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Vittoria della capolista grazie a Coppi e al rigore di Aguiari. Autogol di Volante

Beverare in vetta da solo
La Ficarolese di Volpin ci prova, ma alza bandiera bianca: termina 1-2

Elisa Salmaso

FICAROLO - Non c’è sto-
ria per i ragazzi di Cri-
vellari che restano anco-
rati al primo posto con
ben 19 punti all’o t t ava
partita di campionato.
Continua senza sosta la
scalata del Beverare per
la conquista della pro-
mozione. Anche in que-
sta partita la squadra
diretta da Crivellari è
riuscita a dare il meglio,
unica nota stonata della
giornata l’autogol di Vo-
lante che ha regalato
una rete, con un cross di
fascia, alla Ficarolese.
Arriva alla metà del pri-
mo tempo la rete del
vantaggio per il Bever-
rare, Coppi finalizza la
meglio il pallone servito
da Vollono. Una prima
frazione di gioco equili-
brata, con un bel gioco
da entrambe le parti. Di
ritorno dallo spogliatoio
le formazioni sono ag-
guerrite, ma dopo cin-
que minuti arriva l’au -
togol del Beverare, che
permette così il pareg-
gio ai ragazzi di Volpin.
Poco dopo l’arbitro asse-
gna al Beverare un rigo-
re, per fallo del portiere
della Ficarolese che at-
terra Coppi durante un
azione. Dagli undici
metri arriva il vantaggio
della squadra di Crivel-
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Una partita combattuta contro il Boara Polesine

Pareggio Camerini

L’o t t ava

d’andata

Polesine Camerini- Boara 2-2
Polesine Camerini: Marangon A., Finotti, Destro,
Marangon Sim., Marangon R., Balasso, Zanellato,
Marangon G., Livignali (24’st Bellan), Marangon S.
(35’st Gobbato), Tessarin. A disp.: Zerbin, Marangon l.,
Oriboni, Mazzucco, Gibbin. All.: Bellan

Boara Polesine: Bertazzo P., Aretusini, Targa,
Lucchiaro, Rossi, Palmieri, Verza, Bertazzo M.,
Chioldin (40’st Bertazzo I.), Zanaga E. (40’st Cavallini),
Ferrari (42’st Secco). A disp:Galliolo, Cavallini, Milan,
Curzio. All.: Zanaga G. P.

Arbitro: Bozzolan di Rovigo
Reti: 2’st Zanaga E. (B), 14’st Marangon G. (P), 16’st
Ferrari (B), 38’st Tessarin (P)

Ammoniti: Marangon R., Marangon S., Balasso (P),
Ferrari, Aretusini (B)

Le squadre restano ai piedi della classifica

Equilibrio tra i “Santi”

La formazione di Fava supera il Buso per 0-2

Prima vittoria Adige
Real Pontecchio-Baricetta si conclude sullo 0-0

Reti inviolate, che noia
PONTECCHIO - Si distanziano di un punto le
due squadre che cercano di raggiungere le
zone alte della classifica.
Una partita giocata ad armi pari ha portato al
pareggio tra la squadra di Prearo e Crepaldi.
Un primo tempo senza grandi azioni, al 20’
del secondo tempo arriva l’azione in area di
Main che cerca più volte la porta, ogni volta,
però, respinta dal portiere avversario.
Il Baricetta prova l’assedio ma il Real resi-
ste.
Domenica prossima il Baricetta di Crepaldi
giocherà in casa con l’Union San Martino,
mentre il Pontecchio se la vedrà con San
Vigilio Adria 1964.

E. S.
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Buso- Adige Cavarzere 0-2
Buso: Mentini, Parcelj, Alzaretti, Cominato,
Bradiani, Baratto, Maiolli (30’st Cartura),
Clemente (14’st Di Bianca), Capuzzo (36’st
Tidon), Ossati, Zambon (36’st Catozzo). A
disp.:Targa, Crepaldi. All.: Dall’Aglio

Cavarzere: Giolo, Toffanello. Guarnieri (34’st
Dainese), Zuriati, Tofanello, Giorio, Danieli,
Crocco (43’st Visentin), Danno, Belloni, Longhin
(30’st Cassetta). A disp.: Frigo, Piva. All.: Fava

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 15’st Longhin, 33’st Danno
Ammoniti: Parcelli (B), Zuriati, Belloni , Crocco
(C)

Pontecchio- Baricetta 0-0
Real Pontecchio: Sparapan, Bertelli, Casati, Zanirato,
Longhi (13’st Isoletta), Caltarossa, Degano, Mischiatti,
Crivellari (20’st Segradin), Cavazzana, Brazzo (37’st
Cappello). A disp.: Gazziero, Amari, Bertacin. All.:
Prearo

Baricetta: Beltramini, De Fazio, Frizzarin, Rossin,
Mantovan, Giribuola, Beltrame (23’st Dasini), Osti,
Rizzo (16’st Trevisan), Main, Birolo (31’st Dall’Ara). A
disp.: Grigolo, Bellan, Benetti, Alexandru.
All.:Crepaldi

Arbitro: Trivellato di Rovigo

PORTO TOLLE- Pareggio al campo di Pole-
sine Camerini, una partita combattuta
tra le formazioni di Bellan e di Zanaga. Un
primo primo tempo di studio per le due
compagini che poi, si scatenano nel se-
condo tempo. Il primo a smuovere la
situazione è il Boara con Emanuele Zana-
ga, poco dopo il Camerini insacca la rete
con Giacomo Marangon siglando la pari-
tà. Ferrari non ci sta e con la palla regalata
da Verza batte il portiere. Il solito Tessarin
decreta l’equilibrio, si libera del difensore
avversario e gonfia la rete. Fino alla fine
Boara e Camerini tentano il sorpasso, ma
il 2-2 resiste.

E. S.
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ADRIA- Nulla di fatto tra la compagine di
Visentin e Ghirardello, entrambe relegate
ai piani bassi della classifica, con tre punti.
In questa ottava giornata di campionato
non riescono a mettere a segno nessun gol.
San Vigilio e San Pio X termina quindi 0-
0
Entrambe le squadre cercano più volte la
rete ma nulla di fatto, una partita per
questo molto nervosa.
Bell’azione di Diarra che dall’area di rigore
tenta la conclusione ma il portiere avversa-
rio riesce a parare la palla. Il San Pio riesce
almeno a mantenere la porta inviolata, ma
in attacco proprio non riesce a sfondare.

E. S.
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lari con Aguiari. La Fi-
carolese ci riprova con
diverse azioni, con un
rigore mancato da parte
di Maniezzi, concesso a
causa di una spallata di
Salvagno su un difenso-
re della Ficarolese. Sul
finire della partita
Aguiari, considerato dai

tifosi il più bravo in
campo, scarta due di-
fensori avversari ma
sbaglia e trova il palo.
Nella prossima settima-
na, Beverare affronterà
il Buso mentre la Ficaro-
lese dovrà vedersela con
il Boara Polesine.
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Ficarolese- Beverare 1 - 2
Ficarolese: Tosetti, Gobbi (28’st Maniezzi), Lanfranchi, Onofri, Guccione,
Tiberia, Et Taia (Trentini), Boarati, Cugini, Furini, Martinelli. A disp.:
Chieregatti, Castrucci, Bertaglia, Ghiraldini, Callegaro. All.: Volpin

Beverare: Passarella, Donà (25’st Lazzarin), Coppi, Volante, Salvagno,
Tiozzo, Bullo, Zorich (35’st Perazzolo), Aguiari (38’st Capuzzo), Frazzarin
(16’st Martin), Vollano. A disp.: Sette, Canato, Giacomello. All.: Crivellari

Arbitro: Sattin di Rovigo
Reti: 32’pt Coppi (B), 5’st autogol Volante (F), 14’st rig. Aguiari (B)
Ammoniti: Tosetti (F), Capuzzo, Frazzarin (B)

La squadra di Zanetti ferma al 2°posto

Un bel tris per lo Zona Marina, con gol
di Soncin e la doppietta di Crepaldi

Duomo- Zona Marina 0- 3
Duomo: Balaustra, Zacconella, Marzolla, , Tomaini, Milan (14’st
Ercolini), Malin (29’st Gazziero), Favaro (27’st Zanin), Sitzia G.(19’st
Lazraj), Ranzolin, Bonvento (12’st Sarto), Rossin. A disp.: Caniato.
All.: Sitzia A.

Zona Marina: Cattin (38’st Marangon F.) in, Rondin, Sgobbi (12’st
Rizzato), Cerasari, Marchesini, Domenicale, Crepaldi (14’st Siviero),
Bonandin, Soncin, Santin (25’st Falconi) , Stoppa (25’st Sacchetto. A
disp.:Baroni, Zanetti. All.: Zanetti A.

Arbitro: Caporusso di Rovigo.
Reti: 16’pt Soncin, 41’st 48’st Crepaldi
Ammoniti: Favaro, Sarto, Lazraj (D), Marchesini, Domenicale,
Bonandin (ZM)

Gonfia la rete Coppi del Beverare

ROVIGO - Una bella vittoria per la
compagine di Zanetti che continua a
sorridere, dopo la vittoria di domeni-
ca scorsa con il San Martino. Un
risultato che non ha lasciato scampo
al Duomo di Sitzia. Dopo questa
partita lo Zona Marina si consolida al
secondo posto con 16 punti in classifi-
ca, mentre il Duomo si trova nelle
retrovie. Durante la partita il Duomo
cerca più volte di mettere a segno il
gol ma non ci riesce, risultato delu-
dente. La compagine di Zanetti af-
fronta la partita a testa alta. Al 16' del
primo tempo un’azione da manuale,
con Rondin per Domenicale che lan-
cia a Crepaldi sulla fascia, il quale
arriva sul fondo e cross in mezzo per
Soncin che tutto solo insacca per il

vantaggio. Dopo l’intervallo, lunga
fase di stasi fino al 41' del secondo
tempo. Schema su punizione dal
limite, Santin serve rasoterra Crepal-
di appostato sul primo che batte il
portiere: gol del raddoppio per lo
Zona.
Pochi minuti dopo al 48' Stoppa arri-
va sulla fascia in contropiede, mette
in mezzo la palla, la sfera arriva sui
piedi di Crepaldi che tutto solo tira
all'incrocio e batte il portiere per il
definitivo 3-0. Nella nona sfida di
campionato il Duomo giocherà in
trasferta con il San Pio, invece lo
Zona Marina ospiterà i veneziani
dell’Adige Cavarzere.

E. S
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A segno Alessandro Soncin

San Vigilio- S. Pio Rovigo 0- 0
San Vigilio: Crepaldi, Bondesan, Prando (Fantinato),
Barbierato, Milan, Pizzol, Sacchetto, Zanellato (Medici),
Diarra, Lafsahi, Boccato. A disp.: Limaj, Tamiso, Stoppa,
Sannini, Amà. All.: Visentini

S. Pio Rovigo: Ferrari, Brandolese, Nabbach, Perin,
Bellini, Tomasin, Sannia, Tegani (Tomiato), Borghetto
(Bassan), Padoan (Boldrini), Budusan (Chinaglia). A
disp.: Turatti, Del Conte, Grosselle. All.: Ghirardello

Arbitro: Ruzza di Adria

ROVIGO - Grande festa per i veneziani che con il
Buso conquistano la prima vittoria stagionale
in campionato, riscattandosi così dall’ultimo
posto. Una partita che lascia l’amaro in bocca
al Buso che la scorsa settimana aveva riposato.
Due lanci lunghi nel secondo tempo firmano il
successo dell’Adige Cavarzere.
Verso la fine della partita il Buso cerca di
risollevarsi con diversi lanci in porta che non si
c o n c r e t i z z a n o.
Una festa negli spogliatoi per i ragazzi di Fava
che riescono vedere la luce all’ottava partita di
campionato. Una sfida difficile per il Buso, che
domenica prossima, affronterà la prima in
classifica, il Beverare.

E .S .
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