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GIRONE PADOVA Gli argentorossi rimangono al penultimo posto con 9 punti

Il Baricetta vola con Zanellato
I biancazzurri di misura per 1-0 nel derby con il Ca’ Emo, raggiungono il quarto posto

GIRONE ROVIGO Pavan dal dischetto risponde a Travaglia dei gialloblù

Un punto a testa tra Zona Marina e Bosaro

.CALCIO TERZA CATEGORIA La Voce

La prima
di ritorno

GIRONE VENEZIA Fontolan realizza il momentaneo pareggio

L’Adige Cavarzere cade con il Malcontenta

Baricetta - Ca’ Emo 1 - 0
Baricetta: Stoppa, Mosca T., Frizzarin, Mancini A., Ferrarese, Osti (40’st
Bellan), Frigato, Nardo (24’st De Fazio), Rizzo, Sacchetto (31’st Casellato),
Zanellato (18’st Benetti). A disp.: Crepaldi. All.: Ferro

Ca’ Emo: Crepaldi, Baruffa, Aggio, Cappello (1’st Tommasi), Bonvicini,
Martin (22’st Aguiari), Mancini M. (24’st Ayari), Forzato, Tosi (37’st Guarnieri),
Pellegrini, Galuppo (12’st Ravara). A disp.: Bassi, Cavallari. All.: Torso

Arbitro: Botton di Chioggia
Reti: 40’pt Zanellato (B)

Adige Cavarzere - Malcontenta 1 - 2
Adige Cavarzere: Secchettin, Berto (17’st Fabbri), Pavanello (10’st
Bergantin), Marangon, Toffanello, Tangerini, Cominato, Parisotto (1’st
Grigolo), Longhin (1’st Bello), Braga (26’st Vollono), Fontolan. A disp.:
Braghin N., Baldon. All.: Braghin G.

Malcontenta: Verde, Reffò (6’st Meraglia), Trifoglio, Piscitelli, Bighin, Finotto,
Zennaro prota (8’st Zelenko), Papino, Rossato, Perna (26’st Balducci). A
disp.: Berti, Moressa, Causin. All.: Vigo

Reti: 36’pt Papino (M), 5’st Fontolan (A), 8’st Bighin (M)
Ammoniti: Pavanello (A), Zennaro (M)
Espulsi: Piscitelli, Bighin (M)

Dario Altieri

OCA MARINA (Taglio di Po) - Giusto
pari tra Zona Marina e Bosaro, due
squadre che si sono affrontate a viso
aperto per novanta minuti e hanno
guadagnato così un punto che ac-
contenta entrambe.
Si parte subito con il vantaggio dei
locali, al 7’: caparbia azione di Gib-
bin che serve in mezzo Travaglia, il
quale di prima intenzione batte im-
parabilmente Crepaldi per l’1-0. Al
20’, occasione per i gialloblù, ma la
punizione battuta da Marchetti ter-
mina a lato di un soffio. Passano solo
180 secondi e il risultato si riporta in
equilibrio. Innocuo cross in area del
Bosaro, Marchetti intercetta con la

mano e il rigore è sacrosanto. Dagli
undici metri, Pavan spiazza Verone-
se per l’1-1.
La ripresa si apre con una ghiotta
occasione per lo Zona Marina ma la
botta sicura di Travaglia viene devia-

ta in tuffo da Crepaldi. Al 10’, clamo-
roso errore difensivo dei padroni di
casa, la palla carambola a Vollono
che dal limite dell’area a porta
sguarnita, spara inspiegabilmente
a l t o.

Alla mezz’ora, Zona Marina in avan-
ti: cross di Travaglia per Gibbin che
di testa manda fuori di pochissimo.
Passano 5’ e la formazione allenata
da Fecchio ha una nitidissima occa-
sione per aggiudicarsi l’i nc o n tr o,

ma prima la punizione da limite di
Travaglia si stampa sul palo, poi
Marchetti sul tap-in trova sulla sua
strada Crepaldi che salva provviden-
zialmente i suoi.
L’ultima occasione della gara è per il
Bosaro che ha con Malin la palla per
il colpo grosso, ma l’azione sfuma
dopo un bel recupero della retro-
guardia gialloblù.

Il match (Foto di Studio 10)

Zona Marina - Bosaro 1 - 1
Zona Marina: Veronese Mar., Codignola, Marchetti, Marangon
(30’st Veronese Mau.), Marchesini N., Marchesini F., Canella (1’st
Zerbin), Domenicale, Gibbin, Travaglia, Callegaro (15’st Santin S.).
A disp.: Spunton, Balasso, Camisotti, Santin L.. All. Fecchio

Bosaro: Crepaldi, Romagnolo, Isoletta, Pavan, Girotto, Del Conte,
Flora R., Malin, Flora E., Bassan, Vollono. A disp,: Brazzorotto,
Bertacin, Rossi, Rossin, Bondesan, Romanato. All. Visentini

Arbitro: Bufano di Rovigo
Reti: 7’pt Travaglia (Z), 22’pt Pavan (rig.) (B)
Ammoniti: Marangon, Travaglia (Z).

C AVA R Z E R E - Nella prima giornata di ritorno, l’Adige Cavarzere
cambia modulo e schiera un 3-5-2.
Partono forte i padroni di casa e al 5’, Cominato, solo davanti al
portiere in posizione defilata sbaglia calcia addosso a Verde.
Dopo 5’, altra palla gol: grande azione in fascia tra Cominato,
Longhin e Braga, quest’ultimo arriva al tiro in area, Verde
respinge, Berto si precipita sul pallone e calcia, ma Trifoglio
salva in angolo. Al 12’, Secchettin respinge una punizione dal
limite di Zennaro. Dopo 14’, cross dalla 3 quarti di Braga per
Parisotto che da 2 passi incorna a lato. Al 36’, Papino con un tocco
sotto batte un incolpevole Secchettin per l’1-0. I locali hanno
l’occasione per pareggiare, ma Cominato, arrivato sul fondo,
prova il tiro e termina a lato. Allo scadere, grande punizione di
Perna a scavalcare la barriera dai 25 metri, ma è bravissimo
Secchettin a respingere.
Nell’altro tempo, mister Braghin schiera bomber Bello, di
ritorno dall’infortunio dopo circa 3 mesi e Fabbri in uscita dal

B e ve r a r e .
L’Adige Cavarzere, parte fortissimo alla ricerca del pareggio e lo
trova con Fontolan al 5’. Buona azione di Braga in fascia , il
pallone arriva sui piedi di Bello che lo tocca e serve Fontolan che
dal limite insacca alle spalle di Verda per il meritato 1-1.
All’8’, il Malcontenta ritrova subito il vantaggio: punizione
dalla 3 quarti, spiovente in area, Prota va di testa e respinge
Secchettin, ma da una serie di batti e ribatti, la palla arriva a
Bighin che insacca per il 2-1.
I cavarzerani non demordono e provano a ricomporsi. Al 20’, è
capitan Marangon a sciupare un’ altra grandissima palla gol:
lancio lungo, il portiere ospite è incerto nell’uscita con i piedi e il
numero 4 riceve palla, ma non riesce a coordinarsi al meglio e a
porta sguarnita fallisce la rete. E’ il 25’ e dagli sviluppi di un
angol, Secchettin devia in angolo l’incornata di Perna. Al 30’,
clamorosa palla gol: Grigolo esplode il sinistro dal limite, Verde
respinge corto e arriva bello che a porta sguarnita non inquadra

lo specchio della porta. Al 38’, viene espulso Piscitelli per fallo di
reazione. Sulla successiva rimessa dal fondo, il portiere venezia-
no sbaglia e consegna il pallone a Vollono che viene agganciato
e steso da Bighin proprio al limite: fallo da ultimo uomo e nuova
espulsione. Il calcio piazzato viene battuto da Marangon, ma
spara altissimo.
L’Adige Cavarzere viene così sconfitto per 2-1, ma si dimostra più
squadra. Peccato che il team crea molto e non riesce a conquista-
re l’intera posta in palio, gettando alle ortiche numerose palle
gol.
La prossima settimana, sfida con il Codevigo.

G AV E L L O - Il Baricetta di
mister Mario Ferro si ag-
giudica il terzo derby sta-
gionale, imponendosi per
1-0 sul Ca’ E m o.
Come tutti i derby, la par-
tita per lunghi tratti è dav-
vero maschia e i buoni
spunti di gioco si lasciano
desiderare.
Partita senza tante azioni
da annotare. Il primo ten-
tativo da rete porta la fir-
ma di Frizzarin che dalla
distanza sfiora la traversa.
Il cronometro segna 40’
quando Zanellato, sulla
destra, estrae il coniglio
dal cilindro e con un tiro al
volo, finalizza in rete il
cross Sacchetto per l’1 - 0.
Nel secondo tempo, Tosi
supera Stoppa, ma Ferra-
rese interviene sulla linea
e calcia distante, negando
ogni gioia agli ospiti.

M. C.

Frizzarin Sfiora la traversa dai 30 metri

Il Ca’ Emo Si arrende di fronte ai cugini (foto di Monica Cavallari) B a r i ce t t a Può cantar vittoria per la seconda volta nel derby in campionato

Frigato del Baricetta e Forzato del Ca’ EmoL’esultanza biancazzurraPuò sorridere Mister Mario Ferro


