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1-1 con il San Pio, che si conferma la bestia nera della squadra di Nasti

Il Bosaro rallenta il passo
I rodigini passano in vantaggio con N’tsogo, ma Silvestri pareggia in extremis

ROVIGO - Il San Pio X si
riconferma la bestia nera
del Bosaro. Per i ragazzi di
mister Nasti questa sta-
gione non c’è modo di
spuntarla contro i rodigni:
in Coppa Polesine hanno
rimediato una sonora
sconfitta per 1-4, e la parti-
ta di ieri è finita con un
pareggio acciuffato in
extremis, dopo essere stati
in svantaggio.
La sfida è stata abbastanza
equilibrata, con nessuna
delle due squadre che rie-
sce a dar vita a grosse occa-
sioni da gol. Le difese di
entrambe le formazioni
fanno buona guardia, va-
nificando tutti i tentativi
portati avanti dagli attac-
canti.
Così il risultato resta bloc-
cato fino al 40’ della ripre-
sa, quando i padroni di
casa passano in vantaggio.
Il marcatore è N’tsogo, che
sfrutta un lancio lungo
dalla difesa, supera il suo
marcatore e batte il portie-
re avversario. 1-0 per il San
Pio, un risultato che al Bo-
saro fa tornare in mente lo
scenario già vissuto in
Coppa Polesine. Ma i ros-
soblù non ci stanno a subi-
re di nuovo una sconfitta,
e si lanciano in attacco,
cercando in tutti i modi di
pareggiare.
E i loro tentativi vanno a
buon fine. Al 42’ gli viene
assegnato un calcio d’an -
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Sitzia regala il successo ai suoi compagni

Il Giubileo del Duomo

L’ultima

d’andata

Pontecchio - Duomo 0 - 1
Pontecchio: Beltramini, Cavestro (1’st Bari), Giolo,
Longhi (33’st Amari), Filippi, Casati (36’st Gazziero),
Piroddi, Mischiati, Brazzo, Zanirato, Rizzi. A disp.:
Cavazzana. All.: Tamascelli

Duomo: Balaustra (1’st Mella), Brazzorotto (30’st
Bertacin), Barion, Canetto (25’st De Giuli), Zacconella,
Milan, Sitzia G. (28’st Raule), Malin, Modonesi, Rizzi
(32’st Orsetti), Lazraj. All.: Sitzia A.

Arbitro: Bufano di Adria
Rete: 20’st Sitzia G.
Ammoniti: Filippi, Mischiati (P), Milan, Lazraj (D)

Doppietta di Belloni, a segno anche Zorich

L’Adige serve il tris

La squadra di Costa trionfa 1-0 con la Ficarolese, grazie alla rete realizzata da Pigozzo nel primo tempo

Canalbianco, tre punti per finire in bellezza
Canalbianco-Ficarolese1-0
Canalbianco: Bernardinelli, Toffanin, Galasso,
Cavallaro (6’st Turri), Lucchiari, Zandolin, Pattaro
(40’st Marini), Bombonato (28’st Rossi),
Zamignan (24’st Rainiero), Nale (15’st Giusto),
Pigozzo. A disp.: Frighetto, Bianchi. All.: Marini

Ficarolese: Gennari (1’st Cavallari), Tiberia, Giri
(31’st Maniezzi), Ghiraldini (44’st Burizzi), Furini,
Marca, Callegaro, Onofri (36’st Bertaglia),
Patracchini, Scione, Ghirardello (1’st Boarati). A
disp.: Raisi, Gobbi. All.: Giri

Arbitro: Gigo di Adria
Rete: 14’pt Pigozzo

PONTECCHIO - Il Duomo trionfa a Pontec-
chio e si porta a casa i tre punti. L’unica
rete della partita è stata realizzata da
Sitzia, al 20’ del secondo tempo, sfruttan-
do un’azione in contropiede.
Grazie a questa vittoria la squadra rodigi-
na sale a 16 punti in classifica. Il Pontec-
chio rimane fermo a quota 25 e viene
scavalcato in terza posizione dall’Adige
Cavarzere, reduce dal trionfo di ieri contro
il Roverdicrè.
Al rientro dalla pausa il Duomo dovrà
vedersela con il Trecenta, che all’a n d at a
aveva sconfitto 1-2. Il Pontecchio invece
affronterà il San Pio, già battuto a inizio
stagione per 1-2.
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CAVARZERE - L’Adige Cavarzere cala il
tris e chiude il girone d’andata al terzo
posto il classifica.
Il primo gol della partita è stato realiz-
zato da Belloni su calcio di punizione,
sul finire del primo tempo. Nella
ripresa poi i padroni di casa allungano
il vantaggio grazie ad un’azione per-
sonale di Zorich che entra in area e
infila il pallone sotto l’incrocio dei
pali.
E sullo scadere arriva anche il gol del 3-
0. Dopo una mischia in area Belloni si
avventa sulla respinta, effettua un
tiro al volo e batte il portiere avversa-
r i o.
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golo. Tutta la squadra sale
nell’area avversaria, e alla
fine nella mischia Silvestri
riesce a toccare il pallone e
deviarlo in rete, per l’1-1
finale.
Sconfitta evitata dunque.
Ma con questo pareggio il
Bosaro vede ridursi il mar-
gine di vantaggio sul Fras-

sinelle a soli due punti.
La squadra di mister Sater-
ri infatti ieri ha vinto per 1-
0 sul Polesine Camerini
raggiungendo quota 31 in
classifica, contro i 33 punti
della formazione rosso-
blù.

G. R.
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San Pio - Bosaro 1 - 1
San Pio: Ferrari, Lago (43’st Marzola), Rossi, Cagnoni, Bellini, Cestarollo,
Milan, Tommasin (35’st Cremesini), N’tsogo, Padoan (15’st Boccato),
Borghetto (30’st Capuzzo). A disp.: Menardo, Marighello, Calzolari. All.:
Rigato

Bosaro: Carretta, Romagnolo, Masiero (20’pt Flora E.), Bazzan, Grotto,
Silvestri, Er Raoui (35’st Pasquino), Rizzi (15’st Flora R.), Cattozzo, Rossi,
Zilli. A disp.: Bacchiega, Marzolla, Conte, Flora D. All.: Nasti

Arbitro: Vidali di Adria
Reti: 40’st N’tsogo (S), 42’st Silvestri (B)
Ammoniti: Boccato (S), Flora E. (B)

Il dirigente Ghirardello: “Siamo stati ingenui”

San Martino, rimonta allo scadere
il Buso fallisce l’aggancio in classifica

Buso - San Martino 2 - 3
Buso: Ponti, Zambon (1'st Tidon), Qyli, Crozzoletto (20'st Torso),
Rizzato, Rubello, Cassetta, Fabbris, Crivellari, Dolce, Lo Piccolo. A
disp.: Mentini, Renesto. All.: Torso

San Martino: Galliolo, Crepaldi, Crivellari, Zanellato, Buoso,
Prandin, Tanji, Contiero (29'st Pastorello), Renja, Garzin, Bertin
(11'st Ronca). A disp.: Bazzan. All.: Redi

Arbitro: Bedendo di Rovigo
Reti: 28'pt Garzin (S), 35'st Fabbris (B), 39'st rig. Tidon (B), 46'st
Ronca (S), 48' st Renja (S)

Ammoniti: Crepaldi, Contiero, Renja (S), Torso (B)
Ancora a segno contro il Bosaro N’tsogo del San Pio

Luigi Franzoso

BUSO (Rovigo) - Fallisce l'aggancio in classi-
fica al San Martino il Buso, punito anche
eccessivamente nei minuti di recupero
quando stava conducendo un po' a sorpresa.
Il San Martino riesce a ribaltare il risultato
(da 2-1 a 2-3) in una gara che pareva segnata.
Il Buso soffre molto, ma solo al 28' capitola:
traversone in area e Garzin prende in contro
tempo il portiere. L'attaccante del San Marti-
no colpisce poco dopo una traversa, Renia
invece fallisce un paio di occasioni davanti
alla porta. Nella ripresa dopo un avvio con-
vincente degli ospiti l'incontro ristagna, il
Buso non avendo ricevuto il colpo del ko si
riprende poco a poco e guadagna fiducia. I
locali battono una punizione al 35' scodellan-
do dentro l'area, sbuca Fabbris e di destro al

volo trova l'angolino. I padroni di casa si
convincono di aver l'incontro alla portata,
Cassetta al 39' conquista un rigore preziosis-
simo, che Tidon non fallisce. Il finale è
infuocato, col San Martino che proprio non
ci sta a lasciare punti in quel di Buso. In
pieno recupero la retroguardia ospite lancia
lungo, Garzin entra in area e conclude ma il
portiere respinge, sulla ribattuta si avventa
Ronca che trova il pareggio. Ma non finisce
qui, al 48' su un altro lancio dalla destra
tocca a Renja presentarsi in area e trafiggere
il portiere. “Ci poteva stare almeno un pa-
reggio - commenta Ghirardello, dirigente
del Buso - non pensavo di perdere una partita
così. Siamo stati ingenui e ci hanno beffato.
Vedremo di prendere un paio di difensori per
affrontare al meglio il girone di ritorno”.
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D e c i s i vo Renja (San Martino)

Adige - Roverdicrè 3 - 0
Adige Cavarzere: Zanardo, Dainese (26’st Visentin),
Quaglia (18’st Gennari), Perazzolo, Veronese, Tiozzo,
Bardelle, Zuriati (37’st Vascon), Vollono B. (38’st
Vollono V.), Zorich, Belloni. All.: Soldà

Roverdicrè: Dolcetto, Baracco, Di Bianca, Cominato,
Capuzzo, Bradiani, Sarto, Caltarossa, Rossin M.,
Zanin, Orru (37’st Canetto). A disp.: Rossin D. All.:
Milan

Arbitro: Trivellato di Rovigo
Reti: 45’pt, 45’st Belloni, 25’st Zorich

COSTA DI ROVIGO - Il Canal-
bianco chiude con una vittoria
il girone d’andata, battendo la
Ficarolese tra mura amiche.
La prima azione pericolosa del-
la partita arriva all’11’ con Za-
mignan che, dopo una buona
percussione, mette in area. La
difesa avversaria però fa buona
guardia e allontana il pallo-
ne.
Il numero nove della squadra
di casa si rifarà qualche minu-
to dopo, dando il via all’azione
che porterà il Canalbianco in
vantaggio. Al 14’ infatti Zami-
gnan prolunga di testa per Pi-

gozzo, che entra il area e batte
il portiere avversario. 1-0 per la
squadra di Costa.
Al 17’ sono di nuovo i padroni di
casa ad attaccare: Zamignan
entra in area, tira, ma il pallo-
ne viene deviato in angolo dal-
la difesa. Al 37’ ci prova anche
Bombonat0, ma il suo tentati-
vo finisce fuori di poco.
La Ficarolese cerca di risponde-
re con un tiro al volo di Patrac-
chini, al 40’, che però finisce
sul fondo. Il primo tempo fini-
sce così 1-0 per i padroni di
casa.
La ripresa si apre con una puni-

zione per gli ospiti, al 5’, ma
Bernardinelli riesce a parare il
tiro di Patracchini e a salvare il
risultato. La Ficarolese cerca a
tutti i costi il gol del pareggio e
dal 15’ domina la partita. Ma i
suoi tentativi vanno a vuoto, e
verso il 25’ il Canalbianco co-
mincia a rientrare in gioco. E
proprio i padroni di casa negli
ultimi minuti riescono a co-
struire tre buone occasioni da
gol, con Pigozzo, Marini e Giu-
sto, tutte sventate dal portiere
av ve r s a r i o.

G. R.
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