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COPPA POLESINE Doppiette degli attaccanti Ranzolin e Favaro, sigillo di Milan

Il Duomo concede spettacolo
Nella fiera del gol i rodigini di Sitzia superano 5-3 i rivali del Pontecchio

Elisa Salmaso

ROVIGO - Il Duomo porta a
casa ben cinque gol alla
prima giornata di Coppa
Veneto, con grande entu-
siasmo da parte dei suoi
t i fo s i .
Un inizio con il botto per i
ragazzi di coach Sitzia che
concludono il match con il
Real Pontecchio con uno
splendido risultato, soddi-
sfatto il dirigente del Duo-
mo Trombini che com-
menta: “Siamo molto or-
gogliosi dell’a n da m e n t o
di questa prima partita, i
ragazzi sono molto giova-
ni ma pieni di entusiasmo
e questo ci riempie d’orgo -
glio. Speriamo che que-
st’inizio si di buon auspi-
cio per l’inizio del campio-
nato di settimana prossi-
ma che affronteremo in
casa il Polesine Cameri-
ni”.
Il Pontecchio, invece colle-
ziona due rigori, uno per
atterramento di Cavazza-
na da parte di Zacconella e
l’altro per fallo di mano di
Tomaini. Il terzo gol del
Pontecchio è avvenuto in
seguito alla parata del por-
tiere su rimpallo, che bat-
te sulla spalla del giocato-
re del Duomo Zanin per
una sfortunata autorete. I
ragazzi allenati da coach
Sitzia segnano al 17’ con il
gioiellino scuola Delta Ro-
vigo Ranzolin, all’inizio
del secondo tempo è anco-
ra Ranzolin che in scivola-

ta regala un fantastico gol
ai suoi tifosi. A seguire al
20’ e al 22’ doppietta di
Favaro, che si trova in area
da solo e segna un altro
bellissimo centro. Favaro
diventa quindi il grande
protagonista del match, il
giovane viene gettato nel-

la mischia dopo l’infortu -
nio di Rossin durante il
r i s c a l d a m e n t o.
Al 40’ scontro di testa a
centrocampo e Cavazzana
rimane a terra, tanto che
interviene l’a mbu lan za
per fortuna niente di gra-
ve per il giocatore del Pon-

tecchio che riesce a rista-
bilirsi. Da verificare la sua
presenza per la prossima
partita.
Migliori in campo per il
Duomo le due punte Ran-
zolin e Favaro, che ritor-
nava in campo dopo uno
stop durato un anno a cau-
sa di un brutto infortunio
avvenuto nella prima
giornata di campionato
della precedente stagione
calcistica. Per la prossima
partita di Coppa, il Duomo
sarà impegnato con la Fi-
carolese mentre il Pontec-
chio avrà il turno di ripo-
so. Per quanto riguarda
invece la prima partita di
campionato di domenica
prossima riposerà il Boa-
ra.
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COPPA POLESINE

Equilibrio
a Cavarzere

.CALCIO TERZA CATEGORIA La Voce

CAVARZERE- 1-1 in terra veneziana tra Adige Cavar-
zere e San Martino Il primo gol della giornata arriva
al primo tempo grazie ad un fallo in area di Crepaldi
che assicura il rigore al Cavarzere, a batterlo nell’a-
rea degli 11 metri è Longhin che centra la rete e porta
in questo modo in vantaggio la squadra di casa. Un
primo tempo molto equilibrato, al fischio del secon-
do le squadre entrano in campo e dopo pochi minuti
al 21’ Munaro segna, su una bellissima azione
concessa da Lucchin, facendo volare il team ospite
al pareggio. Soddisfatti i dirigenti del San Martino
per l’andamento della prima partita di Coppa Vene-
to, viste le grandi assenze della giornata, ben
quattro, infatti i giocatori in tribuna a causa di
alcuni infortuni durante gli allenamenti settima-
nali. Il 25 settembre il Cavarzere giocherà contro San
Vi g i l i o.

E. S.
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COPPA POLESINE Apre Tessarin per gli ospiti

Divertente pareggio tra Zona e Camerini
Santin dal dischetto firma il definitivo 2-2

COPPA POLESINE Accade tutto nella ripresa

La stracittadina premia il Boara Polesine
a segno Bertazzo, Bassan e Zanaga

OCA MARINA - Divertente 2-2 al de-
butto in Coppa Polesine tra lo Zona
Marina e il Polesine Camerini.
Oltre cento persone sugli spalti del
campo di via Marina a Oca per assiste-
re alla partita tra i padroni di casa
guidati dall’ex bomber Alex Zanetti e
gli ambiziosi neroverdi targati Sauro
Bellan. Il primo tempo è stato domi-
nato soprattutto dalla squadra di casa,
anche se Tessarin dopo pochi minuti
di gioco segna il primo gol della gior-
n at a .
La rete del pareggio subito dopo porta
la firma di Stoppa, che al 13’ fulmina
da pochi passi l’estremo difensore. Al
fischio d’inizio del secondo tempo,
sugli sviluppi di un calcio d’a n g o l o,
Gibbin batte Cattin e regala il momen-
taneo vantaggio alla compagine ospi-
te. Gara ricca di occasioni e tutto
sommato piacevole.

Al 21’ Santin entra in area e viene
atterrato dal portiere avversario, l’ar -
bitro non ha dubbi e indica il dischet-
to. Dagli undici metri si presenta lo
stesso Santin, che sentenzia il defini-
tivo 2-2.
Nel girone di Coppa Polesine è inserito
anche il Baricetta, ieri gli adriesi
hanno osservato il turno di riposo.
Diverse le occasioni da gol mancate da
parte di entrambe le squadre, il risul-
tato infatti, si conclude in parità. Per
la prossima settimana lo Zona Marina
affronterà nel campo di casa il San Pio
Rovigo, mentre il Polesine Camerini
sarà in trasferta al a Rovigo per gioca-
re contro il Duomo.
Zona e Polesine Camerini sono candi-
date ad occupare la zona play nel
campionato di Terza categoria.

E. S.
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La prima
giornata

Zona - Polesine Cam. 2 - 2
Zona Marina: Cattin, Rondin (37’st Baroni),
Tracanelli, Domenicale (25’st Sgobbi), Marchesini,
Cerasari, Siviero (20’st Sacchetto), Bonandin,
Soncin, Rizzato (10’st Santin), Stoppa (1’st
Crepaldi). A disp.: Albieri, Zanetti. All.: Zanetti

Polesine Camerini: Marangon A., Feggi, Finotti
(25’st Livignali), Marangon S. (14’st Balasso),
Destro, Gobbato, Zanellato (7’st. Crepaldi),
Marangon St., Gibbin, Travaglia, Tessarin. A disp.:
Cavecchia, Marangon L., Bellan, Oriboni, Bellan. All.:
Bellan

Arbitro: Caporusso di Rovigo
Reti: 2’pt Tessarin (P), 13’pt Stoppa (Z), 8’st Gibbin
(P), 21’st rig. Santin (Z)

Ammoniti: Cattin, Marchesin,Santin (Zm),
Marangon, Tessarin, Crepaldi (Pc)

ROVIGO - Il Boara Polesine
fa il colpaccio contro i cugi-
ni del San Pio X al debutto
in Coppa Polesine. Un pri-
mo tempo equilibrato per
entrambe le squadre, dove
il Boara ha avuto un otti-
mo possesso di palla, ter-
minando sullo 0-0. Nel se-
condo tempo il San Pio mi-
gliora le prestazioni dei
suoi calciatori, al 10’ a r r i va
il rigore fallito da parte del
Boara con Igor Bertazzo,
dopo circa sei minuti il pri-
mo gol del Boara che si
porta in vantaggio con una
rete dello stesso Bertazza.
A pareggiare la situazione
ci pensa il giocatore del San
Pio X Bassan, che realizza
l’1-1. Subito il Boara più
forte in attacco rispetto al-
la squadra avversaria arri-
va alla vittoria con la rete di
Zanaga C, al 32’ della se-
conda frazione. Da segna-
lare nel secondo tempo un
altro rigore fallito da Ber-
tazzo. Una partita corretta
e senza troppi falli in cam-
po da parte di entrambe le
squadre. Ancora aperto il
mercato del San Pio X, an-
che se il mister Ghirardello
sottolinea: “La rosa che ab-
biamo a disposizione per
questo campionato conta
su ben 25 giocatori, ma
non escludiamo che possa-
no arrivare altri calciatori,

siamo comunque soddi-
sfatti dell’andamento del-
la partita. La Coppa Vene-
to, per noi serve soprattut-
to come allenamento in vi-
sta del campionato dell’i-
nizio di campionato che si
disputerà domenica pros-
sima, siamo comunque fi-

duciosi perchè disponiamo
di giovani dalle grandi
qualità e con molta grin-
ta”. Domenica il San Pio
giocherà contro lo Zona
Marina nella prima gior-
nata di Terza categoria.

E. S.
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San Pio - Boara Polesine 1 - 2
San Pio X: Ferrari, Destro (25’st Bordon), Brandolese (44’st Marichello),
Perin, Bellini, Tommasin, Lago, Tegani, Boldrin (33’st Budusan), Chinaglia
(17’st Bassan), Grosselle (37’st Del Conte). All.: Ghirardello

Boara Polesine: Galliolo, Secco, Targa (22’st Aretusini), Zucchiaro, Rossi,
Palmieri, Verza, Bertazzo M., Bertazzo I. (10’st Zanaga), Cavallin, Ferrari (
11’st Childin). All.: Zanaga G.

Arbitro: Bozzolan di Rovigo
Reti: 16’st Bertazzo I. (B), 20’st Bassan (S), 35’st Zanaga C. (B)
Ammoniti: Destro, Lago (S), Targa, Cavallini (B)

Duomo - Real Pontecchio 5 - 3
Duomo: Balaustra, Zacconella (31’st Segato), Marzolla, Tomaini, Milan,
Malin, Sarto (8’st Ercolini), Zanin, Favaro (23’st Orsetti), Bonvento (40’st
Shaba), Ranzolin (17’st Gazziero). A disp.: Rivelli. All.: Sitzia

Real Pontecchio: Sparapan, Amari, Bertelli, Pavan, Zanirato, Degano,
Mischiati (1’st Caltarossa), Bergo, Brazzo (7’st Rizzi), Cavazzana,
Brazzorotto (20’st Crivellari). A disp.: Gazziero, Crepaldi, Pozzato. All.:
Prearo

Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Reti: 10’pt rig. e 51’st rig. Zanirato (P), 17’pt e 10’st Ranzolin (D), 40’pt
autorete Zanin (D), 20’st e 22’st Favaro (D), 46’ Milan (D)

Ammoniti: Marzolla (D), Pavan, Cavazzana (P)

Adige Cavarzere - San Martino 1 - 1
Adige Cavarzere: Giolo, Dainese (25’st Piva), Quaglia (9’st
Pavanello), Toffanello, Veronese, Cassetta (36’st Guarnieri), Crocco,
Danieli, Longhin, Belloni, Danno. A disp.: Costa.

Union S. Martino: Bazzan, Crepaldi, Redi R, Scarparo, Zanellato,
Prandin, Munaro, D’Angelo, Lucchin, Bastianello, Verrato (24’st
Barison). A disp. Menon, Renja, Pastorello, Redi, Donà. All.: Redi R.

Arbitro: Cazzadore di Adria.
Reti: 31’pt rig. Longhin (A), 21’st Munaro (S)
Ammoniti: Veronese (A), Crepaldi, D’Angelo (SM).

Il Duomo comincia la stagione con un’esaltante vittoria in Coppa Polesine

Matteo Gibbin e mister Bellan del Camerini

Mister Zanaga a colloquio con i suoi ragazzi


