tolle 2010: Luca Passarella, Crepaldi (39’st Marangon),
Franzoso, Azzalin, Bertaglia, Marchetti (29’st Bortolotti), Selvatico
(1’st Gabrieli), Belletti (12’st Passarella Nico), Baratella (1’st
Pregnolato), Soncin, Ferro. A disp.: Doni, Zampieri. All.: Tessarin

Arbitro: Vegro di Rovigo
Reti: 37’pt Bertaglia (F), 5’st Callegaro (F), 33’st Azzalin (P)
Ammoniti: Bortolotti, Gabrieli (P)
Espulso: 39’st Pregnolato (P) per fallo di reazione

Il rigore decisivo calciato da Erguels Flora

F I C A RO L O - La Ficarolese compie il col-
paccio tra le mura amiche e batte per 2-1
la capolista Porto Tolle 2010 che perde
così la corona.
Nella prima frazione di gioco, le due
squadre si studiano fino al 18’ quando
Gennari esce su Ferro, i due giocatori si
scontrano e rimangono a terra, Baratel-
la riceve il pallone, lo calcia e lo stampa
sotto al traversa, ma poi esce. Da questo
momento la Ficarolese è costretta a cam-
biare il guardiano. Al 37’ dagli sviluppi di
una punizione, Cugini colpisce di testa,
respinge un difensore ospite, ma Berta-
glia è lesto ad insaccare per l’1 - 0.
Negli ultimi minuti i locali gettano alle
ortiche una ghiotta occasione con Danza
che tarda il passaggio e da buona posi-
zione serve un compagno in fuorigioco.

Nel secondo tempo il Porto Tolle 2010 si
riversa in attacco per sistemare lo svan-
taggio. L’azione più pericolosa da anno-
tare è al 5’ quando dalla triangolazione a
centrocampo degli altopolesani, riceve
la sfera Callegaro che dopo aver scambia-
to con Cugini, solo davanti al portiere
Passarella, lo supera per il 2-0.
La sfida prosegue e viene giocata nel
migliore dei modi dalle due squadre.
Il cronometro segna 33’ quando Azzalin
colpisce con una zuccata il lancio dalle
retrovie e accorcia per il 2-1.
Nel finale, Danza in contropiede deve
fare i conti con la retroguardia deltina
che salva sulla linea, mentre Bertaglia
sfiora il palo.

M. C.
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Luca Passarella Porto Tolle

Pol. Camerini - Beverare 0 - 3
Polesine Camerini: Marangon Alessandro, Pezzolato,
Baldi (1’st Federico Bellan), Finotti Maurizio, Marangon
Luca, Simeoni, Bellan Enrico, Marangon Giacomo,
Marangoni, Zerbin (25’st Daniele Finotti), Siviero (9’st
Cobianchi). A disp.: Pregnolato, Desario, Trombini,
Gibbin. All.: Pezzolato

Beverare: Bergantin, Quagliato (41’st Piccoli), Coppi,
Rossi, Volante, Ferrari, Marcello (34’st Bello), Frizzarin,
Capuzzo (43’st Malengo), Giacomello (44’st Borella),
Gibin (42’st Marzola). A disp.: Pizzo. All.: Turolla

Arbitro: Ghirotto di Rovigo
Reti: 35’pt Coppi (B), 30’st rig. Capuzzo (B), 40’st
Giacomello (B)

Ammoniti: Ferrari (B)
Note: al 35’st Simeoni (P) si vedere parare un rigore da
Bergantin (B)

C AVA R Z E R E (Venezia) - Il rima-
neggiato Adige Cavarzere pa-
reggia per 1-1 davanti al proprio
pubblico contro la Lendinare-
se.
La gara viene disputata per
buona parte del tempo a cen-
trocampo e l’unica azione de-
gna di nota è una verticalizza-
zione degli ospiti ad opera di
Boarati che viene conclusa da
un pallonetto di Padoan che
termina alto sopra la traversa
alla mezzora.
Nella seconda frazione la parti-
ta si fa più vivace grazie anche
alle forze fresche schierate da

parte dell'Adige Cavarzere.
E’ il 15’ quando Fontolan con-
quista un bel pallone al limite
dell' area avversaria, lo scarica
su Vollono che a sua volta serve
Pilotto. Quest’ultimo entra in
area tutto solo, conclude di
destro sul primo palo, ma a
portiere battuto fa tremare il
p a l o.
E’ il 28’ quando arriva la beffa
per il team cavarzerano: con-
tropiede degli ospiti, Ateba si
presenta solo davanti a Maga-
gnato e lo batte sul primo palo
per l’1 - 0.
Il gol suona la sveglia ai padro-

ni di casa che ricominciano ad
attaccare e trovano il pari al 40’
su rigore procurato da Bardel-
le. Dal dischetto, Lazzarin tra-
sforma per l’1-1 finale.
Dopo due giri di lancette i
locali contestano un rigore non
assegnato per fallo su Vollo-
n o.
E’ il 46’ quando Lazzarin batte
una punizione dal vertice del-
l’area, Fontolan non ci arriva
per pochi centimetri e il portie-
re avversario manda in cor-
n e r.

M. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA At e b a In gol


