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Le reti di Rizzi, Flora R. e Rossi M. regalano alla capolista l’ennesimo successo

Il Bosaro allunga il passo
I rossoblù battono il Pontecchio e portano a 4 i punti di vantaggio sulla seconda

PONTECCHIO - Il Bosaro
allunga il passo e sfugge
alle inseguitrici. I rosso-
blù ieri hanno trionfato
per 0-3 nella sfida contro
il Pontecchio, riscattan-
dosi così dalla sconfitta
in coppa di mercoledì
scorso e portando a quat-
tro i punti di distacco dal
Frassinelle, sconfitto dal
C a n a l b i a n c o.
La prima rete arriva dopo
solo 8 minuti di gioco:
Cattozzo serve Rizzi che
insacca l’1 - 0.
Tre minuti dopo Flora R.
infila il raddoppio, sfrut-
tando un cross dalla de-
stra di Rossi.
Al 15’ la squadra di casa
ha l’occasione per accor-
ciare le distanze e riapri-
re la partita, ma la spre-
ca malamente. Piroddi
entra in area dalla destra
e viene fermato fallosa-
mente da Romagnolo:
l’arbitro fischia il calcio
di rigore. A presentarsi
sul dischetto è Crivellari,
ma il suo tiro termina
a l t o.
Gol sbagliato gol subito,
si dice. E infatti il Bosaro
al 35’ realizza anche la
terza rete, con un colpo
di testa di Michael Rossi
sugli sviluppi di una pu-
nizione dalla tre quarti.
Anche il secondo tempo
è tutto di marca rosso-
blù. Al 20’ Ridvan Flora,
grazie ad un lancio di
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La sfida tra Trecenta e Roverdicrè termina 1-1

Arriva il secondo punto

L’undicesima
giornata

Trecenta - Roverdicrè 1 - 1
Trecenta: Donegà, Trevisani, Chieregati (25'st Melotti),
Bozzolan, Bergamaschi, Cestaro M., Tiziani, Ayoub,
Monesi, Zanchetta, Benaida. A disp.: Avanzi, Melotti,
Cavallaro. All.: Merlarati

Roverdicrè: Cadore, Baracco, Canetto, Cominato, Di
Bianca, Caltarossa, Zanini, Orru (1’st Sarto), Valerio
(20’st Capuzzo), Rossin (30’st Dolcetto), Ossati. All.
Milan

Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 20’pt Monesi (T), 10’st Rossin (R)
Ammoniti: Trevisani, Tiziani (T). Caltarossa (R)
Espulso: Caltarossa (R)

Partita equilibrata tra Camerini e Duomo

Pareggio allo scadere

I cavarzerani protagonisti nel primo tempo, ma poi calano negli ultimi minuti di gioco

Munari serve il bis, l’Adige sconfitto in casa
Adige - Ficarolese 0 - 2
Adige Cavarzere: Menotti, Ballarin, Visentin (38’st
Zuriati), Perazzolo, Parisotto, Tiozzo, Vollono B. (23’st
Gennari), Bardelle, Fontolan, Zorich, Belloni. A disp.:
Zanardo, Vollono V. All.: Soldà

Ficarolese: Gennari, Tiberia, Gobbi, Ghiraldini, Furini,
Marca, Raisi (1’st Callegaro), Scione, Patracchini (44’st
Burizzi), Munari, Maniezzi (41’st Bertaglia). A disp.:
Cavallari, Castrucci. All.: Burizzi e Giri

Arbitro: Petroni di Rovigo
Reti: 35’st, 40’st Munrari (F)
Ammoniti: Zorich, Belloni (A)
Espulso: Belloni (A)

TRECENTA - Il Trecenta conquista il
suo secondo punto in questo campio-
nato di Terza categoria, pareggiando
1-1 con il Roverdicrè.
La squadra di casa passa in vantaggio
al 10’ del primo tempo grazie a Mone-
si, che, sul filo del fuorigioco, fa suo
un lancio lungo, si trova a tu per tu
con il portiere avversario e infila il gol
dall’1 - 0.
La squadra ospite però nel secondo
tempo riesce a riportare il risultato in
parità. Al 10’ Rossin di prima trasfor-
ma un corss rasoterra e scrive così il
suo nome sul tabellino dei marcato-
ri.
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PORTO TOLLE - Termina con un pareggio
la sfida tra Polesine Camerini e il Duomo.
Al primo tempo tutto di marca locale
rispondono gli ospiti con una grande
ripresa. Il Polesine Camerini va in van-
taggio al 15’ grazie a Tessarin, abile a
liberarsi del difensore ed insaccare alle
spalle del portiere ospite. Nel secondo
tempo il Duomo alza il ritmo e crea
occasioni a ripetizione. Ma bisogna at-
tendere gli ultimi minuti perché riesca a
finalizzare. Al 40’ e al 43’ Sitzia, sfruttan-
do due mischie in area, porta il Duomo in
vantaggio. Ma i padroni di casa non si
arrendono e al 47’ Luca Marangon fissa il
risultato sul 2-2.
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Rossi, scavalca la difesa
avversaria, ma il suo tiro
viene parato da Beltra-
mini. Sempre il numero
11, al 30’ ha un’ottima
occasione in contropie-
de, ma non riesce a con-
cretizzare. Da segnalare
poi il palo di Cattozzo a
metà della ripresa.

Domenica prossima il
Bosaro scenderà in cam-
po con il Buso, reduce da
una vittoria per 4-3 con-
tro il Baricetta. Il Pontec-
chio invece giocherà
contro il Polesine Came-
rini.

G. R.
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Pontecchio - Bosaro 0 - 3
Pontecchio: Beltramini, Cavestro (1’st Bari), Giolo, Casati, Amari (35’st
Filippi), Longhi (25’st Castellani), Bergo, Zanirato (10’st Cremonese), Piroddi,
Lo Piccolo, Crivellari (30’st Rizzi). A disp.: Gazziero, Crepaldi. All.;
Ta m a s c e l l i

Bosaro: Carretta, Romagnolo, Masiero (30’st Flora D.), Bassan, Girotto,
Gambalunga, Flora E. (41’st Capuzzo), Rizzi (40’st Del Conte), Cattozzo,
Rossi M., Flora R. A disp.: Romanato, Marzolla, Rossi L. All.: Nasti

Arbitro: Cazzadore di Adria
Reti: 8’pt Rizzi, 11’pt Flora R., 35’pt Rossi M. (B)
Ammoniti: Berretta, Romagnolo, Rossi M. (B)

I rodigini hanno giocato in 10 per 60 minuti

Buso-Baricetta, una valanga di gol
la doppietta di Barros sigla la vittoria

Buso - Baricetta 4 - 3
Buso: Ponti, Giorio, Parcelj, Rizzato, Cicchelli, Rubello, Tidon,
Dolce, Barros, Pistolin, Cassetta. A disp.: Mentini, Renesto. All.:
Dolce

Baricetta: Grigolo, Frizzarin, Prando, Nardo (29’st De Fazio), Bellan
(13’st Mantovan), Mosca, Sacchetto, Osti, Scaranaro, Rizzo, Benetti
(13’st Beltrame). A disp.: Stoppa, Pozzato, Zanellato, Dall’Ara. All.:
Crepaldi

Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Reti: 1’pt Cassetta (Bu), 45’pt aut. Cicchelli (Ba), 10’st Rizzo (Ba),
16’st Rubello (Bu), 26’st Beltrame (Ba), 37’st, 45’st Barros (Bu)

Ammoniti: Ponti, Parcelli, Cassetta (Bu), Scaranaro (Ba)
Espulso: Pistolin (Bu)

Imbattuto Il portiere Carretta

BUSO - Grandi emozioni e tanti gol
nella sfida di ieri tra Buso e Baricet-
ta. I padroni di casa hanno trionfato
per 4-3, nonostante siano finiti in
inferiorità numerica dalla mezz’ora
a causa dell’espulsione di Pistolin.
La prima rete arriva subito al 1’,
sugli sviluppi di una punizione. La
difesa respinge, Cassetta si impos-
sessa del pallone e infila l’1 - 0.
Al 40’ il Baricetta ha l’occasione per
pareggiare, grazie ad un calcio di
rigore per fallo su Scaranaro. Il tiro
di Mosca però viene parato dal por-
tiere avversario.
Il vantaggio del Buso dura così fino
alla fine del primo tempo, quando
un tiro di Scaranaro finisce sul palo,
rimbalza addosso a Cicchelli ed en-

tra in rete. Al 10’ della ripresa poi
arriva anche il raddoppio, grazie a
Rizzo che insacca la palla sugli svi-
luppi di un calcio d’a n g o l o.
Sempre su un tiro dalla bandierina
viene realizzato pure il 2-2, per meri-
to di Rubello.
Al 26’ il Baricetta effettua un pas-
saggio in profondità, Beltrame scat-
ta sul filo del fuorigioco e insacca il
gol del 2-3.
Ma la partita non è ancora finita,
perché Barros, sfruttando due calci
lunghi, prima riporta il risultato in
parità e poi segna il definitivo 4-3
che chiude la partita in favore dei
padroni di casa.

G. R.
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Il portiere Dario Grigolo

Pol. Camerini - Duomo 2 - 2
Polesine Camerini: Marangon Ale., Finotti, Piva (28’st
Marangon L.), Marangon R., Odoardi, Zanellato (7’st
Zanellati), Crepaldi, Negri (20’st Siviero), Marangon
Alb., Tessarin. A disp.: Pregnolato, Oriboni, Bellan,
Ruzza. All.: Bellan

Duomo: Balaustra (18’st Mella), Bertacin, Zacconella,
Gazziero, De Giuli (1’st Sitzia), Parini (20’pt
Brazzorotto), Milan, Ercolini, Modonesi (20’st Orsetti),
Bonvento, Lazraj. A disp.: Canetto. All.:Sitzia

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 15’pt Tessarin (P), 40’st, 43’st Sitzia (D), 47’st
Marangon L. (P)

Ammoniti: Piva, Marangon R. (P), De Giuli, Modonesi,
Sitzia (D)

CAVARZERE - Sconfitta casa-
linga per l’Adige Cavarzere,
battuta 0-2 dalla Ficarolese.
La squadra di casa parte be-
ne, ma poi la stanchezza
accumulata durante la sfida
di coppa di mercoledì scorso
si fa sentire, e cala i ritmi nel
finale. La Ficarolese ne ap-
profitta e realizza due reti
negli ultimi minuti, en-
trambi firmati da Munari.
Il primo tempo è tutto di
marca cavarzerana, con la
squadra di casa che va vicina
al gol in due occasioni.
La Ficarolese comincia a ri-

scattarsi nel secondo tempo,
sfiorando il gol dopo pochi
minuti. Patracchini, solo
davanti al portiere non riesce
a trovare la porta. L’Adige
Cavarzere risponde con Fon-
tolan, ma il suo tiro viene
parato in due tempi da Gen-
nari.
Il risultato si sblocca al 35’
della ripresa: la Ficarolese
effettua un passaggio in pro-
fondità per Munari, che vola
verso la rete e infila il gol
dell’1 - 0.
E, dieci minuti dopo, Muna-
ri fa pure il bis. Patracchini

dalla sinistra effettua un
cross che il numero dieci
della Ficarolese insacca di
testa.
Grazie a questa vittoria la
squadra allenata da Burizzi e
Giri si porta a quota 17 punti
in classifica. E domenica
prossima dovrà affrontare il
Frassinelle, al secondo posto
ma reduce di una sconfitta
con il Canalbianco.
L’Adige Cavarzere invece gio-
cherà contro il Baricetta, pe-
nultimo in classifica.

G. R.
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