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GIRONE ROVIGO Pavan e Erguels Flora non bastano e alla fine è 2-3

Bosaro ko e sorpassato
Il Beverare con Capuzzo, Volante e Marzola manda al tappeto i rossoblu

Fabio Moretto

BOSARO - Il Bosaro non sa più
vincere e il Beverare passa per
3-2 al termine di una gara
giocata a ritmi molto elevati.
Pronti via ed è subito il Beve-
rare, che si fa vedere dalle
parti di Beltramini con una
conclusione di Coppi, che fi-
nisce di poco a lato. Inizia una
fase di studio tra le due squa-
dre, che porta al 20’ Erguels
Flora a rendersi pericoloso. Il
Bosaro tenta di sfondare il
bunker rosanero, ma fatica
ad arrivare al tiro. Al 22’, la
punizione velenosa di Capuz-
zo termina poco sopra la tra-
versa. Il gol è nell’aria e al 26’
gli ospiti passano grazie al
diagonale di Capuzzo che vale
l’1-0. Solo 2 giri di lancette e i
rossoblù pareggiano con la
bomba di Pavan, che dai 35
metri fulmina Bergantin. Sul
finire della frazione, occasio-
ni a raffica per Vollono, che
trova però sulla sua strada un
super Bergantin. La partita è
molto fallosa e l’arbitro deve
utilizzare la sua esperienza
affinché gli animi non si sur-
riscaldino. La ripresa è ancora
più vivace e il Bosaro al 7’,
realizza il 2-1 grazie alla splen-
dida incornata di Erguels Flo-
ra. Il Beverare non ci sta e
Marzola al 9’ impegna severa-
mente Beltramini. Il Bosaro
comincia a calare e al 15’ viene
punito da Volante che insacca
sugli sviluppi di una punizio-
ne: è 2-2. I rossoblù perdono
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GIRONE VERONA Per il Bergantino amaro 2-1

Bonarubiana olè

La nona
giornata

Bonarubiana - Bergantino 2 - 1
Bonarubiana: Gambaro, Malaspina M. (36’st Mirandola),
Fanini, Magalli, Beghini, Menini, Ambrosi, Cozzo, Rezzan,
Parocco (17’st Capozza), Renzo. A disp.. Turatti,
Marchiori, Marangoni L., Bersani, Malaspina F.. All.: Rosi

Bergantino: Verzola, Trombella (46’st Pellegatti),
Knabess, Galassini (38’st Marangoni), Montagnini,
Bozzolin, Ballottari, Marconzini, Bertelli, Zerlotin (36’st
Marangoni), Caramori (32’st Giuliari). A disp.: Antonioli,
Fenderico, Beccari. All.: Letteriello

Arbitro: Cavallaro di Legnago
Reti: 14’pt (rig.) Rezzan (BO), 10’st Ballottari (BE), 13’st
Renzo (BE)

Ammoniti: Menini, Bressan (BO), Verzola, Trombella,
Ballottari (BE)

Note: Al 45’pt allontanato dalla panchina Letteriello (BE)
per proteste

Tommasi e Pellegrini battono il Redentore

Il Ca’ Emo è corsaro

GIRONE PADOVA Rivieraschi protagonisti contro il Città del Castello semplice comparsa: è 5-0

L’Union San Martino vince la cinquina
San Martino - Città del Castello 5 - 0
Union San Martino: Bottin, Boccardo (20’st Munaro), Crivellari, Rafi (25’st Visentin), Buoso,
Prandin, Lazzarin, Montecchio (35’st Lucchin), Belloni (21’st Penon), Bellin (30’st Renja), Sette. A
disp.: Barbierato. All.: Birolo

Città del Castello: Zuccado, Dainese, Sturaro, Padoan, Andrea Lazzaro, Scarso, Nicola Lazzaro
(10’st Coltri) (26’st Triosbocanias), Giron, Roccadario, Rocca, Ballotta. All.: Sadocco

Arbitro: Bastianello di Este
Reti: 2’pt Lazzarin (S), 3’pt, 5’pt Bellin (S), 14’st, 16’st Munaro (S)

BONAVICINA (Verona) - Il Bergantino non
riesce nella missione impossibile contro la
capolista e viene liquidato per 2-1 pur
disputando la loro miglior partita da ini-
zio stagione. Da annotare nel corso del
primo tempo due buone parate sulle puni-
zioni di Zerlotin. Al 14’ sono i locali a
passare in vantaggio trasformando un
rigore con Rezzan. Nella ripresa, Ballotta-
ri pareggia con una bella azione dal limite
dell’area, ma dopo pochi minuti Renzo
con un calcio piazzato colpisce il palo e
insacca per il 2-1. Il Bergantino ci prova
con un tiro dai 30 metri di Caramori, ma il
portiere devia con la punta delle dita.

M. C.
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ESTE(Padova) - Il Ca’Emo con fatica conquista
tre punti importanti contro il Redentore im-
ponendosi per 2-1. Nel primo tempo dopo 30’,
Tosi davanti al portiere si fa parare, mentre
Marini mette alla prova Crepaldi che devia in
angolo. Nell’altra frazione, dopo alcune occa-
sioni gettate alle ortiche per la coppia d’attac -
co Tosi-Bovolenta, Visentin porta in vantag-
gio i locali al 15’, grazie a un errore difensivo.
Il Ca’ Emo perviene al pareggio al 31’: Tomma-
si in mezzo all’area supera il diretto avversa-
rio. 6 giri di lancette e da una pennellata di
Dolcetto, Pellegrini di testa regala ai suoi la
vittoria per 2-1 in attesa del big match di
domenica prossima con il Montagnana.

M. C.
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per infortunio Erguels Flora e
Mazzetto e il contraccolpo si
sente. Gli ospiti premono e
Gibin sfiora il gol. L’unico tiro
degno di nota del Bosaro è
quello di Vollono, che termi-
na alto sulla traversa. Al 37’
arriva la doccia gelata per i
rossoblù: cross dalla destra e
Marzola, giratosi in un fazzo-

letto, fulmina Beltramini per
il 3-2. La squadra di Visentini
tenta di gettarsi disperata-
mente in attacco, ma è il Be-
verare a tempo quasi scaduto
a rendersi nuovamente peri-
coloso con Volante. Per Pavan
e compagni arriva il secondo
ko di fila.
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Bosaro - Beverare 2 - 3
Bosaro: Beltramini, Pavan, Mazzetto (33’st Pivaro), Barbiero, Girotto, Romagnolo,
Ridvan Flora, Del Conte (10’st Canova), Vollono, Bassan, Erguels Flora (22’st
Rossin). A disp.: Alessio Crepaldi, Fabiano Crepaldi, Degano, Isoletta. All.: Visentini

Beverare: Bergantin, Lazzarin, Coppi, Rossi (1’st Cocchi), Volante, Quagliato,
Marcello, Frazzarin, Capuzzo (39’pt Marzola), Giacomello (16’st Bello), Gibin (33’st
Piccoli). A disp.: Pizzo, Ferrari, Mazzoni. All.: Turolla

Arbitro: Trivellato di Rovigo
Reti: 26’pt Capuzzo (BE), 28’pt Pavan (BO), 7’st Erguels Flora (BO), 15’st Volante
(BE), 37’st Marzola (BE)

Ammoniti: Rossi, Lazzarin, Cocchi (BE), Girotto, Vollono (BO)

GIRONE ROVIGO Lo Piccolo (3) e Rizzi in gol

Il Pontechio vola al secondo posto
grazie alla vittoria per 4-1 sull’Adige

Adige Cavarzere - Pontecchio 1 - 4
Adige Cavarzere: Magagnato, Pavanello, Berto, Parisotto, Vascon,
Braga, Cominato, Bardelle, Vollono (1’st Subtirel), Pilotto (28’st Zuriati),
Grande (1’st Babetto). A disp.: Bergantin, Fontolan, Lazzarin. All.:
B ra g h i n

Pontecchio: Gazziero, Avram (9’st Piroddi), Giolo, Casati, Filippi, Longhi
(20’st Panin), Rizzato (37’pt Crivellari), Mischiati, Zanirato (28’st Munari),
Lo Piccolo, Rizzi (42’st Amari). A disp.: Pezzoli, Piroddi. All.: Prearo

Arbitro: Vegro di Rovigo
Reti: 43’pt, 15’st, 25’st Lo Piccolo (P), 5’st Rizzi (P), 30’st Bardelle (A)
Ammoniti: Parisotto (A), Filippi (P)
Espulsi: 5’pt Braga (A), 25’st Pavanello (A)
Note: 5’pt Lo Piccolo (P) colpisce il palo su rigore

Filippo Capuzzo Realizza il gol dell’1-0 per il suo Beverare

C AVA R Z E R E (Venezia) - L’Adige Cavarzere
ancora una volta rimaneggiato fra squalifi-
che ed espulsioni viene battuto per 4-1 dal
P o n t e c c h i o.
La partita si mette subito male per i padroni
di casa e al 5’, su un calcio d' angolo per gli
ospiti è bravo Filippi di testa a sfruttare
un'indecisione di Magagnato, sulla linea
Braga ferma il pallone con il braccio e l’arbi -
tro espelle il giocatore e concedere il rigore.
Dal dischetto Lo piccolo colpisce il palo.
L' Adige Cavarzere si chiude e gioca di con-
tropiede, rendendosi pericolosa in almeno
due occasioni con Grande e Pilotto, ma
senza affondare il colpo.
Il Pontecchio che non trova sbocchi e cade
nella trappola del fuorigioco molto spesso.
Al 43’, arriva il gol degli ospiti: Longhi, la
vera spina nel fianco, scivola via, supera

Pavanella e dal fondo mette un gran cross in
mezzo per Lo Piccolo che si alza e in torsione
di testa piazza la palla sotto l' incrocio dove
Magagnato nulla può fare: 1-0.
La ripresa comincia con la speranza di ag-
guantare un difficile pareggio, ma al 5’,
arriva il raddoppio frutto di un bello scam-
bio al limite dell’area tra Lo piccolo e Rizzi e
quest’ultimo batte il portiere in uscita per il
2-0. Tutto diventa più facile per il Pontec-
chio che al 15’ cala il tris con un gol fortuito
di Lo piccolo e poi il poker con lo stesso
giocatore che trasforma un rigore e nell’oc -
casione viene espulso Pavanello per fallo da
ultimo uomo. E’ il 30’ quando Bardelle va
via in profondità, entra in area e viene
atterrato procurandosi il rigore che lui stes-
so trasforma per il 4-1 finale.
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Rizzi Cala il poker

Redentore - Ca’ Emo 1 - 2
Redentore: Gattolin, Zanetti (40’st Rizzo), Candian,
Brocco, Visentin, Costantini A., Piccolo, Mazzolo (26’st
Busollo), Izejroski, Marini, Rando (16’st Pezzolo. A disp.:
Pagani, Zaramella, Vettori, Costantini C.. All.:
Battistella

Ca’ Emo: Crepaldi, Bonvicini, Aggio, Pellegrini, Baruffa,
Greggianin (43’st Mancini), Contato (1’st Donà) (47’st
Gajon), Dolcetto, Rocchi, Tosi (26’st Tommasi), Callegari
(1’st Bovolenta). A disp.: Sarti, Cavallari. All.: Terrentin

Arbitro: Salvan di Este
Reti: 15’st Visentin (R), 31’st Tommasi (C), 37’st
Pellegrini (C)

Ammoniti: Candian, Costantini A., Izejroski, Piccolo
(R), Tosi, Greggianin (C)

Espulso: 41’st Piccolo (R) per doppia ammonizione
Note: Recupero 1’-5’

Il San Martino che può sognare

SAN MARTINO DI VENEZZE - Il
San Martino di mister Birolo
non fa sconti al fanalino di
coda, ultima forza del girone e
lo schiaccia con un bel 5-0.
Al pronti-via i locali passano
subito in vantaggio con Lazza-
rin che, servito da Bellin, con
un tiro al volo, finalizza in rete
il passaggio di Bellin.
Un minuto dopo, Bellin da fuo-
ri area insacca depositando il
pallone all’incrocio dei pali.
E’ il 5’ quando Bellin, in posi-
zione defilata sulla sinistra,
infila il pallone sul secondo
palo per il 3-0.

Nella ripresa finisce la sagra
del gol con una doppietta di
Munaro che prima si libera di
tutta la difesa e cala il poker,
poi, lo stesso calciatore realizza
la manita con un’azione perso-
nale.

Il San Martino con un vero e
proprio monologo continua ad
avanzare in classifica e si pre-
para ad affrontare domenica
prossima il quotato Conselve.

M. C.
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