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GIRONE ROVIGO In gol Bertaglia (3), Baratella (2), Ferro e Marchetti

Tombola del Porto Tolle
Indiscussa egemonia dei blurossi che strapazzano con un secco 7-0 il Buso

POLESINE CAMERINI (Porto
Tolle) - Un vero e proprio mo-
nologo del Porto Tolle 2010,
sommato alla sconfitta del
Polesella, permette ai bluros-
si di riprendesi scettro e coro-
na da condividere con lo Zona
Marina grazie allo 7-0 sul Bu-
s o.
Partono forte i padroni di ca-
sa che dopo pochi minuti
fanno tremare la traversa con
un tiro da fuori area di Berta-
glia. E’ il 5’ quando Soncin
con un passaggio filtrante
serve Ferro che supera Fino-
telli per l’1-0. Passano 13’ e
Baratella riceve il pallone su
un lancio lungo, si libera di
un difensore e con un preciso
diagonale realizza il 2-0.
Il pallino del gioco è indiscu-
tibilmente nelle mani dei
bassopolesani che arroton-
dano alla mezz’ora grazie alla
zuccata vincente di Berta-
glia. Il numero 10 finalizza in
rete un cross dalla destra.
Trascorrono altri 10’ e la
triangolazione tra Bertaglia e
Soncin termina con il pallo-
ne che arriva tra i piedi di
Baratella che davanti al por-
tiere ospite lo supera per il 4-
0.
Scocca il 44’ e Bertaglia cala il
pokerissimo approfittando-
ne di una corta ribattuta di
Finotelli.
Nel secondo tempo passano
8’ e Bertaglia tutto solo non
riesce a beffare Finotelli, ma
il numero 1 respinge poco di-
stante e lo stesso Bertaglia

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

I rossoblù rimangono bloccati a 12 punti

Lazraj firma la vittoria per 1-0 sul Bosaro
Balaustra para un rigore a Vollono

L’o t t ava
giornata

Duomo - Bosaro 1 - 0
Duomo: Balaustra, Zacconella (12’st Sitzia), Gazziero,
Bertacin (42’st Ha Faker), Canetto (19’pt Hauoari
Hoalem), Parini, Milan (29’st Mella), Caltarossa,
Lazraj, Buccino, Maxmin. A disp.: Lazzarin. All.:
Sitzia

Bosaro: Beltramini, Rossi, Mazzetto (14’st Degano)
(23’st Canova), Barbiero, Del Conte, Pivaro (1’st
Rossin), Ridvan Flora, Pavan, Vollono, Bassan,
Erguels Flora. A disp.: Alessio Crepaldi, Fabiano
Crepaldi, Padoan, Monini. All.: Visentini

Arbitro: Cittante di Rovigo
Rete: 20’st Lazraj
Ammoniti: Gazziero, Bertacin, Buccino, Sitzia (D),
Rossi (B)

Note: Al 7’st Balaustra (D) para il rigore a Vollono
(B)

Veneziani in vantaggio con Subtirel

Gli scatenati Mancini e Rizzo in 7’
puniscono per 2-1 l’Adige Cavarzere

Il goleador Sergio Lo Piccolo entra e realizza una doppietta che manda ko la Ficarolese per 1-2

Al Pontecchio basta un quarto d’o ra
Pontecchio - Ficarolese 1 - 2
Pontecchio: Gazziero, Filippi, Amari (1’st Giolo), Casati, Piroddi, Panin (1’st Crivellari), Avram
(23’st Rizzato), Mischiati (15’st Lo Piccolo), Munari, Zanirato, Rizzi. A disp.: Pezzoli, Longhi.
All.: Prearo

Ficarolese: Gennari, Gobbi, Ghirardello, Fiori, Bertaglia, Evolo (35’st Maniezzi), Danza (35’st
Petrosillo), Chinaglia, Callegaro, Marzola, Cugini. A disp.: Cavallari, Castrucci, Martinelli. All:
Baldo-Bur izzi

Arbitro: Marzolla di Adria
Reti: 38’pt Ghirardello (F), 30’st, 40’st Lo Piccolo (P)
Espulso: 30’st Ghirardello (F)

ROV I G O - Il Duomo di mister Sitzia con una
vittoria di misura con il quotato Bosaro rag-
giunge il Polesine Camerini a quattro punto.
La partita viene giocata in modo molto inten-
so da entrambe le squadre ed è il Bosaro a
presentarsi in molteplici occasioni dalle parti
di Balaustra, ma i rossoblù si dimostrano
poco cinici. Ad inizio ripresa, Balaustra si
mette in luce parando un rigore a Vollono. Dal
dischetto non sbaglia Lazraj al 20’ e il numero
9 sigla l’1-0 che vale una preziosa vittoria per il
morale.
Mercoledì per il Trofeo Polesine, il Bosaro sarà
ospite del Polesella mentre il Duomo attende
il San Pio X.

M. C.
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sale in cattedra timbrando il
6-0. Il cronometro segna 33’
quando Nico Passarella rice-
ve palla da un’ottima giocata
di Marangon e imbocca Mar-
chetti che a tu per tu con
Finotelli lo spiazza per il 7-0
finale.
Nel finale il Buso sfiora il gol
della bandiera, ma Luca Pas-

sarella dice ‘no’.
Mercoledì sera per il ‘Tr o f e o
Polesine’ il Buso tra le mura
amiche sfiderà la Lendinare-
se, mentre il Porto Tolle 2010
è atteso dal derby con il Pole-
sine Camerini a Scardovari.

M. C.
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Porto Tolle 2010 - Buso 7 - 0
Porto Tolle 2010: Luca Passarella, Gabrieli, Marchetti, Soncin, Crepaldi (1'st
Bortolotti), Franzoso (8'st Nico Passarella), Nicola Azzalin (1'st Marangon),
Cristian Azzalin, Baratella (15'st Belletti), Bertaglia, Ferro (9'st Selvatico). A
disp.: Doni. All.: Tessarin

Buso: Finotelli, Rubello (41' Bronzolo), Parcelj, Rizzato, Cattozzo, Dolcetto,
Canato, Secondi (14'st Onya), Aguiari, Cappello, Ravara. A disp.: Mentini.

Arbitro: Zebini di Rovigo
Reti: 5'pt Ferro (P), 13'pt, 41’pt Baratella (P), 30'pt, 44’pt, 8’st Bertaglia (P),
33'st Marchetti (P)

Ammoniti: Cattozzo, Bronzolo (B)

I biancazzurri firmano il successo per 4-3

Per il Beverare è una pioggia di gol
vincente contro l’ex capolista Polesella

Beverare - G.I. Polesella 4 - 3
Beverare: Bergantin, Lazzarin, Coppi, Rossi, Volante, Quagliato,
Marcello (29’st Gibin), Frazzarin, Capuzzo (39’st Bello), Giacomello
(32’st Piccoli), Marzola (47’st Cocco). A disp.: Pizzo, Malengo. All.:
Tu r o l l a

Giovane Italia Polesella: Sgardiolo, Cavestro, Griguolo, Carravieri,
Vettorato, Gavagna, Toffano, Bergo, Pesavento (19’st Maggiolo),
Castellani, Miani. A disp.: Forestani, Dall’Ara, Guarnieri. All.:
Zampier i

Arbitro: Cazzadore di Adria
Reti: 35’pt (rig.), 28’st Toffano (P), 43’pt Castellani (P), 45’pt Frazzarin
(B), 7’st (rig.) Capuzzo (B), 33’st Marzola (B), 37’st Gibin (B)

Ammoniti: Lazzarin, Marcello, Pizzo (B), Griguolo, Gavagna (P)

Valentino Baratella Autografa una doppietta personale

BEVERARE (San Martino di Venezze) - Il
Bevarare di mister Turolla compie il
colpaccio contro il Polesella e vince per
4-3.
La gara prosegue senza particolari sus-
sulti fino al 35’ quando l’arbitro assegna
il rigore per fallo di mano in area di
Lazzarin e Toffano dal dischetto non
sbaglia: è 1-0.
Gli ospiti raddoppiano con un gran gol
di Castellani che tutto defilato in area
calcia il pallone dove Bergantin non può
a r r i va r e .
Allo scadere accorcia le distanze Frazza-
rin con un gol da cineteca: da fuori area
di prima intenzione toglie le ragnatele
dall’incrocio dei pali per il 2-1.
Nella ripresa passano appena 7’ e Ca-
puzzo dagli undici metri mette stabili-

sce al parità per il 2-2. Il match prosegue
con le due squadre che si affrontano a
viso aperto e al 28’ Toffano ritrova la via
del gol approfittando di una disatten-
zione dell’estremo difensore locale. Il
Beverare non sta a guardare e ce la
mette tutta per conquistare almeno un
punto. E’ il 33’ quando Coppi con una
bellissima azione sulla sinistra effettua
un asssist smarcante per Marzola che
trova la via del 3-3. Scocca il 37’ quando
Coppi serve Gibin che si libera del por-
tiere avversario e deposita il pallone nel
sacco per il 4-3 finale.
Mercoledì per il ‘Trofeo Polesine’ il Pole-
sella attende il Bosaro mentre il Bevera-
re ospiterà il Polesella.

M. C.
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Gibin Sigla la rete decisiva

Baricetta - Adige Cavarzere 2 - 1
Baricetta: Ferrari, Mancini, Mosca, Frizzarin, Prando, Cavallini (14’st Bellan),
Marco Benetti (30’st Casellato) Marco, Osti, Scaranaro, Rizzo, Zanellato (37’st
Cristian Benetti). A disp.: Albertin, Cobianchi, Sacchetto. All.: Ferro

Adige Cavarzere: Magagnato, Toffanello, Berto, Vascon, Fontolan (47’st Zuriati),
Parisotto, Pilotto, Braga, Subtirel, Lazzarin, Cominato. A disp.: Zanardo, Cappellato,
Grande, Visentin, Babetto, Vollono. All.: Braghin

Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Reti: 4’st Subtirel (A), 41’st Mancini (B), 48’st Rizzo (B)
Ammoniti: Bellan (B), Toffanello, Magagnato, Lazzarin (A)
Espulsi: 45’st Visentin e Zanardo (A) dalla panchina per proteste

Lo Piccolo Due marcature

PONTECCHIO POLESINE - Il
Pontecchio di mister Prearo rie-
sce a imporsi solamente nella
fine della ripresa contro la Fica-
rolese che negli ultimi minuti
di gara mette in discussione
l’a r b i t r a g g i o.
I padroni di casa non riescono a
disputare la loro miglior partita
con gli altopolesani.
Ad inizio sfida le azioni non
mancano per entrambe le for-
mazioni in campo.
Da segnalare al 35’ il colpo di
testa di Munari che a tu per tu
con Gennari si fa parare.
E’ il 38’ quando la Ficarolese

trova la via del gol con Ghirar-
dello che sfrutta appieno una
disattenzione difensiva e gon-
dia la rete per l’1 - 0.
Nella ripresa il Pontecchio ap-

pare più grintoso, ma sono gli
ospiti che vedono annullarsi il
gol del 2-0 in quanto il direttore
di gara ravvisa fallo sul tiro al
volo di Marzola,

Un fallo che sembrava a favore
degli ospiti, vede il calcio piaz-
zato assegnato ai locali, oltre
all’espulsione del giocatore del-
la Ficarolese. A salire in catte-
dra direttamente da punizione
è Lo Piccolo che deposita nel
sacco per l’1-1. Lo stesso gioca-
tore con un colpo di teta su
cross di Rizzi realizza il 2-1 fina-
le.
Mercoledì sera per il ‘Tr o f e o
Polesine’ la Ficarolese nel pro-
prio campo preparerà la rivin-
ciata contro il team di Prearo.

M. C.
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BARICETTA (Adria) - Il Bari-
cetta si rialza liquidando per
2-1 l’Adige Cavarzere,
Nella prima frazione di gio-
co i locali beccano due pali
prima con Rizzo e poi con un
colpo di testa di Scaranaro.
Nel secondo tempo passano
solamente 4’ e Subtirel, lan-
ciato dalle retrovie, si libera
di un giocatore avversario, si
presenta in area e deposita il
pallone nel primo palo per
l’1 - 0.
Per veder cambiare il risul-
tato bisogna attendere il 41’
quando Mancini con un tiro

diagonale finalizza in rete
l’azione tra lui e Rizzo. Al
48’, Rizzo vince il contrasto
a metà campo e a tu per tu

con Magagnato lo spiazza
per il 2-1.

M. C.
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