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TERZA CATEGORIA Marzola, Callegaro e Bertaglia realizzano le reti

Ficarolese tris all’Adige
Gli altopolesani con una bella prova chiudono 3-1 la pratica veneziana

F I C A RO L O - La Ficarolese
con una buona prestazio-
ne contro la squadra bene
organizzata dell’Adige Ca-
varzere vince per 3-1.
Nella prima frazione di
gioco partono nel modo
migliore gli ospiti e da an-
notare subito una conclu-
sione deviata da Gennari.
A ll ’8’, ghiotta occasione
per Danza nella mischia in
area, ma è bravo un gioca-
tore veneziano a salvare
sulla linea.
Il primo tempo procede
con le due formazioni che
si affrontano in equilibrio
e dimostrano un buon gio-
co, ma senza particolari
occasioni da rete.
Ad inizio ripresa, neanche
il tempo di riaccomodarsi
in tribuna che i padroni
Danza e Cugini illumina-
no i propri compagni con
uno scambio che serve
Marzola: dal centro dell’a-
rea, da due passi infila in
rete per l’1 - 0.
Scocca il 6’ quando Calle-
garo riceve palla da Danza
al limite dell’area e senza
esitare indirizza il pallone
all’incrocio dei pali dove
Magagnato non può arri-
vare: 2-0.
Scocca il 13’ e arriva la rea-
zione degli ospiti: Visentin
mette al centro per Fonto-
lan che quasi sulla linea
appoggia in rete per il 2-1.
Un applauso va sicura-
mente a Magagnato che

.CALCIO La Voce

Il team granata non cede il passo e con due gol per tempo supera per 4-2 i rivali del Duomo

Il Pontecchio prosegue il viaggio in prima

La dodicesima
giornata

Pontecchio - Duomo 4 - 2
Pontecchio: Pezzoli, Giolo, Piroddi, Casati,
Amari, Longhi, Zanirato, Mischiati, Crivellari, Lo
Piccolo, Panin. A disp.: Gazziero, Filippi, Avram,
Rizzato, Rizzi, Munari. All.: Prearo

Duomo: Caniato, Zacconella, Gazziero,
Bertacin, Milan, Bonvento, Ercolini, Sitzia,
Caltarossa, Bottin, Maxmin. A disp.: Mella,
Caraca, Magon, Menotti, Haouri, Canetto. All.:
Sitzia

Arbitro: Bissacco di Adria
Reti: 37’pt, 34’st Crivellari (P), 45’pt Lo Piccolo
(P), 35’st Menotti (D), 47’st Munari (P), 48’st
Bonvento (D)

Ammoniti: Crivellari, Giolo (P)

AMATORI UISP - GIRONE C Gli altopolesani si arrendono ai locali del Santa Margherita Taglie per 2-1

Il Calto di Bisighini scivola in terra padovana
S. Margherita T. - Calto 2 - 1
Santa Margherita Taglie: Boron, Guarato (1’st
Valarin), Scanzi, Raimondi, De Marchi, Ghirardo (12’st
Gaffo), Morato, Coletta, Baccan, De Santi, Berto (20’st
De Negri). A disp.: Fratocello, Manfrin, Seno. All.:
G a g g i o fa t t o

Calto: El Qori, Garusi, Dal Passo, Buraschi (31’st El
Medane), Borali, Marastoni, Rossi (35’st Rivaroli),
Traversi, Straziota M., Preda (34’st Es Sami), Manfredi
(14’st Straziota G.). A disp.: Vertuani, Formici, Luppi,
Mancini, Bencivelli. All.: Bisighini

Arbitro: Meneghini di Rovigo
Reti: 30’pt Traversi (C), 24’st Baccan (S), 30’st Valarin
(S)

Ammoniti: Straziota G. (C)
Espulsi: Seno (S) espulso dalla panchina, Straziota G.
(C) per doppia ammonizione.

riesce a neutralizzare con
una bellissima parata l’oc -
casione di Danza che dopo
aver trattato come birilli
due avversari, solo davanti
al portiere, deve far i conti
con il numero uno avver-
s a r i o.
Ci pensa Bertaglia a mette-
re il risultato in cassaforte

autografando il tabellino
per il 3-1.
Di qui alla fine, da annota-
re il tiro di Danza che viene
indirizzato in corner da
Magagnato e la conclusio-
ne gettata alle ortiche da
Fontolan.
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Ficarolese - Adige Cavarzere 3 - 1
Ficarolese: Gennari, Gobbi, Ghirardello, Fiori, Bertaglia, Evolo (20’st
Zanforlin), Danza, Chinaglia, Callegaro (80 Formisano), Marzola, Cugini. A
disp.: Cavallari, Petrosillo, Bergamaschi, Castrucci, Maniezzi. All.: Bur izzi

Adige Cavarzere: Magagnato, Toffanello, Bergo, Vascon, Parisotto (33’st
Ferrari), Braga, Cominato (1’st Pilotto), Babetto, Bardelle, Fontolan, Visentin
(30’st Donà). A disp. Zanardo, Zuriati, Subtirel. All.: Braghin

Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 1’st Marzola (F), 6’st Callegaro (F), 13’st Fontolan (A), 17’st Bertaglia (F)
Ammoniti: Evolo, Cugini (F), Parisotto, Vascon (A)
Espulsi: 20’st Cugini (F), 40’st Vascon (A) entrambi per doppia ammonizione

Beltrame ed Alberto Marangon (2) in gol

Un agguerrito Polesine Camerini
esplode nel finale ed espugna Polesella

G.I.Polesella - Polesine Camerini 1 - 3
Giovane Italia Polesella: Sgardiolo, Cavestro, Grignolo, Vettorato,
Zogno, Gavagna, Miani (39’pt Andreotti), Gennaro, Pesavento,
Castellani, Maggiolo (24’st Toffano). A disp.: Forestan, Bergo,
Guarnieri, Dall’Ara, Carravieri. All.: Zampieri

Polesine Camerini: Alessandro Marangon, Dall’Ara, Luca Marangon,
Maurizio Finotti, Simeoni (20’pt Stefano Marangon), Beltrame, Zanella
(21st’ Gibin), Giacomo Marangon (11’st Marangoni), Crepaldi, Alberto
Marangon, Daniele Finotti (27’st Siviero). A disp.: Cavecchia, Trombini,
Bellan. All.: Pezzolato

Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Reti: 16’pt Maggiolo (P), 16’st Beltrame (PC), 46’st, 50’st Alberto
Marangon (PC)

Espulso: 47’st Toffano (P) per proteste
Note: 11’pt Alessandro Marangon (PC) para il rigore a Castellani (P)

Adige Cavarzere Sottomesso dalla Ficarolese

POLESELLA - Una Giovane Italia Polesella
che non riesce a trovare la via del gol contro
il Polesine Camerini, paga a caro prezzo il
calo finale e viene battuto per 3-1 dai nero-
verdi che non riescono però ad abbandona-
re l’ultima posizione in classifica.
Nel primo tempo i padroni di casa poteva-
no andar in vantaggio in più occasioni,
ma la retroguardia bassopolesana non si fa
trovare impreparata.
E’ l’11’ quando l’esordiente in maglia nero-
verde, Dall’Ara, atterra in area Maggiolo e
l’arbitro non esita ad assegnare il rigore.
Dal dischetto calcia Castellani, ma il por-
tiere intuisce e para. Dopo 4’ il Polesine
Camerini cerca il gol con un diagonale di
Daniele Finotti che termina fuori di poco.
Al 16’, Pesavento serve Maggiolo che a

centro area porta in vantaggio i suoi. Da
annotare negli ultimi 10’, il colpo di testa
di Miani neutralizzato da Alessandro Ma-
rangon e il tiro di Daniele Finotti che tutto
solo spara addosso al portiere.
Nel secondo tempo è ancora il Polesella a
dire la sua e prima Maggiolo con una
zuccata deve far i conti con un’ottima
parata del portiere, poi Castellani a porta
vuota manda fuori di poco.
Cala il Polesella e Beltrame nella mischia
in area pareggia i conti.
Nel finale, un inarrestabile Alberto Ma-
rangon prima in contropiede si presenta
in area e timbra il 2-1, poi con un pallonet-
to deposita nel sacco per il 3-1 finale.
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Si scatena alla fine M a ra n g o n

P o n t e cc h i o Continua a rimanere in vetta al campionato

Arianna Donegatti

SANTA MARGHERITA D’A-
DIGE (Padova) – Il Calto sci-
vola in trasferta in terra pa-
dovana perdendo 2-1 dal San-
ta Margherita Taglie.
Cronaca da subito vivace con
punizione dalla trequarti di
Coletta che mette in mezzo
per Ghirardo che tutto solo
colpisce di testa, ma El Qori
ben appostato para. Al 6’
Manfredi, ben innescato
sulla destra, arriva sul fon-
do, tocco all’indietro per
Straziota M. che di prima

intenzione spara a rete, ma
Boron di piede respinge. Al
9’, su capovolgimento di
fronte, palla a Traversi che
tocca sulla destra per Man-
fredi che vede Preda in area,
stop e girata, ma ancora Bo-
ron di piede devia in angolo.
Al 26’ ancora Traversi recu-
pera palla a centrocampo, la
dà sulla sinistra a Marastoni
che salta il proprio avversa-
rio, entra in area e spara un
diagonale di poco fuori. Al
30’ il vantaggio ospite: puni-
zione dalla trequarti sinistra
battuta da Dal Passo in mez-

zo, colpo di testa di un difen-
sore, la palla s’impenna, col-
po di testa di Buraschi tra-
versa piena e la palla torna
in campo, ci arriva Traversi
che da pochi passi deposita
la palla in rete. Provano su-
bito a pareggiare i padroni di
casa con De Santi che ricevu-
ta palla sulla destra arriva al
limite e lascia partire un tiro
in diagonale a scendere ma
El Qori riesce a deviare con la
punta delle dita sopra la tra-
ve r s a .
Nella ripresa, all’ 11’ Dal Pas-
so recupera palla a centro-

campo, mette centralmente
per Marastoni che entra in
area tutto solo davanti al
portiere, tiro e deviazione
ancora di piede dell’estremo
difensore di casa. Al 24’ bel
lancio a scavalcare la difesa,
si inserisce Baccan che entra
in area e batte El Qori in
uscita. Al 30’ sulla sinistra
riceve palla De Negri che
mette in mezzo, sulla palla
arriva Valarin che anticipa El
Qori in uscita e mette la
palla in rete per il definitivo
2-1.
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PONTECCHIO POLESINE - Il
Pontecchio rimane saldo in pri-
ma posizione battendo per 4-2 il
Duomo. Nel primo tempo il
risultato rimane fermo sull 0-0
fino al 37’ quando Crivellari ri-
ceve palla da un passaggio dalla
destra di Mischiati, si gira in
area nonostante l’avversario e
con una conclusione fulminea
timbra l’1-0. I locali raddoppia-
no con Lo Piccolo che, servito
da Panin, in mezzo all’area con
un tiro diagonale deposita nel
sacco. Seconda frazione sulla
falsariga della prima e Crivella-
ri prima si vede annullare un

gol per fuorigioco al 26’ , poi
realizza la sua doppietta perso-
nale al 34’ quando servito su un
piatto d’argento da Avram che
scivola via lungo la fascia de-
stra, trova la via del 3-0. Accor-
ciano le distanze gli ospiti con
Menotti che sfrutta appieno
un’indecisione della retroguar-
dia granata. Nel finale, Munari
in posizione defilata insacca
per il 4-1, mentre Bonvento è
lesto ad approfittarne di una
corta respinta del portiere e a
chiudere il match per 4-2.
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