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Segradin e Cavazzana, su rigore, risolvono la pratica nella ripresa: 2-0

Il Pontecchio sale in vetta
Decisivo il successo ottenuto contro un combattivo Adige Cavarzere

Elisa Salmaso

PONTECCHIO - Il Pontec-
chio batte l’Adige Cavarze-
re 2-0 e vola in cima alla
classifica, spodestando il
Polesine Camerini. Un
match entusiasmante che
permette ai ragazzi di
Prearo di sognare, almeno
per una settimana, in at-
tesa della partita di dome-
nica prossima in trasferta
con il Beverare. Un altro
big match.
Il Pontecchio cerca di
sfruttare tutte le occasioni
e le azioni per conquistare
la vetta e con determina-
zione la ottiene, in alcune
azioni l’Adige Cavarzere
cerca il riscatto ma non
riesce ad emergere.
Secco, quindi, il risultato
e non lascia scampo alla
squadra di Fava che rima-
ne penultima in classifica
con un solo punto. La
squadra veneziaan cer-
cherà di migliorare la si-
tuazione sabato prossimo,
nell’anticipo in casa con
l’Union San Martino.
Il primo tempo si chiude
senza gol, ma da registra-
re una leggera suprema-
zia del Pontecchio. Nel se-
condo tempo, grazie an-
che all’ingresso del sena-
tore Rizzi, i padroni di
casa rompono il ghiaccio.
Al 20’ sblocca il match Se-
gradin, davvero in forma
in questo avvio di stagio-
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Tre gol simili per i ragazzi di Volpin. Buso ko

Ficarolese testa d’o ro

La quarta
giornata

Ficarolese - Buso 3 - 1

Ficarolese: Tosetti, Gobbi, Lanfranchi, Onofri,
Guccione, Tiberia, Trentini (28’st Callegaro M.), Boarati
(15’st Martinelli), Maniezzi (36’st Castrucci), Furini,
Cugini. A disp: Callegaro N., Bertaglia, Ghiraldini. All.:
Vo l p i n

Buso: Mentini (15’st Targa), Di Bianca (40’pt Arzaretti),
Parcelj, Clemente, Bradiani, Baratto, Zambon (30’st
Cicchelli), Maiolli, Ossati, Capuzzo (31’st Crepaldi),
Frezzato (26’st Tidon). All.: Malaman

Arbitro: Caporusso di Rovigo
Reti: 20’pt, 10’st Cugini (F), 40’pt Maniezzi (F), 11’st
Capuzzo (B)

Ammoniti: Lanfranchi, Guccione, Trentini (F), Parcelj,
Clemente, Maiolli, Arzaretti (B)

Il Boara si riscatta. Igor Bertazzo chiude i conti

Black out per lo Zona

San Pio viene steso dalla compagine ospite

Beverare corsaro
Poche emozioni tra Duomo e San Martino

Risultato deludente
ROV I G O - Un match senza emozioni sia
nel primo che nel secondo tempo per
entrambe le squadre. Quasi nulle le occa-
sioni da gol sia per il Duomo che per il San
Martino, che chiudono la partita senza
portare a casa nessuna rete. Un maggior
possesso di palla in alcune occasioni da
parte dei ragazzi di Sitzia. Un risultato che
lascia l’amaro in bocca ai tanti tifosi
accorsi per vedere il match. La partita
termina quindi con un soporifero 0-0.
Alla quarta giornata di campionato il Duo-
mo resta stabile con sei punti mentre la
squadra di Redi si colloca più in basso con
quattro punti.

E. S.
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San Pio - Beverare 0 - 2

San Pio Rovigo :Ferrari, Bordon, Brandolese, Perin,
Bellini, Tommasin, Turatti (5’st Del Conte), Tegani,
(30’st Bergantin), Borghetto (20’st Marinelli), Padoan
(16’st Sanier), Grosselle (1’st Boldrini). A disp:
Chinaglia. All.: Ghirardello

Beverare: Passarella, Lazzarin (20’st Giacomello),
Coppi, Volante (30’st Perazzolo), Salvagno, Martin,
Bullo (39’st Canato), Tiozzo, Capuzzo (23’st Aguiari),
Boccato, Vollano. A disp: Donà, Frazzarin. All.:Bruni

Arbitro: Simone Romanin di Rovigo
Ammoniti: Salvagno (B), Bullo (B), Boccato (B),
Lazzarin (B)

Reti: 28’pt Martin (B), 37’pt Capuzzo (B)

Duomo - San Martino 0- 0

Duomo: Caniato, Zacconella (38’st Orsetti), Marzolla,
Tomaini (12’st De Giuli), Milan, Zanin, Sitzia G. (30’st
Lazraj), Malin, Rossin, Bonvento (20’st Lavezzo), Sarto
(10’st Favaro). A disp: Rivelli. All.: Sitzia A.

Union San Martino: Bazzan, Redi, Barbierato (34’st
Crepaldi), Zanellato, Buoso, D'Angelo A., Munaro
(38’st Barison), Scarparo, Lucchin (16’st D’Angelo L.),
Verrato (31’st Redi W.). A disp: Menon, Pastorello,
Donà, Bastianello. All.: Redi

Arbitro: Vidali di Adria
Ammoniti: De Giuli (D), Buoso, D’Angelo A. (S)

F I C A RO L O - Ficarolese al terzo posto in
classifica in buona compagnia, grazie
alla vittoria sul Buso con il punteggio
di 3-1. Tutti gol di testa per i ragazzi di
Volpin che centrano la rete con la
doppietta di Cugini e Maniezzi, un
solo gol per il Buso che non si riprende
dopo la brutta batosta di domenica
scorsa con il Duomo. Non basta agli
ospiti il gol di Capuzzo per uscire
indenni dalla terra altopolesana.
Predominio per quasi tutta la partita
della Ficarolese, che spreca anche di-
verse occasioni gol. Un successo meri-
t at o.

E. S.
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BOARA POLESINE (Rovigo) - Un gran bel
primo tempo del Boara, con diverse occa-
sioni da gol. La prima si presenta con
Verza che a tu per tu con il portiere realizza
la rete, determinando il vantaggio rosso-
blù. Arriva dopo dieci minuti il raddoppio
della squadra di Aretusini, grazie a Caval-
lini con un gol dai 22 metri.
Nel secondo tempo arriva la spinta dello
Zona Marina che cerca in tutti i modi il
riscatto, e ci riesce con Soncin che perfora
la rete. Il Boara si riprende con Verza che
passa il pallone a Igor Bertazzo, inserendo
in diagonale la palla, impossibile per il
portiere la parata.

E .S .
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ne.
reti una al 20’ con Segra-
din, grazie all’aiuto di
Rizzi, entrato in campo al
primo minuto della ripre-
sa, che riesce a intercetta-
re la palla e a passarla al
suo compagno per un fan-
tastico gol, che permette
al Pontecchio di passare in

testa.
Al 30’ arriva il rigore tra-
sformato da Cavazzana,
che fissa il definitivo 2-0 e
porta i granata al primo
posto. Grande esultanza
per i ragazzi di Prearo, che
vincono in casa con la
squadra veneziana.
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Pontecchio - Cavarzere 2 - 0

Pontecchio: Gazziero, Amari (30’st Pavan), Cocchi, Mischiati (20’st
Zanirato), Bertacin, Caltarossa, Brazzorotto, Bergo (1’st Isoletta), Segradin,
Cavazzana, Brazzo (1’st Rizzi). A disp.: Sparapan, Bertelli, Degano.
All.Prearo

Adige Cavarzere: Giolo, Tofanello, Zuriati (32’st Visentin), Veronese (38’st
Guarnieri), Piva, Dainese, Danieli (15’st Tasso), Crocco, Belloni, Longhin. A
disp: Costa, Perazzolo, Danno. All.: Fava

Arbitro: Alessandro Bozzolan di Rovigo
Reti: 20’st Segradin, 30’st rig. Cavazzana
Ammoniti: Amari (P), Veronese (C)

Il team di Bellan si fa scavalcare al comando

Equilibrio tra Camerini e Baricetta
Rizzo replica al solito Tessarin: 1-1

Polesine Camerini - Baricetta 1-1

Polesine Camerini: Marangon A., Finotti; Balasso (33’pt Marangon
L.), Marangon S., Marangon R., Destro, Zanellato (30’pt Crepaldi),
Gobbato, Gibbin (45’st Livignali), Travaglia, Tessarin. A disp.: Zerbin,
Bellan, Marangon S., Oriboni. All.:Bellan

Baricetta: Beltramini, Beltrame M.(49’st Dall’Ara), Frizzarin,
Beltrame P., Mantovan, Giribuola, Birolo, Osti, Dasini, Main, Rizzo
(19’st Trevisan). A disp.:Beltrame Mattia, Isac, Benetti, Bagatin. All.
Crepaldi

Arbitro: Mattia Petrone di Rovigo
Reti: 47’pt Tessarin (P), 25’st Rizzo (B)
Ammoniti: Finotti (P), Frizzarin (B)
Espulso: Giribuola (B)

Mattia Cavazzana in forza al Pontecchio

POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) -
Con il pareggio in casa contro l’ostico
Baricetta il gruppo di Bellan non
riesce a mantenere il primato in
classifica e passa al secondo posto.
Soddisfatti, invece, i ragazzi di Cre-
paldi che riescono a tornare a casa
con un punto davvero prezioso.
Nel primo tempo parte bene il Bari-
cetta, che a tu per tu con il portiere
avversario manca due occasioni gol,
una con Rizzo e l’altra con Giribuola.
Il Camerini non si lascia intimidire e
al 13’ Destro cerca il gol ma l’ottima
parata del portiere del Baricetta la-
scia il punteggio inalterato. Tessarin
centra nuovamente la rete, anche in
questo match durante i minuti di
recupero assegnati dall’arbitro. Una

bella rete per il capocannoniere ne-
roverde. Le squadre ritornano in
campo e arriva subito un brutto fallo
di reazione da parte del giocatore del
Baricetta, Giribuola che abbandona
il campo lasciando la squadra in
dieci giocatori. Nonostante questo i
ragazzi di Crepaldi non si perdono
d’animo, cross in area e gli adriesi
pervengono all’1-1 grazie a Rizzo.
Nella prossima giornata di campio-
nato il Polesine Camerini affronterà
in trasferta il Buso, mentre il Bari-
cetta in casa giocherà contro la San
Vigilio Adria 1964, che in questa
giornata ha osservato un turno di
r i p o s o.

E .S .
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C a p o ca n n o n i e r e Elvis Tessarin

Boara - Zona Marina 3 -1

Boara Polesine: Bertazzo P., Aretusini O., Targa,
Lucchiaro, Rossi, Palmieri, Verza, Bertazzo M. (45’st
Secco), Zanaga E. (29’st Bertazzo I.), Cavallini (35’st
Chioldin), Ferrari. A disp: Galliolo, Milan. All.: Aretusini
A.

Zona Marina: Albieri, Rondin, Sgobbi, Domenicale,
Marchesini, Cerasari, Crepaldi (8’st Siviero),
Romandin (18’st Rizzato), Soncin, Santin, Stoppa
(24’st Moratto). A disp: Cattin, Baroni, Falconi,
Sacchetto. All.: Zanetti

Arbitro: Cazzadore di Adria
Reti: 6’pt Verza (B),17’pt Cavallini (B), 15’st Soncin (Z),
48’st Bertazzo I. (B)

Ammoniti: Palmieri, Ferrari (B), Romanin, Siviero (Z)
Espulso: 25’st Cerasari (Z)

ROVIGO - Netto 2- 0 per il Beverare che
batte il San Pio X e risale la classifica.
Nei primi dieci minuti supremazia rodi-
gina, per poi lasciare spazio fino alla
fine alle scorribande degli ospiti. Al 28’
arriva il primo gol grazie a Martin con
un tiro imparabile per il portiere avver-
sario, dopo solo dieci minuti arriva la
rete del raddoppio con Capuzzo che buca
la porta. Al rientro dall’intervallo conti-
nua la superiorità degli ospiti con diver-
se azioni che non trovano. però, la
conclusione. Per il San Pio X un passag-
gio a vuoto, per il Beverare tre punti
importanti per il morale e la graduato-
ria.
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