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I ragazzi di mister Crepaldi superano i rodigini con un perentorio 2-4

Il Baricetta espugna Boara
Rossin apre le danze, poi vanno a segno anche Main, Dall’Ara e Rizzo

Elisa Salmaso

BOARA POLESINE (Ro -
vigo) - Colpo esterno del
Baricetta che con un pe-
rentorio 2-4 batte la for-
mazione di Zanaga e
continua la sua scalata
ai piani alti della classi-
fica, raggiungendo il
secondo posto con 10
punti. Una giornata da
incorniciare per i ragaz-
zi di mister Crepladi che
hanno giocato con il
cuore una partita cor-
retta ma non facile per
la caparbietà degli av-
ve r s a r i .
Si inizia subito al 20' del
primo tempo con il gol
del Boara che centra la
porta con Stefano Zana-
ga per un errore difensi-
vo della squadra ospite.
Dopo pochi minuti arri-
va il pareggio del Bari-
cetta con Rossin, su cal-
cio d'angolo.
Al 10’ del secondo tem-
po un contropiede vin-
cente di Main dà il via
all'avanzata dei ragazzi
di Crepaldi, ma subito
dopo arriva nuovamen-
te il pareggio del Boara
con Zanaga, autore di
una doppietta.
Il Baricetta non si arren-
de e con un con un tiro
fuori area il numero 14
Dall'Ara paralizza il por-
tiere avversario e insac-
ca il 2-3.. Al termine
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La partita contro il San Pio X termina 1-1

Pareggio Camerini

La sesta
giornata

Pol. Camerini – S. Pio 1 - 1
Polesine Camerini: Marangon A., Finotti (40’st
Marangon L.), Destro (25’st Balasso), Marangon S.,
Marangon R., Gobbato, Zanellato, Marangon G.,
Gibbin (33’pt Livignali), Travaglia (46’pt Bellan),
Tessarin. A disp.:Zerbin, Mazzucco, Oriboni. All.:
Bellan

San Pio X: Ferrari, Brandolese (36’st Bordon),
Nabbach, Sannia, Bellini, Tomasin, Bergantin (12’pt
Bassan), Tegani, Budusan (40’st Boldrini), Padoan
(28’st Chinaglia), Grosselle (44’st Del Conte). A disp.:
Borghetto. All.: Ghirardello

Arbitro: Vegro di Rovigo
Reti: 20’pt rig. Travaglia (P), 40’pt Padoan (S)
Ammonito: Tegani (S)
Espulso: Tegani (S)

Incredibile rete di Crepaldi in rovesciata

Lo Zona Marina sorride

Adige Cavarzere ko. Sarto realizza una doppietta

Duomo, che goleada
Tante le assenze tra le fila del San Martino

Il Buso mette la freccia
SAN MARTINO DI VENEZZE - Vittoria impor-
tante per la squadra rodigina che con i tre punti
odierni scavalca in classifica i diretti concor-
renti del San Martino. I locali di mister Redi si
presentano all'appuntamento con il Buso con
ben 4 defezioni tra squalifiche, impegni di
lavoro, e infortuni. La partita viene sbloccata al
24'minuto da Maiolli. Un minuto più tardi i
locali riescono a pareggiare a pareggiare con
una bella azione personale di Munaro. Al 47’
però sono costretti a capitolare su una punizio-
ne di Capuzzo. Secondo tempo tutto sommato
equilibrato, ma le assenze dell'Union si fanno
sentire e il Buso riesce ad ottenere la meglio. Al
45' espulso Scarparo per frasi blasfeme.

E. S.
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Duomo - Adige Cav. 4 - 0
Duomo: Caniato (33’st Rivelli), Zacconella (31’st
Ercolini), Marzolla, Tommaini, Milan, Zanin, Sitzia
G. (12’st Sarto), Malin, Rossin (27’st Barion),
Bonvento (22’st Lazraj), Favaro. All.: Sitzia

Adige Cavarzere: Giolo, Giorio (35’st Frigo),
Toffanello, Veronese, Guarnieri, Tasso (28’pt
Costa), Visentin, Crocco, Danieli, Belloni,
Longhin. All.: Fava

Arbitro: Cazzadore di Adria
Reti: 23’pt Favaro, 37’st, 43’st Sarto, 40’st
M a r zo l l a

Ammoniti: Zanin (D), Toffanello, Veronese (C)

San Martino - Buso 1 - 2
Union San Martino: Bazzan, Crepaldi, Scarparo,
Zanellato (1'st D'Angelo A.), Redi R., Verrato (30'st
D'Angelo L.), Munaro, Bastianello, Renja, Ravara (20'st
Lucchin), Barison. A disp.: Menon, Redi W. All.: Redi

Buso: Mentini, Parcelj, Arzaretti (29'st Catozzo),
Cominato, Bradiani, Baratto, Maiolli (39'st Cartura),
Zambon (29'st Cicchelli), Capuzzo, Mulellari (22'st
Tidon), Frezzato. A disp.: Targa, Crepaldi, Clemente.
All.: Dall'Aglio

Arbitro: Petrone di Rovigo
Reti: 24'pt Maiolli (B), 25'pt Munaro (U), 47'pt Capuzzo
(B)

Ammoniti: Redi R., Munaro (U), Frezzato (B)
Espulso: 45'st Scarparo (U)

PORTO TOLLE - Finisce con un pareggio
la sfida tra Polesine Camerini e San Pio
X. Il primo tempo è ricco di emozioni, in
una partita molto equilibrata e intensa
che sa regalare emozioni ad entrambe le
squadre. Un rigore indiscutibile ha per-
messo al 20’ al Polesine Camerini di
passare in testa con Travaglia. Al 40’
arriva subito la rete del pareggio con
Padoan con un tiro da fuori area. Du-
rante tutto il secondo tempo le due
squadre si equivalgono. Il San Pio chiu-
de la partita in dieci a causa dell’espul -
sione di Tegani, per doppia ammonizio-
ne.

E. S.
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PONTECCHIO POLESINE - Lo Zona Marina su-
pra il Pontecchio grazie ad una rete spettacola-
re. Al 25' del secondo tempo un difensore locale
devia di testa un cross dal fondo: la palla si
impenna all'altezza del dischetto del rigore,
dove Crepaldi di spalle alla porta la colpisce in
rovesciata e la infila all'incrocio dei pali. Bellis-
simo gesto tecnico del giovane attaccante dello
Zona Marina. Per il resto c’è da segnalare il
gioco falloso più volte richiamato dall'arbitro:
il Pontecchio arrabbiato perde due uomini uno
per doppia ammonizione e l'altro per proteste.
Domenica prossima lo zona Marina incontrerà
l'Union San Martino mentre il Real Pontecchio
dovrà vedersela, in trasferta, con il San Pio X.

E. S.
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della partita arriva an-
che il 2-4 con Rizzo che
recupera palla e, a tu
per tu per tu con l’estre -
mo difensore avversa-
rio, insacca il gol della
vittoria.
Un'ottima prestazione
per entrambe le squa-
dre, con pochi falli da

ambo le parti. Nel pros-
simo turno, il Baricetta
affronterà in casa i ra-
gazzi di Volpin, reduci
dal riposo di questa do-
menica, mentre il Boa-
ra giocherà tra mura
amiche con la San Vigi-
l i o.
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Boara Polesine - Baricetta 2 - 4
Boara Polesine: Bertazzo P., Secco, Targa, Lucchiaro, Rossi, Aretusini,
Verza (27’st Chioldin), Bertazzo M., Zanaga E. (22’st Bertazzo I.), Zanaga S.,
Ferrari. A disp: Galliolo, Milan. All.: Zanaga G.P.

Baricetta: Beltramini, De Fazio (46’st Mancini), Frizzarin, Mantovan, Rossin,
Giribuola, Benetti (7’st Dall’Ara), Osti, Dasini, Main, Rizzo. A disp: Beltrame,
Isac, Trevisan, Bagatin, Birolo. All.: Crepaldi

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 20’pt, 15’st Zanaga S. (BP), 38’pt Rossin (B), 10’st Main (B), 35’st
Dall’Ara (B), 40’st Rizzo (B)

Ammoniti: Bertazzo P., Bertazzo M., Zanaga, Ferrari (BP), De Fazio, Main,

In gol pure Volante, Vollono e Aguiari

Il Beverare cala il poker a San Vigilio
a Coppi bastano 16 secondi per segnare

San Vigilio - Beverare 0 - 4
San Vigilio: Crepaldi, Fantinato (31’st Milan), Prando, Barbiero,
Milan, Bondesan, Sacchetto, Zanellato, Boccato, Lafsahi, Fabbris, A
disp.: Sannini, Medici, Pizzol. All.: Visentini

Beverare: Passarella, Donà, Coppi, (24’st Martinello), Perazzolo,
Volante, Tiozzo (33’st Zorich), Giacomello, Frazzarin (35’st Martin),
Capuzzo (20’st Aguiari), Boccato, Vollono (30’st Canato). A disp.:
Sette, Lazzarin. All.: Crivellari

Arbitro: Trivellato di Rovigo
Reti: 1’pt Coppi, 3’pt Volante, 18’st Vollono, 25’st Aguiari
Espulso: Lafsahi (V)Gonfia la rete Rizzo del Baricetta

ADRIA - Prosegue la striscia positiva del
Beverare di Crivellari, che con ottimo 0-4
si attesta solitario in vetta alla classifica,
complice pure il passo falso del Boara e del
turno di riposo della Ficarolese.
A sedici secondi dal fischio d'inizio il
risultato viene già sbloccato grazie ad un
lancio di Tiozzo su Coppi siglando la pri-
ma rete giornaliera, passano solamente
tre minuti e grazie ad un cross dell'ala
destra Boccato, Volante riesce a gonfiare
la rete con un tiro al volo che prima di
entrare colpisce la traversa, spettatori
ammaliati dalla prodezza del giocatore.
Dopo la ripresa al 18' minuto, Vollono
riceve la palla da Coppi, e con un calcio
sinistro spiazza il portiere. A pochi minu-
ti di distanza Aguiari sancisce la rete di
un nuovo successo per il Beverare, che

continua la sua permanenza al primo
posto con 13 punti.
Nonostante il gol mancato prendendo
una traversa, Boccato si è reso protagoni-
sta come migliore in campo per la fanta-
sia, caparbietà del suo gioco e per i nume-
rosi tiri.
La San Vigilio nel primo tempo cerca il
riscatto ma nel secondo tempo si lascia
andare complice anche l'espulsione di
Lafsahi per un brutto gesto ad un giocato-
re del Beverare.
Nel prossimo turno il Beverare affronterà
un avversario difficile come il Duomo, i
ragazzi di Crivellari si alleneranno sodo
durante la settimana per non perdere il
p r i m at o.

E. S.
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In gol Roberto Aguiari

Pontecchio- Zona Marina 0 - 1
Real Pontecchio: Gazziero, Isoletta (1’st Degano),
Bertelli, Casati, Cocchi, Zanirato (20’st Rizzi), Mischiati,
Bergo, Segradin, Cavazzana, Brazzorotto (20’pt
Caltarossa). A disp.: Sparapan, Pavan, Bertacin, Longhi.
All.: Prearo

Zona Marina: Cattin, Rondin, Tracanelli (10’st Sgobbi),
Domenicale, Marchesini, Cerasari, Falconi (25’st
Moretto), Bonandin, Soncin (31’st Zanetti), Santin (30’st
Baroni), Sacchetto (Crepaldi). A disp.: Marangon,
Rizzato. All.: Zanetti

Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Reti: 25'st Crepaldi
Ammoniti: Domenicale, Soncin (ZM)
Espulsi: 35’st Bergo, 45’st Rizzi (P)

ROVIGO - Non c’è storia per il Duomo che vince
con ben 4 reti contro l’Adige Cavarzere. La
prima rete arriva già nel primo tempo al 23' con
Favaro che, grazie ad una ripartenza veloce da
calcio d'angolo e quattro passaggi verticali, si
trova da solo contro il portiere. Continua al 37'
del secondo tempo la goleada dei rodigini, con
Sarto che realizza la rete del 2-0. Al 40’ poi
Marzolla, sullo sviluppo di una punizione di
Malin, anticipa gli avversari sull'area piccola e
infila il 3-0. Negli ultimi minuti poi Sarto
riesce ad averla vinta su tre difensori e realizza-
re il suo secondo gol. Entusiasmo a Rovigo per
la vittoria dopo il riposo della scorsa settima-
na.

E. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


