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GIRONE PADOVA Il Ca’ Emo era in vantaggio 1-0 con Greggianin. Partita sospesa

Picchia l’arbitro, gara finita
Biancato non accetta l’espulsione e se la prende con il direttore di gara

Monica Cavallari

CA’ EMO (ADRIA) - Incredibi -
le episodio in Terza categoria.
Un giocatore del Borgoforte
ha rifilato uno schiaffo all’ar -
bitro durante il match con il
Ca’ Emo. Il direttore di gara
non se la sente di proseguire e
sospende la partita. Dopo 56’
e sul risultato di 1-0 a favore
del Ca’ Emo, l’arbitro, Edoar-
do Bacco di Padova, decreta
anzitempo la fine delle ostili-
tà. All’11’ della ripresa infatti,
il direttore di gara estrae il
cartellino rosso a Biancato dei
patavini e il giocatore, am-
monito solamente 4’ prima,
non accetta il provvedimen-
t o.
Il numero dieci si scaglia ver-
so l’arbitro e lo colpisce con
uno schiaffo violento, poi gli
togli il fischietto di bocca e lo
lancia per terra.
A quel momento, il signor
Bacco si è rivolto alla panchi-
na locale per le cure del caso
ed ha fischiato la fine antici-
pata del match sul risultato di
1-0. Il fischietto padovano,
scosso e provato dall’e p i s o d i o,
ha mandato tutti sotto la doc-
cia. Scosso il dirigente del
Borgoforte, Devis Quinto al
termine: “E’un gesto che spe-
ravo di non vedere mai nel
mondo del calcio. Non è stato
un pugno, ma uno schiaffet-
to. E’ un gesto comunque da
eliminare, poi con il ragazzo
siamo andati dall’arbitro a
chiedere scusa. Partita ma-

La Voce .CALCIO TERZA C AT E G O R I A

GIRONE ROVIGO Zona batte il San Pio: 0-1

Zerbin castigatore

L’o t t ava

di ritorno

San Pio X - Zona Marina 0 - 1
San Pio X: Menardo, Lago, Zanirato, Boldrini,
Cagnoni, Bellini, Milan (45’st Marco Andreotti),
Enrico Andreotti, Fabbris, Nalli (35’st Ercolani),
Chnaglia (30’st Sturaro). A disp.: Borghetto, Borile,
Reale. All.: Aggio

Zona Marina: Alberto Canella, Camisotti, Paganin,
Veronese, Nicola Marchesini, Codignola, Nico
canella, Buttini, Binati (25’st Gennari), Santin, Zerbin.
A disp.: Pregnolato, Francesco Marchesini,
Callegaro, Stoppa, Zanetti. All.: Crepaldi

Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Rete: 12’st Zerbin
Ammoniti: Boldrini, Milan, Fabbris (S), Nicola
Marchesini (Z)

GIRONE ROVIGO Baricetta ko per 1-0

Adige Cavarzere, olè

GIRONE VERONA La sfida tra il Bergantino e il Roverchiara finisce senza vincitori

Knabess risponde a Fiorio: alla fine è 1-1
Bergantino - Roverchiara 1 - 1
Bergantino: Verzola, Marzolo, Knabess, Marangoni,
Montagnini, Bozzolin, Ballottari, Oltramari, Bertelli
(16’st Fenderico), Zerlottin, Giuliari. A disp.: Antonioli,
Pasqualini. All.: Pasqualini

Roverchiara: Perini, Batoumi, Tedesco, Misbah,
Bellakhadim, Riolfi, Elouakili (1’st Kaabouuni),
Costantini (30’st Booloni), Tahiri, Fiorio, Salute (10’st
Canni). A disp.: Osagie. All.: Zuliani

Arbitro: Cucco di Legnago
Reti: 21’st Fiorio (R), 25’st Knabess (B)
Ammoniti: Bertelli, Marangoni, Oltramari (B), Salute,
Kaabouni, Tahiri (R)

SAN PIO (Rovigo) - Il San Pio X esce
immeritatamente sconfitto per 1-0 dallo
Zona Marina che riesce così a confermar-
si la seconda forza del raggruppamen-
t o.
I padroni di casa, infatti, si dimostrano
allo stesso livello dei bassopolesani nono-
stante il divario in classifica e disputano
un primo tempo molto equilibrato.
Nel secondo tempo, Chinaglia solo da-
vanti al portiere calcia alto e dopo 2’ ci
pensa Zerbin a sistemare il risultato con
un tiro da posizione defilata che supera
Menardo per l’1-0. Il San Pio X si getta in
attacco per trovare il pareggio, ma nessu-
no riesce a concretizzare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C AVA R Z E R E (Venezia) - L’Adige Cavarzere
sorride imponendosi per 1-0 sul Baricet-
ta.
Per la cronaca, dopo 9’ è da annotare il tiro
al volo di Benetti. Il tempo scorre e al 21’ da
una buona azione corale dei locali, Bardel-
le riceve palla e calcia fuori. Al 34’, il
sinistro debole di Vollono viene neutraliz-
zato da Grigolo. Nel secondo tempo, dopo
12’, Bardelle in contropiede innesca Vollo-
no che calcia fuori di poco. Nel finale di
tempo, Pilotto viene bloccato da Grigolo a
un passo dalla porta. Al 44’ Sacchetto
calcia alto il pallone, mentre al 45’ Bardel -
le serve Fontolan che trova la via per l’1-
0.
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schia già all’andata, l’arbitro
non era all’altezza, ma non
abbiamo fatto niente per aiu-
tarlo. Dispiace molto. Questo
non è calcio e questi episodi
fanno perdere la voglia di fare
calcio. Giustamente ha inter-
rotto per lo spavento, ma cre-
devo poi la riprendesse una
volta sedati gli animi e invece

niente. Accetteremo quello
che deciderà il giudice sporti-
vo ”.
Il giocatore Biancato adesso
rischia una squalifica choc,
molto dipenderà dal referto
arbitrale e la decisione del
giudice sportivo si conoscerà
mercoledì pomeriggio.
Per quanto concerne la crona-
ca del match, primo tempo di
marca argentorossa.
Dopo soli 4’, Greggianin cal-
cia una punizione che viene
deviata dalla barriera, ma il
pallone si insacca per l’1 - 0.
Dopo soli 2’, Tosi da buona
posizione non inquadra di po-
co lo specchio della porta. Al
14’, altra conclusione di Tosi e
il portiere ospite che devia in
corner. La partita inizia a di-
ventare più nervosa e negli
ultimi scorci di tempo Tom-
masi in contropiede calcia il
pallone debolemente a lato.
Nel secondo tempo, prima del
fatto già menzionato, una
punizione di Canella viene
neutralizzata da Crepaldi.
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Ca’ Emo - Borgoforte sospesa
Ca’ Emo: Crepaldi, Greggianin, Aggio, Martin, Cavallari, Bonvicini, Donà,
Ruzza, Tommasi, Tosi, Mancini. A disp.: Sarti, Gajon, Baruffa, Terrentin,
Dolcetto, Callegari. All.: Terrentin

Borgoforte: Longo, Spinello, Zangirolami, Cannella, Barison, Baretta,
Clemente, Polo, Tocchio (9’st Boscarato), Biancato, Nale. A disp.: Abussaid,
Marangotto, Girotto, Angileri. All. Servadio

Arbitro: Bacco di Padova
Reti: 4’pt Greggianin
Ammoniti: Tocchio, Biancato (B)
Espulsi: 11’st Biancato (B) per doppia ammonizione

GIR. PADOVA Battuto per 0-4 il Tribano

La quaterna del San Martino
garantisce la terza posizione

Tribano - Union San Martino 0 - 4
Tribano: Cuccato, Zanchi, Talpo, Tessari, Dall’Angelo, Rasi, Masola,
Volambro, Rambo (18’st Albertin), Boccardo, Hatta. All.: Rolfini

Union San Martino: Bottin, Lazzarin (36’st Crepaldi), Boccardo
(42’st Lucchiari), Rafi (36’st Crivellari), Barbierato, Prandin, Penon
(31’st Garzin), Montecchio (42’st Contiero), Sette, Bellin, Renja. All:
Babetto

Arbitro: Soranzo di Padova
Reti: 41’pt Rafi, 27’st Renja, 32’st, 48’st Bellin
Ammoniti: Talpo, Masola (T)
Note: Al 25’st Bellin (S) fallische un calcio di rigorea traversa

Greggianin Ha realizzato
il gol dell’1-0 ieri pomeriggio

T R I BA N O (Padova) - Il San Martino di-
mostra di voler raggiungere il post sea-
son e di non voler abbandonare la terza
posizione imponendosi con un sonoro
4-0 tra le mura amiche del Tribano.
Nella prima frazione di gioco i riviera-
schi non riescono ad esprimersi al me-
glio nonostante il vento a favore e di-
sputano i primi 45’ sostanzialmente di
equilibrio contro i patavini.
A cambiare il risultato ci pensa Rafi al
41’ trovando la via del gol in una mi-
schia in area: 1-0.
Nel secondo tempo il San Martino entra
in campo più convinto.
Le due formazioni si confrontano preva-
lentemente a centrocampo sotto la dire-
zione di gara discutibile che lascia cor-
rere molti falli.

E’ il 25’ quando l’arbitro assegna un
calcio di rigore agli ospiti. Dal dischetto
si presenta Bellin che calcia con decisio-
ne ma stampa il pallone sulla traver-
sa.
E’ il 27’ quando Renja con un’azione
personale vince un rimpallo e deposita
il pallone nel sacco per il 2-0.
Bellin vuole rimediare all’errore com-
messo e negli ultimi 15’ di gara segna
una doppietta personale esaltando il
suo valore e fissano il risultato sul 4-0
finale.
Domenica prossima il San Martino af-
fronterà nel proprio campo il fanalino
di coda Città del Castello per racimolare
altri punti fondamentali.

M. C.
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Renja San Martino

Adige Cavarzere - Baricetta 1 - 0
Adige Cavarzere: Magagnato, Berto, Quaglia,
Cappellato (27’st Visentin), Babetto, Ferrari, Cominato,
Bardelle, Vollono, Pilotto, Fontolan. A disp.: Lazzarin,
Zanardo, Vascon. All.: Braghin

Baricetta: Grigolo, Clemente (12’st Zanellato),
Frizzarin, Mancini, De Fazio, Bellan (39’st Isac),
Mantovan (32’st Cavallini), Osti, Sacchetto, Rizzo (42’st
Cobianchi), Benetti. A disp.. Afrouk, Albertin. All.:
Rossi

Arbitro: Vidali di Adria
Rete: 45’st Fontolan
Ammoniti: Fontolan (A)

B E RG A N T I N O - Il Bergantino
non riesce a staccare di qual-
che punto in più in classifica e
le due formazioni con l’1-1
avanzano entrambe di un
p u n t o.
Nella prima frazione di gioco,
passano 12’ e riceve palla Bal-
lottari che serve Marzolo al
limite dell’area, il numero
due mette alla prova il portie-
re che para in due tempi.
Gli ospiti cercano la rete con
un tiro dalla distanza di Salu-
te che Verzola devia sopra la
t r ave r s a .
Azione fotocopia per i locali

con Zerlottin che imbeccato
da Ballottari non inquadra di
poco lo specchio della porta.
Nella seconda frazione preva-
le lo studio fino al 21’ quando
Fiorio, nella mischia a centro
area, dagli sviluppi di un cal-
cio d’angolo battuto da Carli
con un rasoterra, trova la via
dell’1 - 0.
Quattro giri di lancette e il
Bergantino intercetta il pallo-
ne fuori area, chiama in cau-
sa l’ispirato Ballottari che pas-
sa il pallone a Knabess: il
numero tre non esita a dire di
‘si’ all’appuntamento con il

gol e sancisce la giusta pari-
tà.
Dopo solo 1’, Ballottari ha
l’opportunità di regalare ai
suoi la vittoria, ma la conclu-
sione dal limite dell’area ter-
mina a fil di palo.
Di qui alla fine prevale l’equi -
librio tra le due formazioni
che non mettono più alla pro-
va i portieri avversari.
Domenica prossima per la ter-
zultima giornata di campio-
nato il Bergantino sarà ospite
del Bonaurbiana.

M. C.
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