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Sono sette le reti realizzare dai padroni di casa, Cattozzo serve il poker

Bosaro, gol a valanga
I rossoblù travolgono il Buso e continuano a condurre la classifica

BOSARO - Goleada rossoblù.
La squadra di mister Nasti
archivia la sfida contro il Bu-
so realizzando ben sette gol,
quattro dei quali messi a se-
gno da un incontenibile Cat-
t o z z o.
E’ proprio lui a firmare la
prima rete, dopo 12 minuti
di gioco. Servito da un pas-
saggio filtrante di Ridvan
Flora, tenta il tiro, ma Conti
respinge. Il centravanti però
rimedia subito all’er ro re
lanciandosi sulla ribattuta e
infilando in rete l’1 - 0.
Un minuto dopo arriva il
raddoppio: Zilli serve Bassan
che, in diagonale, batte il
portiere avversario. Gli ospiti
tentano di rispondere con un
tiro di Lo Piccolo al 19’, ma
Bacchiega salva il risultato.
Gol sbagliato, gol subito: al
25’ Zilli fa sponda per Cattoz-
zo che mette a segno il 3-0.
Il Buso non si perde d’animo
e tenta di riprova ad accor-
ciare le distanze con Crivella-
ri, ma ancora una volta l’in -
tervento di Bacchiega si rive-
la determinante. Al 40’ poi, i
padroni di casa insaccano
pure il 4-0, con una punizio-
ne dal limite trasformata da
Zilli.
Il secondo tempo è la fotoco-
pia del primo, con il Bosaro
che domina il gioco e realiz-
za altre tre reti. la prima
arriva al 20’, quando Cattoz-
zo, servito da Zilli, porta il
risultato sullo 5-0. Ma il nu-
mero nove rossoblù non si
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L’Adige guadagna tre punti dalla trasferta adriese

Vollono, tiro vincente

La dodicesima
giornata

Baricetta - Adige Cav. 1 - 2
Baricetta: Grigolo, De Fazio, Frizzarin, Bego,
Beltrame, Mosca (24’st Dall’Ara), Mantoan, Osti,
Scaranaro (45’st Zanellato), Rizzo (25’st Bellan),
Sacchetto (39’st Benetti). A disp.: Stoppa, Ossato,
Nardo. All.: Crepaldi

Adige Cavarzere: Menotti (12’st Zanardo), Parisotto
(22’st Visentin), Quaglia, Perazzolo (31’st Vascon),
Veronese, Tiozzo (40’st Vollono V.), Bardelle, Gennari
(23’st Zuriati), Fontolan, Zorich, Vollono B. All.: Soldà

Arbitro: Byloos di Adria
Reti: 3’pt Beltrame (B), 38’pt aut. Mosca (A), 44’st
Vollono B. (A)

Ammoniti: Beltrame, Mosca (B), Fontolan, Zorich,
Vollono B., Vascon (A)

L’Union San Martino batte il Trecenta per 2-1

Trionfo in rimonta

Al Duomo non riesce il sorpasso. Padoan e N’tsogo regalano il successo agli ospiti

Il San Pio si aggiudica il derby rodigino
Duomo - San Pio 0 - 2
Duomo: Balaustra, Brazzorotto (33’st Orsetti),
Gazziero, Canetto (32’pt Tomaini), Zacconella, Milan,
Sitzia G. (18’st Magon), Rizzi, Malin (11’st Modonesi),
Bonvento (1’st Lavezzo), Lazraj. A disp.: Mella. All.:
Sitzia A.

San Pio: Ferrari, Lago, Marzola, Tommasin, Bellini,
Cestarolo, Milan, Grosselle, N’tsogo, Padoan (20’st
Borghetto), Sabil. A disp.: Medardo, Marighello, Rossi,
Cremesini, Calzolari. All.: Rigato

Arbitro: Astolfi di Rovigo
Reti: 30’pt Padoan, 7’st N’tsogo
Ammoniti: Zaconella (D), Tommasin, Cestarolo,
Borghetto (S)

Espulsi: Gazziero (D), Grosselle, Sabil (S)

BARICET TA (Adria) - Sconfitta casalin-
ga per il Baricetta, battuto 1-2 dall’Adi -
ge Cavarzere.
I padroni di casa passano in vantaggio
dopo soli tre minuti dal fischio dell’ar -
bitro, grazie ad un colpo di testa di
Beltrame sugli sviluppi di un calcio
d’a n g o l o.
Al 38’ del primo tempo però gli ospiti
agguantano il pareggio, per via del-
l’autorete di Mosca dopo un tiro di
Vo l l o n o.
E, proprio negli ultimi minuti, l’Adi -
ge Cavarzere realizza pure il gol della
vittoria, grazie ad un tiro di Bruno
Vo l l o n o.
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SAN MARTINO DI VENEZZE - Vi t t o r i a
in rimonta per il San Martino, che
batte il Trecenta per 2-1 davanti al
proprio pubblico. Ad andare in vantag-
gio per primi sono gli ospiti, grazie ad
un contropiede finalizzato da Tiziani
al 35’ del primo tempo. I padroni di
casa tentano di rispondere con i tenta-
tivi di Renja e Tanji, che però non
vanno a buon fine. Occorre aspettare il
34’ della ripresa perché il risultato
torni in parità, quando Ronca sfrutta
un rimpallo del portiere e insacca l’1-1.
E quattro minuti dopo arriva il raddop-
pio, con un colpo di testa di Martinel-
l o.
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ferma qui, e al 27’ realizza
anche la sua quarta rete, con
un colpo di testa su calcio
d’angolo battuto da Bassan.
Al 35’ il Buso avrebbe l’occa -
sione per segnare il gol della
bandiera: il portiere del Bo-
saro ferma fallosamente Lo
Piccolo e l’arbitro assegna un
rigore agli ospiti. Il tiro di

Barros però termina alto so-
pra la traversa.
Al 44’ infine, anche Ridvan
Flora scrive il suo nome sul
tabellino dei marcatori,
sfruttando un lancio di Zilli e
portando a sette le reti se-
gnate dal Bosaro.

G. R.
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Bosaro - Buso 7 - 0
Bosaro: Bacchiega (43’st Romanato), Silvestri, Flora D. (21’st Marzolla),
Bassan, Girotto, Gambalunga, Flora E. (24’st Capuzzo), Rizzi (42’st Er
Raoui), Cattozzo (29’st Del Conte), Zilli, Flora R. A disp.: Masiero. All.: Nasti

Buso: Ponti, Rubello, Giorio (24’st Cicchelli), Crozzoletto (32’st Degano),
Zambon, Rizzato, Cassetta (22’st Tidon), Dolce, Crivellari, Barros, Lo Piccolo.
A disp.: Mentini, Fabbri, Mulellari, Renesto. All.: Torso

Arbitro: Petrone di Rovigo
Reti: 12’pt, 25’pt, 20’st 27’st Cattozzo, 13’pt Bassan, 32’pt Zilli, 44’st Flora
R.

Ammoniti: Cattozzo (Bo), Rubello (Bu)

Brazzo, esordio con il botto: che doppietta

Colpaccio del Pontecchio di Tamascelli
il Polesine Camerini capitola per 1-3

Pol. Camerini - Pontecchio 1 - 3
Polesine Camerini: Marangon Ale., Marangon L., Finotti (44’st
Bellan), Piva, Marangon R., Odoardi (44’pt Dall’Ara), Zanellato M.,
Zanellato S., Negri T. (15’st Siviero), Marangon Alb., Tessarin. A
disp.: Tolomei, Oriboni, Finotti, Ruzza. All.: Bellan

Pontecchio: Beltrami, Cavestro (45’st Casati), Giolo, Mischiati,
Amari, Filippi, Piroddi, Bergo, Brazzo (25’st Castellani), Zanirato
(40’st Cremonese), Rizzi. A disp.: Gazziero, Crepaldi . All.:
Ta m a s c e l l i

Arbitro: Trivellato di Rovigo
Reti: 1’pt, 40’pt Brazzo (Pon), 3’pt Cavestro (Pon), 30’st rig.
Marangon Alb. (C)

Ammoniti: Zanellato S. (C), Giolo (Pon)

Jacopo Zilli (nella foto al centro) subito in gol al debutto

POLESINE CAMERINI - Blitz del Pon-
tecchio che sbanca Polesine Cameri-
ni e sale a quota 25, rafforzando il
terzo posto in classifica. Avvio sprint
dei granata che passano dopo appe-
na un giro di lancette. Lancio lungo
per Brazzo, che, tornato da pochi
giorni a Pontecchio, debutta nel
migliore dei modi e timbra lo 0-1
superando il portiere Marangon. Gli
ospiti premono ancora sull’accelera -
tore e trovano subito il raddoppio,
Cavestro si riscopre goleador e la sua
zampata in area vale lo 0-2. I padroni
di casa si svegliano e sprecano due
nitide opportunità con Negri ed Al-
berto Marangon. I padroni di casa
protestano per due episodi molto
dubbi in area, ma l’arbitro in en-

trambi i casi concede solo due puni-
zioni dal limite. Al 40’ Brazzo s’invo -
la (offside più che sospetto) e firma
lo 0-3 tra le veementi proteste dei
padroni di casa. Nella ripresa il
Polesine Camerini cresce e sbaglia
diverse chances con Siviero, Zanella-
ti e Marangon, mentre le punizioni
di Alberto Marangon vengono neu-
tralizzate dal sempre attento Beltra-
mini. Al 30’ l’arbitro regala un pe-
nalty ai padroni di casa, forse per
compensare gli errori della prima
frazione, e Alberto Marangon insac-
ca il definitivo 1-3. Non c’è più spazio
per completare la “remuntada”, fa
festa il Pontecchio. E il Camerini
recrimina.
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Il terzino Cavestro (Pontecchio)

San Martino - Trecenta 2 - 1
San Martino: Galliolo, Crepaldi, Barbierato, Crivellari
(10’st Ronca), Buoso (44’st Zanellato), Prandin, Penon,
Tanji (24’st Contiero), Renja, Galzin (30’st Bertin),
Martinello. A disp.: Balzan, Pastorello, Piva. All.: Redi

Trecenta: Donegà, Trevisani, Chieregati, Ejjaouani,
Bergamaschi, Cestaro, Tiziani (39’st Bnioukil),
Bozzolan (12’st Melotti), Davì, Zanchetta (1’st Monesi),
Ben Aida. A disp.: Avanzi, Cavallaro, Caramori. All.
Mer larati

Arbitro: Pirotto di Rovigo
Reti: 35’pt Tiziani (T), 34’st Ronca (S), 38’st Martinello
(S)

Ammoniti: Renja, Barbierato (S), Cestaro (T)
Eespulso: Penon (S)

ROVIGO - Il San Pio si aggiu-
dica il derby rodigino, bat-
tendo il Duomo per 0-2. I
padroni di casa falliscono
quindi l’occasione per supe-
rare gli avversari in classifica
in questo scontro diretto.
Gli ospiti cominciano subito
bene, giocando un buon pri-
mo tempo, durante il quale
riescono a creare quattro
chiare occasioni da gol, va-
nificate dagli interventi di
Balaustra.
La prima rete arriva dopo
mezz’ora, grazie ad un tiro
da fuori area di Padoan.

Nel secondo tempo la squa-
dra di casa prova a riscattarsi
e si fa più pericolosa. Ma
dopo solo 7 minuti di gioco il
San Pio raddoppia il vantag-
gio con N’tsogo, che sfrutta
un’azione in contropiede e
va a segno.
Al 35’ Magon ha l’occasione
di riaprire la partita, ma il
suo tiro finisce sulla traver-
sa.E poco dopo un tentativo
di Lazraj finisce fuori di un
s o f f i o.
Il derby termina così 0-2 per
il San Pio, che sale a 18 punti
nella classifica del girone A

di Terza categoria. Il Duomo
invece rimane fermo a quota
13.
Domenica prossima il San
Pio dovrà vedersela con il
Bosaro, primo in classifica,
che aggi ha stravinto contro
il Buso realizzando ben sette
reti.
Il Duomo invece giocherà in
trasferta con il Pontecchio,
terzo in classifica con 25 pun-
ti e reduce da una vittoria
contro il Polesine Camerini
per 3-1.

G. R.
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