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COPPA POLESINE GIRONE 4 Poker di Elvis Tessarin e quarti di finale in tasca

Polesine Camerini a valanga
I neroverdi di Sauro Bellan strapazzano 6-1 il Baricetta. Gara a senso unico

PORTO TOLLE - Ri su ltato
tennistico per il Polesine Ca-
merini, che batte 6-1 il Bari-
cetta e guadagna il pass per i
quarti di Coppa Polesine.
Protagonista assoluto della
serata Elvis Tessarin, autore
di quattro gol. I neroverdi,
che alla prima giornata ave-
vano pareggiato 2-2 a Oca
Marina, hanno vita facile
contro la squadra di Crepal-
di. Già al nono minuto il
vantaggio dei padroni di ca-
sa con Gibbin che serve otti-
mamente Tessarin, l’attac -
cante si ritrova solo davanti
al portiere e non ha proble-
mi a siglare l’1-0. Il Baricetta
si fa vedere con una punizio-
ne di Girbuola dal limite che
Alessandro Marangon devia
in angolo. Dopodiché, al 21’,
gli adriesi trovano il mo-
mentaneo pareggio, grazie
alla zampata di Dasini in
area. L’1-1 però dura poco
perché al 28’ Tessarin si ri-
trova ancora una volta a tu
per tu con Beltrame, se-
gnando il nuovo vantaggio.
Dopo un’ottima occasione
per pareggiare sprecata da
Main, che non inquadra lo
specchio della porta, al 32’ il
terzo gol di Tessarin, con
una perfetta conclusione
che si infila all’incrocio dei
pali, dà il via alla goleada
portotollese. Nella ripresa
bastano infatti pochi minu-
ti agli uomini di Sauro Bel-
lan per chiudere definitiva-
mente la pratica. Al 5’ Trava -

.CALCIO La Voce

COPPA POLESINE GIRONE 1 2-2 con la Ficarolese

Il Duomo si qualifica

La seconda
giornata

Ficarolese - Duomo 2 - 2
Ficarolese: Tosetti, Gozzi, Lanfranchi, Boarati (9’st
Callegaro Ma.), Bertaglia, Tiberia, Et Taia, Ghiraldini,
Cugini, Trentini (34’st Maniezzi), Martinelli. A disp.:
Chieregati, Guccione, Castrucci, Onofri, , Callegaro N.
All.: Volpin

Duomo: Balaustra (17’st Caniato), Barion, Marzola, De
Giuli (11’st Zacconella), Milan (8’st Malin), Zanin, Sitzia
G. (1’st Rossin), Lavezzo, Ranzolin, Bonvento (35’st
Gazziero), Favaro. A disp.: Sarto, Malin, Orsetti. All.:
Sitzia A.

Arbitro: Bozzolan di Rovigo
Reti: 8’pt Cugini (F), 10’pt Zanin (D), 11’pt Et Taia (F),
25’pt rig. Ranzolin (D)

Ammoniti: Lanfranchi, Boarati, Et Taia, Ghiraldini,
Cugini (F), Bonvento, Favaro (D)

COPPA POLESINE GIRONE 3 Batte 5-1 l’Adige

Beverare travolgente

SECONDA CATEGORIA La rivelazione del campionato ha superato anche la Nuova Audace Bagnolo

Rosolina vola, il ds: “Sempre piedi per terra”

FICAROLO - Al Duomo basta il pareggio in
casa della Ficarolese per qualificarsi con
una giornata d’anticipo ai quarti di Coppa
Polesine. Primo tempo scoppiettante, so-
prattutto tra l’8’ e il 25’ quando si concen-
trano tutti e quattro i gol del match.
Padroni di casa in vantaggio con Cugini
all’8’, fulminante la rimonta del Duomo
che nell’arco di 60 secondi va in vantaggio
con Zanin ed Et Taia. Poi il rigore di
Ranzolin fissa il risultato sul 2-2. La gara
cala vistosamente d’intensità nella ripresa
e le due squadre si accontentano del pareg-
gio. Nella prima giornata il Duomo aveva
regolato 5-3 il Real Pontecchio. Classifica:
Duomo 4, Ficarolese 1, Pontecchio 0.
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BEVERARE (San Martino di Venezze) - Beverare
a valanga, strapazzato l’Adige Cavarzere con
un perentorio 5-1. I padroni di casa rompono il
ghiaccio al 27’. Corner di Coppi, si accende una
mischia furiosa e Salvagno di sinistro infila la
porta: 1-0. Il team di Crivellari continua ad
imperversare e raddoppia al 42’. Un tiro dalla
distanza sfugge a Giolo, Coppi è il più lesto di
tutti a raccogliere la palla vagante e a realizzare
il 2-0. Nella ripresa Capuzzo cala subito il tris,
poi accorcia dal dischetto Longhin. Nonostan-
te l’inferiorità numerica, il Beverare dilaga con
Vollono (rigore) e il neo-entrato Aguiari. All’e-
sordio in Coppa Polesine, Adige Cavarzere e San
Martino avevano impattato sull’1-1. Classifica:
Beverare 3, San Martino 1, Adige Cavarzere 1.
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glia lancia Tessarin che cala
il poker persoinale. Tre mi-
nuti più tardi tocca a Gibbin
timbrare il cartellino, con
un tiro che sbatte sul palo ed
entra in rete. Col Baricetta
ormai arreso, intorno alla
mezz’ora arriva il 6-1 finale
con Livignali che va a porre il

proprio nome sulla lista dei
mercatori. Il Polesine Came-
rini è già ai quarti, per il
Baricetta invece diventa de-
cisivo il prossimo scontro
con lo Zona Marina. Classi-
fica: Polesine Camerini 4,
Zona Marina 1, Baricetta 0.
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Polesine Camerini - Baricetta 6 - 1
Polesine Camerini: Marangon A. (37’st Zerbin), Marangon L., Balasso (18’st Finotti),
Marangon S., Marangon R., Destro (25’st Gobbato), Zanellato, Marangon G. (39’st
Bellan E.), Gibbin, Travaglia, Tessarin (21’st Livignali). A disp.: Mazzucco, Oriboni.
All.: Bellan S.

Baricetta: Beltrame Mat., Beltrame Mar. (32’st Bagatin), Frizzarin, Birolo (1’st
Mantovan), Fazio, Giribuola (24’st Trevisan), Benetti, Osti, Rizzo, Main, Dasini (11’st
Bellan M.). A disp.: Grigolo, Dall’Ara. All.: Crepaldi

Arbitro: Cazzadore di Adria
Reti: 9’pt, 28’pt, 32’pt e 5’st Tessarin (P), 21’pt Dasini (B), 8’st Gibbin (P), 31’st
Livignali (P)

Ammoniti: Finotti, Birolo (P), Giribuola (B)

COPPA POLESINE GIRONE 2 Il match

Il San Pio in extremis espugna Buso
il gol di Boldrini affossa i cugini: 0-1

Buso - San Pio X 0 - 1
Buso: Mentini, Clemente, Baratto, Parcelj (30’st Tidon), Cominato,
Cicchelli (20’st Bellini M.), Frezzato, Mulellari (25’st Zambon),
Capuzzo, Ossati, Maiolli. A disp.: Crepaldi, Targa, Arzaretti. All.:
Malaman

San Pio X: Ferrari, Marighello, Destro, Tegani, Bellini E., Tommasin
(35’st Bordon), Sannia (20’st Delconte), Turatti (30’st Padoan),
Bergantin (15’st Borghetto), Boldrini, Grosselle (10’st Marinelli). A
disp.: Milani, Brandolese. All.: Ghirardello

Arbitro: Caporusso di Rovigo
Rete: 49’st Boldrini
Ammoniti: Bellini M., Ossati, Cominato (B), Bellini E., Tommasin (S)
Espulso: 49’st Capuzzo (B) per proteste

Bomber Elvis Tessarin e mister Sauro Bellan

BUSO (Rovigo) - Colpo grosso del San Pio
X che in pieno recupero affossa i cugini
del Buso e conquista la prima vittoria in
Coppa Polesine. Adesso i gialloblù guar-
deranno da spettatori interessati l’ulti -
mo confronto Boara-Buso, in caso di
vittoria della squadra di Malaman tutte
e tre le squadre si ritroverebbero a brac-
cetto a tre punti. Al Boara invece basterà
un pareggio per accedere ai quarti di
finale. Derby piacevole quello di ieri
sera, i giocatori non si risparmiano. Il
Buso fallisce la chance del possibile
vantaggio con Capuzzo e Frezzato nella
prima frazione di gioco, per il San Pio
occasione d’oro fallita da Boldrini. Nella
ripresa immancabile girandola di sosti-
tuzioni su entrambi i versanti. Doppia e
colossale palla gol sprecata dagli ospiti,

prima l’eterno Mentini a bravo ad ipno-
tizzare Boldrini, poi salvataggio provvi-
denziale sulla linea di un difensore che
sventa il tentativo di Marinelli. Anche il
team di Malaman sfiora la rete con un
bel colpo di testa, che costringe Ferrari
al pregevole intervento. In pieno extra-
time Boldrini beffa la retroguardia di
casa. Il numero dieci sugli sviluppi di
un calcio d’angolo stoppa di petto e
indovina la botta vincente che manda
in orbita il team Ghirardello. Proprio
allo scadere, l’ex Bosaro Capuzzo si fa
cacciare per proteste. Nella prima gior-
nata il Boara Polesine, ieri a riposo,
aveva battuto 2-1 il San Pio X. Classifica:
Boara Polesine 3, San Pio X 3, Buso 0.

Ale. Ga.
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Timbra il successo Boldrini

Beverare - Adige Cav. 5 - 1
Beverare: Passarella, Donà, Coppi (42’st Bovolenta),
Perazzolo A., Salvagno, Tiozzo, Giacomello, Zorich
(36’st Martin), Capuzzo (10’st Volante), Boccato (33’st
Canato), Vollono (44’st Aguiari). All.: Crivellari

Adige Cavarzere: Giolo, Dainese, Toffanello, Piva,
Veronese (33’st Giorio), Cassetta (35’st Guarnieri),
Zuriati (20’st Danieli), Crocco, Longhin (36’st Perazzolo
E.), Belloni, Danno. A disp.: Costa. All.: Fava

Arbitro: Naso di Rovigo
Reti: 27’pt Salvagno (B), 42’pt Coppi (B), 2’st Capuzzo
(B), 7’st rig. Longhin (A), 39’st rig. Vollono (B), 45’st
Aguiari (B)

Ammoniti: Cassetta, Longhin, Toffanello, Giolo (A)
Espulso: 6’st Perazzolo A. (B)

I Marines esultano

Elisa Salmaso

ROSOLINA - Soddisfatto l’Usd
Rosolina Calcio per i risultati
finora ottenuti in queste prime
tre giornate di campionato di
Seconda categoria. Durante la
settimana il team di mister
Bernardinello, passato dal cam-
po alla panchina, si sta prepa-
rando con la massima serenità
al big match contro la Turchese
di Fusetto in programma do-
menica. “Siamo felici e piace-
volmente sorpresi, di questo
inizio di campionato - afferma
il direttore sportivo Tullio Pa-

trian - partire con tre vittorie di
campionato ci dà la consapevo-
lezza di essere sulla strada giu-
sta per ottenere il nostro obiet-
tivo primario che è quello di
raggiungere la salvezza in ma-
niera tranquilla”.
Aggiunge il ds: “Avevamo il
timore che dopo l'uscita dalla
Coppa Veneto di mercoledì scor-
so a Pellestrina, i ragazzi per-
dessero qualche certezza, ma
così non è stato e la squadra
contro la Nuova Audace la squa-
dra ha disputato un partita fat-
ta di grande cuore e umiltà
portando a casa la terza vitto-

ria, aumentando anche il di-
stacco sulle inseguitrici”.
Resta con i piedi per terra Pa-
trian e sottolinea: “Sappiamo
bene che il campionato è lungo
e ci sono squadre più attrezzate
di noi tecnicamente, già nelle
prossime giornate affrontere-
mo due pretendenti alla vitto-
ria finale, La Turchese, finali-
sta play off l'anno scorso e il
Crespino, scenderemo in cam-
po con il massimo rispetto per
gli avversari ma con la voglia di
giocarcela ad armi pari, sarà,
poi, il campo a sentenziare co-
me sempre i giusti valori. Non

dobbiamo esaltarci troppo per-
ché nel calcio è risaputo si fa
presto a passare dalle ’stelle alle
stalle’ anche in un solo match,
quindi, restiamo con i piedi per
terra, l'esperienze passate ci in-
segnano a non dare nulla per
sc on tato ”. Dichiara Patrian:
“Crediamo - ha concluso - che il
lavoro in allenamento, la serie-
tà e la disponibilità del gruppo e
un pizzico di fortuna servono
sempre, poi sarà il campo a
sentenziare se abbiamo fatto
bene o male, questa è la nostra
filosofia” spiega il ds.
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