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CALCIO TERZA CATEGORIA Per i rossoblù non basta Guarnieri e alla fine è 2-1

Zona trionfa nel big match
Ci pensano il ‘Principe’ Zanetti e Livignali a regolare il Polesella

OCA MARINA (Taglio di
Po) - Lo Zona Marina con
una bella vittoria per 2-1
sul rimaneggiato Giovane
Italia Polesella, giunto al
Comunale con soli 12 gio-
catori, chiude sul terzo
gradino del podio il giro-
ne d’a n d at a .
Primo tempo tutto di
marca gialloblù e in avvio
è Livignali a trattare co-
me birilli un paio di av-
versari lungo la fascia e
conclude con un traverso-
ne per Paganin, ma il
numero tre di testa arriva
in ritardo di un secondo
all’appuntamento con la
sfera.
E’ il 10’ quando, nella
mischia in area dei locali,
Maggiolo all’altezza del
dischetto colpisce il palo
alla destra del portiere Ca-
nella.
La gara scorre con lo Zona
Marina che tiene in ma-
no le redini del gioco e al
30’ sale in cattedra il soli-
to Zanetti che viene lan-
ciato in velocità da Nico
Canella, il quale sorpren-
de Sgardiolo fuori dai pali
con un bel pallonetto che
vale l’1-0. Dopo soli 5’,
raddoppiano i ragazzi di
Fecchio: azione in contro-
piede di Zanetti che serve
su un piatto d’argento il
solitario Livignali, che
supera l’estremo difenso-
re avversario in uscita.
Nel secondo tempo, lo Zo-
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VOLLEY FEMMINILE SECONDA DIVISIONE

L’Ellepi in trasferta non fa sconti
il San Bortolo si arrende per 1-3

L’ultima

d’andata

San Bortolo - Ellepi 1 - 3
Parziali: 14-25, 25-23, 17-25, 12-25
San Bortolo: Andreotti, Baldachini, Bellinato, Boldrin,
Del Regno, Marra, Marzolla, Pavanello, Pistillo,
Sacchetto, Tisso, Boschetti. All.: Luce

Ellepi San Giusto Volley: Bonora G., Boscolo L.,
Boscolo S., Lludgar, Mancin, Milan, Piva, Pregnolato V.,
Pregnolato Y., Volante, Bonora G., Cecchetto. All.:
Amidei

CALCIO AMATORI UISP La capolista passa 3-1 grazie alle reti di Romani, Ballottari e Pigaiani

Il Canda spreca e l’Atze Menà lo punisce
Atze Menà - Canda 3 - 1
Atze Menà: Milani S., Tognetto (29’pt Ballottari),
Trivellato, Freddo, Tartaglia, Guerrer, Romani,
Milani M., Boldrin (26’st Camelin), Poli (13’st
Pigaiani), Vischi. A disp.: Visentini, Valentini,
Cavicchioli, Bellotti, Zerbinati, Monesi. All.:
Moretto

Canda: Ramazzina, Mora, Santato, Usini,
Magagnini, Zaramella, Montoncelli M. (16’pt
Marsotto M.) (39’st Montoncelli E.), Tinazzo, Nardo
(35’st Ferrari), Ejjaaouani, Corà. A disp: Bregantin,
Mariotti, Secchiero, Volpin. All.: Marsotto R.

Arbitro: Lavezzi di Rovigo
Reti: 9’pt Romani (M), 12’st Ejjaaouani (C), 18’st
Ballottari (M), 22’st Pigaiani (M)

Ammoniti: Magagnini, Tinazzo, Marsotto (C)
Tartaglia, Vischi, Camelin (M)

na Marina ha subito l’op -
portunità di triplicare con
Zanetti che dal limite del-
l’area conclude a lato di
p o c o.
Al 10’, è doveroso segna-
lare la zuccata di Zanetti
dagli sviluppi di un cor-
ner che viene neutralizza-
ta in tuffo da Sgardiolo.

La sfida procede e al 40’
accorciano gli ospiti: Ga-
vagna prova il pallonetto,
Canella sventa la minac-
cia con un colpo di reni,
ma è bravo Guarnieri a
rimorchio a depositare
nel sacco per il 2-1 finale.

M. C.
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Zona Marina - G. I. Polesella 2 - 1
Zona Marina 2011: Alberto Canella, Francesco Marchesini, Paganin,
Veronese (35’st Zerbin), Nicola Marchesini, Barolo, Zanetti, Domenicale
(10’st Santin), Livignali (20’st Stoppa), Travaglia (28’st Buttini), Nico Canella
(35’st Cosignola). A disp.: Pregnolato, Gennari. All.: Fecchio

Giovane Italia Polesella: Sgardiolo, Dall’Ara, Grignolo, Carravieri, Zogno
(20’st Forestan), Vettorato, Maggiolo, Bergo, Guarnieri, Gavagna,
Pesavento. All.: Zampieri

Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 30’pt Zanetti (Z), 35’pt Livignali (Z), 40’st Guarnieri (P)
Ammoniti: Domenicale, Stoppa, Santin (Z), Gavagna, Bergo (P)

CALCIO TERZA Finotelli para il rigore a Bardelle

L’Adige Cavarzere manda ko il Buso
per 3-2 e si avvicina alla bagarre in alto

Adige Cavarzere - Buso3 - 2
Adige Cavarzere: Zanardo, Toffanello, Berto,
Quaglia, Zuriati (22’st Parisotto), Ferrari, Visentin
(27’st Subtirel), Babetto, Bardelle, Pilotto, Fontolan.
All.: Braghin

Buso: Finotelli, Nahas, Parcelj, Fabbris, Bronzolo,
Rizzato, Canato, Zagato, Aguiari, Libralon, Onya
(14’st Rubello). A disp.: Dolcetto, Tidon. All.: Bruno
Canato

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 10’st Bardelle (A), 19’st Nahas (B), 20’st, 39’st
Fontolan (A). 30’st (rig.) Libralon (B)

Ammoniti: Toffanello, Quaglia, Babetto (A), Nahas,
Fabbris, Zagato, Libralon (B)

Note: Al 25’pt Finotelli (B) para rigore a Bardelle
(A)

Alex Zanetti Il principe dello Zona Marina non si smentisce

C AVA R Z E R E - L’Adige Cavarzere nono-
stante le numerose assenze riesce ad
avere la meglio contro il Buso altrettan-
to rimaneggiato per 3-2.
Il primo tempo scorre senza emozioni
fino al 25’ quando dopo un batti e ribatti
in area del Buso, il pallone carambola
sul braccio largo di Nahas ed è calcio di
rigore. All’appuntamento dal dischetto
si presenta Bardelle che tira forte e
centrale, ma Finotelli para. Gli ospiti
prendono un po' di coraggio ma non
riescono ad essere incisivo e i locali al
40’ vanno vicini al gol: Bardelle scappa
in profondità, entra in area in posizione
defilata sulla destra del portiere, calcia
di sinistro a incrociare, pallone che
termina a lato di pochissimo.
Nel secondo tempo l’Adige Cavarzere
dimostra di voler far suoi a tutti i costi i
tre punti.
Al 5’, la difesa ospite allontana di testa il
corner per i padroni di casa, al limite
dell’area c’è Ferrari che di sinistro impe-
gna Finotelli, che deve volare all'incro-
cio per sventare la minaccia. E’ il 10’
quando Ferrari serve Bardelle che solo di
testa colpisce il palo e il pallone si
deposita poi nel sacco per l’1 - 0.
Il Buso non demorde, spinge per pareg-
giare e al 19’ dalla Canato riceve palla
dalla bandierina, allunga di testa per
Nahas che tutto solo a tu per tu con
l’incolpevole Zanardo lo supera per l’1-
1.
Palla al centro, si riparte e arriva un gol
fotocopia per l'Adige Cavarzere: il ritro-
vato Ferrari dal primo minuto, batte
una punizione che viene sfiorata da
Bronzolo e arriva il lesto Fontolan che da

due passi fredda Finotelli per il 2-1.
Scocca il 30’ dagli sviluppi di un calcio
d’angolo, un giocatore ospite salta Qua-
glia sulla linea di fondo e cade. Per
l’arbitro è penalty nonostante l'ammis-
sione del giocatore che ammette di esse-
re caduto. Dagli undici metri, Libralon
non sbaglia per il 3-2.
L’Adige Cavarzere ferito ed arrabbiato
spinge a tutti i costi per raggiungere il
gol vittoria.
Il cronometro segna 39’ quando Bardelle
va via in velocità, si libera di due omini
e scarica su Fontolan che con le spalle
alla porta si gira e salta l’uomo ad
incrociare e realizza il 3-2 che si rivelerà
finale.
Tra il 42’ e il 44’, da elogiare Zanardo che
prima para una punizione indirizzata
all’incrocio dei pali, poi dice ‘no’ ad
Aguiari a tu per tu con il portiere.

M. C.
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L’Adige Cavarzere torna vittorioso in patria nella gara con il Buso

GIACCIANO CON BARUCHEL-
LA - Onorevole sconfitta del
Canda davanti alla capolista
Atze Menà che, con cinismo,
ha saputo sfruttare chirurgica-
mente le occasioni che gli si
sono presentate. Dal canto loro
i ragazzi di Marsotto devono
recriminare per un paio di cla-
morose occasioni non capita-
lizzate, ma tutto sommato
possono affrontare la sosta na-
talizia del campionato Uisp
con serenità, a fronte di un +6
in classifica rispetto alla passa-
ta stagione. Il presidente Mon-
toncelli e il suo affiatato staff

hanno ora tempo un mese per
agire sul mercato e non è da
escludere qualche colpo da no-
vanta. Al 9’ punizione veloce
di M. Milani per Romani che si
infila nella difesa, come lama
di coltello nel burro, e infila
Ramazzina. Al 34’ un tiro di
Tinazzo dalla distanza non im-
pensierisce S. Milani. Passano
due minuti e Ramazzina è co-
stretto alla deviazione su un
tiro di Boldrin, sulla ribattuta
Romani è chiuso in corner.
Insiste il Menà con un gran
tiro dalla distanza di Poli, bra-
vo Ramazzina che vola a salva-

re. Ripresa con i rossoverdi più
scaltri e al 3’ un lancio di Usini
per Corà porta l’estroso esterno
candese a tu per tu con Milani,
tiro respinto sui piedi di Ejjaa-
ouani che a porta sguarnita
centra un difensore in ripiega-
mento. Al 12’ bella azione sul-
l’asse Nardo-Corà, ultimo toc-
co per Ejjaaouani che con un
pallonetto salta il portiere per
il pari candese. Replica al 17’ il
Menà con Ballottari, tiro dal
limite fuori di poco. Al 18’ il
neo entrato si rifà con un tiro
beffardo che si infila sul sette,
Ramazzina riesce solo a sfiora-

re la sfera. Pigaiani al 21’ ha
l’occasione per triplicare ma
pecca nella mira, ma si farà
perdonare un minuto dopo ap-
poggiando comodamente in
rete un assist di Romani. Al 31’
cross di Nardo per Ejjaaouani
che deve solo toccare in rete il
pallone, ma lo svirgola clamo-
rosamente. Per chiudere dop-
pia occasione per Camelin al
39’ e 41’ ma il risultato non
cambia. Da segnalare un gran-
de tifo sugli spalti di Baruchel-
la da entrambe le tifoserie.

G. B.
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Guendalina Ferro

ROVIGO - L'Ellepi San Giusto Volley vince in
trasferta contro la Polisportiva San Bortolo per
3-1. Nel primo set le ospiti si impongono per 25-
14, mentre nel secondo sono le padrone di casa
ad aver la meglio per 25-23. Nel terzo e quarto
set è di nuovo l’Ellepi a vincere per 25-17 e 25-12.
Una sfida forse con un esito preannunciato,
vista la giovane squadra del San Bortolo che
milita sia in Seconda divisione, sia nel campio-
nato Under 16. Anche se nel secondo set, coach
Amidei ha messo in campo una squadra speri-
mentale e le ragazze del S.Bortolo ne hanno
approfittato vincendo il set 25-23. Per quanto
riguarda il terzo e quarto set le bassopolesane
sono tornate in campo con il sestetto base e si

sono aggiudicate la partita senza regalare più
nulla alle avversarie. Una vittoria che confer-
ma il secondo posto nella classifica generale
dell'Ellepi, che nel prossimo turno incontrerà il
Commenda, attualmente terzo.
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