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GIR. ROVIGO Il portiere Tolomei nega a Lo Piccolo la gioia dal dischetto

Pontecchio da primato
I granata si impongono per 5-1 sul Polesine Camerini, fanalino di coda

PONTECCHIO POLESINE - Il
Pontecchio di mister Prearo
con un pokerisismo per 5-1
sul Polesine Camerini sale al
primo posto della classifica
con il Porto Tolle 2010.
Nella prima frazione di gio-
co a passare in vantaggio
dopo 7’ sono i ragazzi nero-
verdi con capitan Alberto
Marangon che, appena fuo-
ri area, calcia magistral-
mente una punizione e sigla
l’1-0. Il Pontecchio deve far i
conti in più occasioni con
Tolomei e al 19’, dal corner
di Panin, Avram di testa col-
pisce la traversa. Il pareggio
arriva al 34’ quando il tiro
dalla distanza di Longhi vie-
ne respinto dal portiere
ospite e Lo Piccolo, in posi-
zione defilata, è lesto ad in-
saccare per l’1-1. E’ il 42’
quando l’arbitro ravvisa fal-
lo in area di Tolomei su Lo
Piccolo e assegna il rigore.
Dal dischetto il numero 10
non riesce a freddare il por-
tiere neroverde che si tuffa e
sventa la minaccia. Nella ri-
presa il risultato rimane in
equilibrio fino al 32’ quando
Lo Piccolo in area si gira al
volo e timbra il 2-1, mentre
dopo 2’, è Crivellari in mi-
schia ad allungare. Scocca il
38 ’ quando Crivellari tra-
sforma un rigore, mentre al
40’, Panin di piatto chiude
le marcature per 5-1.
Mercoledì, il Polesine Ca-
merini scenderà in campo
per i quarti di finale del Tro-
feo Polesine a Lendinara.

M. C.
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La Voce .CALCIO TERZA CATEGORIA 

Gli adriesi puniscono per 2-1 il San Pio X

Baricetta di misura

La decima
giornata

Baricetta - San Pio X 2 - 1
Baricetta: Grigolo, Mancini (45’st Albertin), Frizzarin,
Mosca, De Fazio, Cavallini (18’st Bellan), Zanellato
(30’st Rizzo), Osti, Sacchetto, Marco Benetti (37’st
Prando), Casellato. A disp.: Ferrari, Prando, Cristian
Benetti, Cobianchi. Dirigente accompagnatore: Rossi

San Pio X: Pradella, Tommasin (46’st Nalli), Ubertone
(38’st Loschi), Boldrini (17’st Reale), Cagnoni, Bordon,
Milan, Bellini, Borghetto (20’st Boccato), Tugnolo, Lago
(35’st Chinaglia). A disp.: Sannia. Dirigente
accompagnatore: Zerbinati

Arbitro: Pasqualin di Rovigo
Reti: 13’pt, 34’st Marco Benetti (B), 39’st Milan (S)
Ammoniti: Mancini, Sacchetto, Prando (B), Reale
(S)

Note: Allontanato dalla panchina il dirigente
accompagnatore Zerbinati (S)

Tra il Buso e la Ficarolese regna l’equilibrio

Vince solo la parità

I biancazzurri battono per 3-2 l’Adige Cavarzere grazie ai gol di Lazzarin, Coppi e Marzola

Il Beverare di Turolla va avanti in quarta
Beverare - Adige Cavarzere 3 - 2
Beverare: Bergantin, Lazzarin, Coppi (17’st Piccoli), Ferrari (15’st Rossi),
Volante, Bello, Marcello, Frazzarin (33’st Mazzoni), Gibin (23’st Capuzzo),
Giacomello, Marzola (42’st Dalla Villa). A disp.: Cecchettin, Borella. All.:
Tu r o l l a

Adige Cavarzere: Zanardo, Berto (20’st Zuriati), Toffanello, Vascon, Parisotto,
Babetto, Cominato (21’st Subtirel), Fontolan, Bardelle, Pilotto (27’st Grande),
Braga (33’st Visentin). A disp.: Giudizio. All.: Braghin

Arbitro: Sattin di Rovigo
Reti: 18’pt (rig.) Coppi (B), 27’pt Lazzarin (B), 44’pt Cominato (A), 1’st Marzola
(B), 30’st Grande (A)

Ammoniti: Lazzarin, Rossi (B), Fontolan (A)
Espulsi: 43’st Marcello (B) per proteste, 46’st Grande (A) per gioco scorretto

BARICETTA (Adria) - Il Baricetta torna a sorri-
dere battendo per 2-1 il San Pio X. Nel primo
tempo gli ospiti fanno tremare il palo con
Milan mentre il Baricetta con Sacchetto. A
cambiare il risultato ci ha pensato Marco
Benetti: azione sulla fascia destra del numero
10 che una volta giunto al limite dell’area
deposita in rete. Nella ripresa, al 34’ realizza
la doppietta personale Marco Benetti che rice-
ve palla da una punizione respinta e al limite
dell’area con un diagonale insacca per il 2-0,
mentre dopo 5’, Milan vince un contrasto in
area e accorcia le distanze per il 2-1. Mercoledì
sera per il trofeo Polesine il San Pio X scenderà
in campo in trasferta contro il Bosaro.

M. C.
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BUSO (Rovigo) - Termina in parità per 2-2
tra Buso e Ficarolese con le due formazioni
che si affrontano a viso aperto nella prima
frazione di gioco, mentre nel secondo tem-
po sono gli ospiti a macinare più gioco
grazie ai cambi. Al 4’, Aguiari con un calcio
di punizione porta in vantaggio i suoi e al
30’ risponde Cugini con un colpo di testa
che finalizza in rete il pallone proveniente
dal calcio d’angolo. E’ il 42’ quando Fabbris
con un tiro da fuori area, deposita il pallo-
ne all’incrocio dei pali. Scocca il 26’ della
ripresa quando Cugini con un’altra zuccata
deposita in rete il pallone proveniente dal
cross di Martinelli.

M. C.
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Pontecchio - Polesine Camerini 5 - 1
Pontecchio: Gazziero, Avram, Giolo, Casati, Filippi (37’st Amari), Longhi
(37’st Rizzato), Zanirato (23’st Piroddi), Mischiati, Crivellari, Lo Piccolo (28’st
Munari). A disp.: Pezzoli, Rizzi. All.: Prearo

Polesine Camerini: Tolomei, Moretto, Luca Marangon, Maurizio Finotti (20’st
Trombini), Simeoni, Balasso (21’st Gibbin), Daniele Finotti, Beltrame,
Marangoni, Alberto Marangon (40’st De Sario), Siviero (37’st Milan). A disp.:
Pregnolato. All.: Pezzolato

Arbitro: Giuriola di Rovigo
Reti: 7’pt Alberto Marangon (PC), 34’pt, 32’st Lo Piccolo (PO), 34’st, 38’st
(rig.) Crivellari (PO), 40’st Panin (PO)

Ammoniti: Longhi, Mischiati, Piroddi (PO), Tolomei, Maurizio Finotti,
Beltrame (PC)

Note: 42’pt Tolomei (PC) respinge un rigore a Lo Piccolo (PO)

E’ letale l’autorete dei locali nel recupero

Lo Zona Marina si punisce da solo
contro il Duomo termina 2-2

Zona Marina - Duomo 2 - 2
Zona Marina: Canella A., Marchesini, Paganin, Canella N., Barolo,
Codignola, Zanetti, Buttini, Livignali (22’st Veronese), Santin, Stoppa
(15’st Gibbin). A disp.: Camisotti, Zerbin, Binatti, Gennari. All.
Fe c c h i o

Duomo: Balaustra (30’st Caniato), Zacconella, Gazziero, Bertacin,
Milan, Bonvento (40’st Hauoari H.), Sitzia, Caltarossa, Ercolini (37’st
Mella), Bucino, Maxmin (13’st Lazraj). A disposizione: Hauoari F. All.
Sitzia A.

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 43’pt Stoppa (Z), 23’st Buttini (Z), 27’st Gazziero (D), 48’st
(aut.) Marchesini (Z)

Ammoniti: Livignali, Santin, Zanetti (Z), Lazraj (D)

P o n t e cc h i o Un 5-1 che vale il primato (foto di Monica Cavallari)

OCA MARINA(Taglio di Po) - Non va oltre il 2-
2 contro il Duomo lo Zona Marina che gioca
forse una delle peggiori partite e si fa rag-
giungere dalla formazione rodigina a tempo
scaduto da un autorete di Marchesini.
L’incontro, abbastanza vivace, si apre con al
15’ un bel cross di Stoppa che mette in mezzo
per Paganin il quale però arriva con un
attimo di ritardo e fallisce l’appuntamento
con la zampata vincente in gol.
Al 25’, si vede il Duomo, punizione di Bon-
vento, colpo di testa di Maxmin e Alberto
Canella è bravo in tuffo a deviare il corner. I
padroni di casa passano poco prima di anda-
re al riposo: gran palla di Zanetti per Stoppa
che si invola a tu per tu con Balaustra e lo
fredda facendogli passare il pallone sotto le
gambe per l’1-0. Ad un minuto dal termine
dei primi quarantacinque minuti, lo stesso
Stoppa ha una ghiotta opportunità di rad-
doppiare ma il diagonale del numero undici
gialloblù finisce a lato di pochissimo.

Nel secondo tempo, il primo brivido è per lo
Zona che subisce un gran tiro di Ercolini che
da oltre trenta metri stampa il pallone sulla
traversa. Al 23’ Buttini raccoglie una corta
ribattuta della difesa del Duomo e da appena
dentro l’area con una gran botta trova il sette
e firma il 2-0. Il Duomo non ci sta e al 26’ va
vicinissimo al gol, con Canella ancora una
volta protagonista nel deviare in corner una
punizione di Bonvento.
Sull’azione successiva, angolo scodellato in
mezzo all’area e di piatto destro arriva più
lesto di tutti Gazziero ad accorciare.
La rimonta del Duomo si concretizza al terzo
minuto di recupero su una carambola difen-
siva: rinvio del portiere che va a sbattere
addosso a Francesco Marchesini e la palla
che finisce inesorabilmente sull’angolino
dove Canella non può arrivare per il definiti-
vo 2-2.

D. A.
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Stoppa Apre le marcature

Buso - Ficarolese 2 - 2
Buso: Finotelli, Rubello, Parcelj, Fabbris, Bradiani,
Rizzato, Canato (26’st Onja), Zagato, Aguiari, Dolcetto,
Tidon (39’st Mentini). A disp.: Secondi. All.: Canato

Ficarolese: Gennari, Gobbi, Castrucci (4’st Martinelli),
Fiori, Bertaglia, Evolo (11’st Zanforlin), Danza,
Maniezzi (9’st Chinaglia), Ghirardello (23’st Petrosillo),
Marzola, Cugini. A disp.: Cavallari, Feltre. All.: Burzzi

Arbitro: Trivellato di Rovigo
Reti: 4’pt Aguiari (B), 30’pt, 26’st Cugini (F), 42’pt
Fabbris (B)

Ammoniti: Zagato, Tidon (B), Bertaglia (F)

Marco Marzola Sigla il 3-1

Polesine Camerini Ci prova ma cede nel finale di gara

BEVERARE (San Martino di Venezze) - Il
Beverare vincendo di misura per 3-2 sul-
l’Adige Cavarzere si porta al quarto posto
in classifica.
Le due squadre si sono affrontate a viso
aperto, ma al 18’ è Coppi a portare in
vantaggio i suoi trasformando un tiro
dal dischetto assegnato per fallo di ma-
no in area di un difensore ospite.
Passano 11’ quando Zanardo respinge
corto una punizione di Marcello e Lazza-
rin si fa trovare pronto per il tap-in
vincente: 2-0. E’ il 44’ quando Cominato
a tu per tu con il portiere accorcia le

distanze infilando il pallone nell’angoli -
no basso per il 2-1.
Ad inizio ripresa, Marzola viene lanciato
sulla fascia e beffa il portiere avversario
per il 3-1. Quando scocca il 30’, Grande a
porta vuota con un bel colpo di testa
riaccende le speranze per i veneziani,
ma alla fine è 3-2 a favore del Beverare.
Per i quarti di finale del trofeo Polesine di
mercoledì, l’Adige Cavarzere attende la
visita del Porto Tolle 2010, mentre il
Beverare sarà ospite del Polesella.

M. C.
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