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GIRONE A La squadra di mister Zaia espugna il campo di Ca’ Ve n i e r

Corbola, settima meraviglia
Le reti realizzate da Ezzarouali e Gutscher piegano i rivali del Donzella: 1-2

CA’ VENIER (Porto Tolle) - Sul
difficile campo di Ca’ Ve n i e r
arriva la settima meraviglia
del Csm che batte il Donzella
per 1-2 e allontana così di 5
punti i più diretti avversari
per la lotta ai playoff.
Partenza sprint del Corbola
che dopo meno di 30 secondi
passa subito in vantaggio,
grazie al lancio di Carlini che,
complice uno svarione difen-
sivo degli ospiti, trova smar-
cato Ezzarouali che accompa-
gna la palla in rete. Al 6' l'i-
spirato Ezzarouali spreca
un'occasione da gol da posi-
zione ravvicinata. Al 16' arri-
va la rete del pareggio del
Donzella: Destro ribatte in re-
te da meno di un metro: 1-1. Il
Csm non si accontenta del
pareggio e si ripropone da su-
bito in avanti creando due
nitide occasioni. La prima al
30' con Kaous, la seconda,
invece, al 40' con Lafsahi che
calcia di destro ma Bellan gli
nega la gioia del gol, man-
dando così le squadre al ripo-
so sull'1-1.
Il secondo tempo si apre fin
da subito con un ritmo altis-
simo: al 2' il Donzella rimane
in 10 a causa dell'espulsione
per doppia ammonizione di
Crivellari. Approfittando del
l'interruzione di gioco il neo
entrato Gutscher segnalata
alla panchina di avere un
guaio muscolare, mister Zaia
chiede alla sua punta di strin-
gere un po' i denti mentre
organizza una nuova sostitu-
zione, soluzione che si rivele-
rà vincente perché al 3' minu-

to proprio il "panzer austria-
co", nonostante il dolore, si
fa trovare pronto a meno di
un metro dalla linea di porta
per spingere in rete la palla
crossata da Kaous. Da questo
momento il Csm, forte del-
l'uomo in più, cerca di addor-
mentare il gioco mantenen-

do il possesso di palla cercan-
do di correre meno rischi pos-
sibili. Al 33' Negri lascia parti-
re un pallonetto morbido dal
limite dell'area, ma la sua
palla si spegne sul fondo. Al
37' il "principino" Meggiorin
prova a chiudere la partita
con un bolide dei suoi da fuo-

ri area, ma la sua palla esce
alta di pochissimo. Al 37' il
Csm subisce un contropiede,
la retroguardia blaugrana
riesce a fermare in extremis
gli attaccanti del Donzella
commettendo un fallo dal li-
mite dell'area, De Bei si siste-
ma con cura il pallone sapen-
do che questa sarà una delle
ultime occasioni, calcia a gi-
ro sopra la barriera, ma "Sa-
mir Formaggio" si distende
in tuffo e blocca la sfera.
Per il Csm arriva così la setti-
ma vittoria consecutiva nel
girone di ritorno su otto par-
tite giocate.
Il Csm tornerà in campo sa-
bato a Foresto contro il Bosco-
chiaro per una sfida che può
valere la quarta posizione in
c a m p i o n at o.
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GIRONE C Finisce sul 2-2

Il sentito derby
tra Canda e Trecenta

termina sul pari

La Voce .CALCIO UISP

C A N DA - Giusto pareggio per 2-2 nel derby del Canalbianco
fra Canda e Trecenta al termine di una gara scarna di
emozioni e di gioco. Sbadigli fino al 17’quando, da un’inno -
cua punizione rasoterra, nell’area piccola, vede Bianchini
anticipare le statuine candesi ed infilare all’angolino, per il
vantaggio ospite. Al 22’ il pari candese è frutto di un’aggan -
cio maldestro di Matteo Cestaro su Montoncelli in piena
area. Dal dischetto non sbaglia Tinazzo. Al 35’ Marsotto
lanciato in area, sul filo del fuori gioco, viene travolto da
Donegà in uscita, altro penalty giusto per i locali e conse-
guente espulsione del portiere, in quanto ultimo uomo. Fra
i pali mette i guanti Bellinato, nel Canda cambia il rigori-
sta, Ferrari, ma non l’efficacia del tiro. Nella ripresa al 13’
sempre Bregantin è miracoloso su un tocco di Brusco che
già pregustava il gol. Al 40’ sugli sviluppi di un corner, la
palla danza in area piccola senza che nessuno dei rossoverdi
l’allontani, ci crede Tiziani che con un diagonale coglie
l’angolino opposto e raddrizza il risultato: 2-2.
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CALCIO A 5 I risultati della penultima giornata

Il Lusia Ortoaglio regola le Meringhes
Unipolsai Ceregnano brinda al primato

GIRONE C Gli altopolesani esultano di misura: 1-2

Il Calto sbanca il campo di Arquà Polesine
la doppietta di Bisighini stende i locali

La quinta
di ritorno

A RQ UA ’ POLESINE - Il Calto
espugna il campo di Arquà
Polesine, battendo il fanali-
no di coda con il risultato di 1-
2.
Nel primo tempo, non passa-
no nemmeno 2’ e il Calto si
porta già in vantaggio: Mi-
chele Straziota pesca Mara-
stoni defilato sulla sinistra,
tocco all' indietro ancora per
Straziota che viene messo giù
fuori area; batte Mancini che
mette in mezzo, Bisighini
anticipa tutti e di testa mette
alle alle spalle di Tomaini: 0-
1. Al 9’ i padroni di casa si
fanno pericolosi con Ghiselli-
ni che arriva in area, ma al
momento del tiro Bencivelli
mette in angolo. Al 27’ Bisi -
ghini mette in mezzo, Mara-
stoni colpisce di testa ma il
portiere para. Al 31° palla in
mezzo di Mischiati, respinge
la difesa, al limite prende
palla Boaretto che tira ma El
Qori riesce a parare. Al 39’ il
Calto rimane in 10 per l'
espulsione di Straziota.
Nel secondo tempo i padroni
di casa pareggiano al 5’: palla
in mezzo di Martarello, si in-
serisce Ghisellini che antici-
pa tutti e deposita la palla in
rete: 1-1. Al 6’ angolo di Pre-
da, colpo di testa di Bisighi-
ni, ma Tomaini para. Al 16’
Rossi pesca bene Preda sulla
destra, mette in mezzo, Bisi-
ghini al volo coglie la traversa

piena. Al 19’ ancora Preda
dalla destra mette in mezzo,
su tutti svetta Buraschi che
di testa colpisce il palo. Al 31’
palla lunga di Borali per Bisi-
ghini che addomestica il pal-
lone e da fuori area lascia
partire un tiro che si insacca
sotto la traversa per il merita-

to vantaggio: 1-2. Al 37’ anco -
ra Bisighini dal limite tira,
respinta del portiere, sulla
palla si avventa Preda che
sbilanciato riesce a calciare,
ma la palla termina a lato.
Finisce 1-2 per il Calto, con gli
altopolesani a -4 dalla vetta.
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Arquà Polesine - Calto 1 - 2
Arquà Polesine: Tomaini, Belloni (1'st Rigon), Mischiatti, Martarello, Previato,
Fabbriù, Bezzi (40'st Tennani), Serafin (25'st Bacchiega), Ghisellini, Masiero
((38'st Turolla L.), Boaretto (9'st Ortolan). A disp.: Mazzetto. All.: Turolla S.

Calto: El Qori, Dal Passo, Mancini, Buraschi, Bencivelli (1'st Borali),
Marastoni, Rossi, Poltronieri, Bisighini (39'st Rivaroli), Manfredi (1'st Preda),
Straziota M. A disp.: Luppi, Formici, Vertuani, Es Sami, Garusi, Fantinati. All.:
Bisighini

Arbitro: Zoppellari di Rovigo
Reti: 2'pt, 31'st Bisighini (C), 5'st Ghisellini (A)
Ammoniti: Fabbri, Rigon (A), Marastoni, Rossi, Poltronieri (C)
Espulso: 39'pt Marastoni (C)

Donzella - Csm Corbola 1 - 2
Donzella: Bellan, Bertaglia (10'st Crepaldi), De Stefani, Destro, Pizzo,
Gobbato, Gianese, Martinello (14'st De Bei), Zerboni, Crivellari, Marangon
(18'st Zuccarin). A disp.: Marangon, Boschio, Mazzucco.

Csm Corbola: Formaggio, Bruscaglini, Kaous (30'st Bianchi), Carlini,
Bergamini, Lafsahi, Rossi, Mantovani (1'st Turla), Ezzarouali (1'st Gutscher)
(4'st Taschini), Meggiorin, Negri (39'st Perazzolo).

Reti: 1'’pt Ezzarouali (C), 16'pt Destro (D), 3'st Gutscher (C)
Ammoniti: Bertaglia, Gianese, Crivellari, Crepaldi (D), Lafsahi, Taschini,
Ezzarouli (C)

Espulso: Crivellari (D) per doppia ammonizione.

Canda - Trecenta 2 - 2
Canda: Bregantin, Mora (40’st Mariotti), Milani, Ejjaaouani, Zaramella,
Magagnini (10’st Nardo), Santato, Tinazzo (36’st Fozzati), Montoncelli M.,
Ferrari (18’st Montoncelli E.), Marsotto M. (28’st Usini). All.: Marsotto R.

Trecenta: Donegà, Cestaro Mattia, Trevisani, Cestaro Matteo, Chieregati
(35’st Mora S), Tiziani, Bianchini, Bellinato, Brusco, Davì, Zanchetta
(20’st Bregola). A disp.: Martinello, Chieregato, Milani V. All.: Merlaratti

Arbitro: Maggiolo di Rovigo
Reti: 17’pt Bianchini (T), 22’pt rig. Tinazzo (C), 36’pt rig. Ferrari (C), 40’st
Tiziani (T)

Ammoniti: Santato, Nardo (C)
Espulso: Al 35’pt Donegà (T)

Il Csm Corbola ha espugnato Ca’ Venier battendo il Donzella 1-2

Ghisellini (a sinistra) pareggia momentaneamente i conti

ROV I G O - Altro successo
per il Lusia Ortoaglio. La
capolista del girone A co -
glie un’altra vittoria nella
penultima di ritorno, bat-
tendo le Meringhes per 8-
6. Tre punti anche per il
Falco che tra le mura ami-
che ha regolato il Bar Ca-
polinea Melara per 6-3.
Pirotecnico 8-9 della Cel-
tic San Bellino, che ha
espugnato Mardimago
battendo il Centro ripara-

zioni. Il derby altopolesa-
no tra Trecenta A e Tre-
centa B finisce in parità
sul 5-5.
Nel girone B l’Unipolsai
Ceregnano festeggia la
conquista del primato con
un turno d’anticipo, gra-
zie alla vittoria esterna
per 3-11 in casa del fanali-
no di coda Sant’Elena, vo-
lando a 36 punti, a +6 dal
Papozze, che ha piegato il
Crespino per 8-4. Pareggio

per 3-3 nel derby bassopo-
lesano tra Atletico Porto
Viro e Contarina, mentre
il Real Tdp ha sconfitto il
Max Sport Adria a domici-
lio per 4-10.
L’angolo dei bomber. Fat-
jon Molla (Lusia) guida la
classiifca con 41 gol, inse-
guito da Davide Crepaldi
(Crespino) con 38 e da
Matteo Rossi (Porto Viro)
con 34.
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