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TERZA CATEGORIA In rete Minotto, Bernardinello e Munerato

Il Frassinelle trionfa in casa
I biancorossi vincono per 3-1 e rimangono ad un punto dal primo posto

Giovanni Brasioli

FRASSINELLE POLESINE - Il
Frassinelle si aggiudica il
big match con l’Adige Ca-
varzere, per 3-1. Gli uomini
di Saterri passano in van-
taggio dopo soltanto 10’.
Munerato s’incunea sulla
sinistra e salta due avversa-
ri, poi la serve a Benini, sul
terzino prova ad interveni-
re Menotti, ma il numero 3
è bravo a servire l’accorren -
te Minotto, che a porta vuo-
ta non sbaglia. Tre minuti
dopo i biancorossi sfiorano
il 2-0 con una conclusione
di Bernardinello respinta
bene dal portiere ospite.
L’Adige prova a reagire e
lentamente guadagna me-
tri. Al 39’ si crea una mi-
schia nell’area di rigore del
Frassinelle, Vollono cade,
per l’arbitro è rigore. Sul
dischetto si presenta Tioz-
zo, che freddamente realiz-
za. La rete del pari rinvigo-
risce gli ospiti che al 44’ si
rendono pericolosi con un
tiro da fuori di Pilotto, pa-
rato splendidamente da
S g a r d i o l o.
Nel secondo tempo gli uo-
mini di Saterri scendono in
campo con un piglio diver-
so, complice l’innesto di un
Pesavento in grande for-
ma. Al terzo minuto Sic-
chieri fa partire una canno-
nata che sfiora il palo. Al 7’
Pesavento, da posizione de-
filatissima, costringe Me-
notti agli straordinari. Al
10’ Bernardinello allarga

per Pesavento, che colpisce
male. Al 17’ è ancora il nu-
mero 14 a rendersi pericolo-
so con una rasoiata che
sfiora il palo.
L’Adige risponde al 20’, con
un tiro di contrabbalzo di
Belloni che esce di poco. I
ragazzi di Soldà, in inferio-

rità numerica dal 15’, verso
la metà della seconda fra-
zione di gioco incomincia-
no ad avvertire la fatica. Al
25’ i biancorossi tornano in
vantaggio. Bernardinello
scatta da metà campo e con
un paio di finte supera due
uomini poi, solo davanti a

Menotti, lo giustizia con
un rasoterra di rara preci-
sione. Un minuto dopo gli
ospiti mettono i brividi al
Frassinelle con una puni-
zione di Perazzolo che esce
di poco. I biancorossi non
riescono a chiudere la gara
fino al 46’, quando uno sca-
tenato Pesavento si fa qua-
ranta metri palla al piede
sulla fascia destra per poi
sfornare un cross sul quale
si precipita Munerato, per
il gol del 3-1. La partita vol-
ge al termine senza ulterio-
ri emozioni. Si chiude così
una gara vinta più che me-
ritatamente dal Frassinel-
le, che con questo successo
si riconferma al secondo
posto, ad un punto soltanto
dalla capolista Bosaro.
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TERZA CATEGORIA

Il Beverare
perde la vetta

.CALCIO La Voce

PADOVA - Il Beverare perde lo scontro diretto con
il Mortise, con un 2-1 che lascia l’amaro in
bocca. L’avvio è a dir poco traumatico.
Alla prima azione l’arbitro fischia un calcio di
rigore per i padroni di casa, punendo così un
intervento scomposto di Salvagno sul numero
10. Sul dischetto si presenta il numero nove del
Mortise, che non sbaglia. I ragazzi di Toffanin
provano a reagire e al 30’ Coppi pareggia i conti
su punizione, complice una papera del portiere
av ve r s a r i o.
Al 20’ della ripresa i padroni di casa tornano in
vantaggio, con una punizione del numero 9.
Nel dopo gara lo staff tecnico ospite ha dichiara-
to: “Gli avversari non hanno rubato nulla. Sono
stati più furbi di noi, dall’inizio alla fine”. Il
Beverare scende sul gradino più basso del podio,
scalzato proprio dal Mortise.
Domenica i biancocelesti dovranno fare i conti
con la capolista San Fidenzio, a quel punto si
potrà capire in maniera più dettagliata quali
saranno le reali potenzialità di questa squa-
dra.

G. B.
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AMATORI UISP Match ricco di emozioni. Ai padroni di casa non basta la doppietta di Davì

Pirotecnico 3-3 tra Canda e Atletico Fratta

La dodicesima
giornata

Canda - Fratta 3 - 3
Canda: Ramazzina R., Malanchin (33’st Mora),
Zaramella, Fabbretti, Marchiori (1’st Bronzolo),
Secchiero, Santato (10’st Galderisi), Tinazzo, Davì
(24’st Montoncelli), Casarotto, Usini (40’st Ramazzina
O.). A disp.: Bregantin. All.: Magon

Atletico Fratta: Pompa, Tridello, Cavallaro (16’st
Borsetto), Ballarin, Zerbinati, Broccanello, Modena, El
Ouhabi, Stecca (20’st Milani), Bonon, Villa (21’st Marini).
A disp.: Cantarello, Furegato, Furini. All.: Sulce

Arbitro: Pivi di Rovigo
Reti: 9’pt Casarotto (C), 16’pt Modena (F), 31’pt Villa (F),
7’st, 14’st Davì (C), 18’st Bonon (F)

Ammoniti: Malanchin, Santato, Bronzolo (C),
Cavallaro, Ballarin, El Ouahabi (F)

Frassinelle - Adige Cavarzere 3 - 1
Frassinelle: Sgardiolo, Tafuri, Benini, Owusu, Braiato, Crepaldi, Sicchieri,
Padovani (1’st Pesavento), Munerato, Bernardinello (33’st Gavagna),
Minotto. A disp.: Guidetti, Forestan, Martinelli, Guarnieri. All.: Saterri

Adige Cavarzere: Menotti, Dainese, Veronese, Perazzolo, Parisotto, Tiozzo,
Bardelle, Gennari (3’st Belloni), Vollono (22’st Vollono), Pilotto, Fontolan. A
disp.: Nordio, Zanardo, Donà. All.: Soldà

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 10’pt Minotto (F), 40’pt Tiozzo (A), 25’st Bernardinello (F), 46’st
Munerato (F)

Ammoniti: Padovani, Minotto (F), Veronese (A)
Espulsi: Veronese (A), Minotto (F)

Mortise Calcio - Beverare 2 - 1
Beverare: Passarella, Toffanello, Coppi, Giacomello, Salvagno, Braga,
Marcello, Frazzarin, Aguiari, Marzola, Gibin. A disp.: Pezzoli, Martin,
Lazzarin, Canato, Volante. All.: Toffanin

Reti: 30’pt Coppi (B)

Il Frassinelle ha regolato l’Adige Cavarzere (foto di Giovanni Brasioli)

TERZA CATEGORIA Piegato il San Pio in rimonta

Roverdicrè esulta nel derby
ROV E R D I C R E ’ (Rovigo) - Il Ro-
verdicrè fa il bis aggiudican-
dosi il match giocato contro il
San Pio, per 2-1. Le due squa-
dre nei primi minuti si limi-
tano ad un vicendevole stu-
dio. La gara si sblocca al 19’
quando uno scatenato N’Tso -
go si invola sulla fascia destra
e, dopo aver percorso trenta
metri palla al piede fa partire
una sassata da posizione defi-
latissima che incontra la de-
viazione col tacco di Bradiani,
per poi depositarsi alle spalle
di un incolpevole Cadore, to-

talmente disorientato dall’in -
tervento del proprio difenso-
re.
Al 37’ i ragazzi di Milan pareg-
giano i conti. Zanin è autore
di una percussione filtrante
che termina con un assist al
bacio per Ossati, che di sini-
stro incrocia sul palo lontano,
giustiziando così il portiere
dei rodigini. Al 12’ della ripre-
sa il Roverdicrè, nettamente-
più vivace degli ospiti, ristabi-
lisce le distanze.
Orrù, tra la linea di fondo e
quella laterale, fa partire un

tiro cross estremamente po-
tente sul quale interviene un
Rossin in versione predatore
d’area, che la mette nel sette.
La partita, giocata prevalente-
mente in mezzo al campo da
entrambe le compagini, volge
al termine senza ulteriori
emozioni.
I biancazzurri con questa vit-
toria confermano l’ottimo
momento di forma e, in un
colpo solo, scalvalcano in clas-
sifica Buso e Baricetta, ritro-
vandosi a quota 7. Domenica
prossima ci sarà il match con

il fanalino di coda Trecenta.
La doppia cifra, che fino a due
giornate fa era pura utopia,
ora sembra fattibile. Il San Pio
resta a metà classifica, con 12
punti, e nel prossimo turno i
rodigini sono chiamati allo
scontro diretto col San Marti-

no di mister Redi. Gli uomini
di Rigato, se vogliono conti-
nuare a rincorrere il sogno
della Promozione, non posso-
no permettersi altre battute
d’a r r e s t o.

G. B.
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Roverdicrè - San Pio 2 - 1
Roverdicrè: Cadore, Baratto, Canetto (44’st Dolcetto), Cominato, Orrù (38’st Maiolli),
Bradiani, Sarto (22’st Di Bianca), Caltarossa, Rossin, Zanin, Ossati. All.: Milan

San Pio: Ferrari, Bellini, Marzola, Boldrini (13’st Tegani) (35’st Calzolari)), Sannia,
Cestarollo, Milan, Tomasin (7’st Grosselle), N’tsogo, Boccato (26’st Padoan), Sabil. A
disp: Menardo, Marighello, Chinaglia. All.: Rigato

Arbitro: Ghirotto di Rovigo
Reti: 19’pt N’tsogo (S), 37’pt Ossati (R), 12’st Rossin (R)
Ammoniti: Cominato, Bradiani, Caltarossa (R), Boldrini (S)
Espulsi: 50’st Bradiani (R)

BAGNOLO DI PO - Sotto i riflettori del Comuna-
le di Bagnolo, frustati da un vento siberiano e
bagnati da una pioggia fastidiosa, Canda e
Fratta hanno dato vita ad una partita pirotecni-
ca ed emozionante per tutti gli 80 minuti,
nonostante il terreno viscido. Il match è termi-
nato con uno scoppiettante 3-3. Più che positi-
vo anche l’arbitraggio dell’esperto Pivi. I rosso-
verdi di Magon hanno gettato alle ortiche l’en -
nesimo tentativo di agganciare le zone nobili
della classifica e ancora una volta le indecisioni
difensive stavano per giocare un brutto scher-
zo, salvati dalla giornata di grazia di Davì. Il
Fratta, seconda forza del campionato, ha fatto
la sua partita, soffrendo all’inizio la verve dei

candesi, per poi riprendersi dopo il primo pari.
Inizio gara tutto rossoverde, che al 9’ p a s s a n o.
Un tiro di Davì viene intercettato in area da
Casarotto che si gira e fulmina Pompa. Al 15’
ancora Casarotto si divora il raddoppio a porta
vuota, approfittando di un’uscita errata del
portiere. Al 16’ un tiro di El Ouahbi viene
respinto con difficoltà da Ramazzina, sulla
palla irrompe Modena che pareggia. Passano
due minuti e da corner svetta Santato che
manda la sfera a colpire la parte alta della
traversa. Al 20’ una punizione di Stecca sibila
di poco a fil di palo e al 31’ il Fratta mette la
freccia con Villa, da due passi, che sfrutta un
goffo rimpallo di un difensore. Al 39’ il Fratta

sente odor di tris, ma la punizione di Stecca si
infrange sulla traversa. Il secondo tempo vede
il Canda premere ordinatamente e il Fratta
agire prevalentemente in contropiede. Al 7’
Davì di testa insacca per il pari, sfruttando un
cross al bacio di Santato. Al 13’ il Canda effettua
il contro-sorpasso sempre con Davì, che ripren-
de al limite un rimpallo fra Pompa e Casarotto
e a porta sguarnita segna. Il pari definitivo
avviene quattro minuti dopo. Un contropiede
frattense viene finalizzato da un gran tiro dai
venti metri di Bonon che coglie Ramazzina
fuori dai pali.

G. B.
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