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Animi caldi e quattro rossi. Visentini: “Faremo un esposto alla Figc e all’Aia”

Sputi e rissa in campo
La San Vigilio accusa: “Episodio razzista”. Ma il Pontecchio non ci sta

Elisa Salmaso

ADRIA - Brutta pagina per
il calcio polesano. Un mo-
mento di divertimento si
è trasformato in un episo-
dio sgradevole tra sputi e
risse, a causare questo, a
detta dei presenti, sareb-
be stato un arbitraggio ca-
ratterizzato da sviste e fal-
li non concessi. Una parti-
ta all’apparenza tranquil-
la nel primo tempo. Il
Pontecchio dopo pochi
minuti di gioco passa in
testa con la rete di Brazzo,
il pareggio del San Vigilio
non si fa attendere e al
3 5’della prima frazione
Sacchettto riequilibra le
sorti. Al rientro dallo spo-
gliatoio gli animi iniziano
a surriscaldarsi, numero-
si falli, poco fischiati dal-
l’arbitro fanno aumentare
il nervosismo durante la
gara, nel frattempo arriva
il gol del vantaggio dei
ragazzi di Prearo, un cal-
cio d’angolo trasformato
da Casati. Quando, ormai
la partita sembra termi-
nare e il dirigente di gara
assegna i cinque minuti
di recupero, un fallo del
capitano del Pontecchio
su un giocatore del San
Vigilio fa scatenare la ris-
sa. Il calciatore a terra vie-
ne insultato pesantemen-
te e parte uno sputo. In
campo si innesca una ris-
sa tra le due squadre che
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Un’altra vittoria per i ragazzi di Crivellari

Il Beverare festeggia

La nona

d’andata

Beverare - Buso 2 - 0
Beverare: Passarella, Lazzarin, Coppi, Perazzolo
(20’st Vollono), Donà, Martin (8’pt Tiozzo), Bullo,
Zorich, Capuzzo (23’st Frazzarin), Aguiari (35’st
Boccato), Canato (1’st Martinello). A disp.: Sette,
Roccaro. All.: Crivellari

Buso: Mentini, Parcelj (35’st Cicchelli), Arzaretti,
Clemente, Brodiani, Baratto, Maiolli (37’st Tidon),
Cominato, Capuzzo, Ossati, Zambon. A disp.:Targa,
Cartura, Cattozzo. All.: Dall’Aglio

Arbitro: Caporusso di Rovigo
Reti: 27’st Aguiari, 49’st Martinello
Ammoniti: Perazzolo, Zorich, Frazzarin (BE), Parcelj,
Clemente, Capuzzo (BU)

I ragazzi di mister Sitzia vincono il derby

Il Duomo cala il tris

Boara conquista il secondo posto in classifica

Bis del Boara Polesine
De Fazio, Beltrame e Rizzo gli autori dei gol

Poker del Baricetta
BARICET TA (Adria)- Un trascinante Baricetta
ha messo a segno ben 4 gol lasciando a bocca
asciutta i ragazzi di Redi, che tornano a casa
senza reti. Una partita davvero a senso unico
per i ragazzi di Crepaldi, comincia subito al
primo tempo la volata degli adriesi che a
quattro minuti dall’inizio con De Fazio se-
gnano il primo gol del vantaggio, trovando
impreparato il portiere, al 15’un colpo di testa
perfetto di Beltrame insacca la rete, continua
poi la corsa del Baricetta che poco prima della
chiusura della prima frazione un Rizzo de-
terminato buca la rete. Alla ripresa, al 20’mi -
nuto, è ancora Rizzo che con una scivolata
decreta la vittoria dei ragazzi di Crepladi .

E. S.
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Boara - Ficarolese 2 - 0
Boara: Bertazzo P., Aretusini, Targa, Lucchiaro,
Rossi, Palmieri, Verza (8’st Zanaga E.), Bertazzo
M., Chioldin (21’st Bertazzo I.), Cavallini, Ferrari. A
disp.: Zanaga G. P., Galliolo, Secco, Milan. All.:
Zanaga L.

Ficarolese: Tosetti, Gobbi (40’st Bertaglia),
Lanfranchi, Onofri, Guccione, Tiberia, Martinelli,
Boarati (12’st Et Taia), Ghiraldini, Furini, Cugini
(25’st Callegaro M.). A disp.: Migliorini,
Chieregatti, Castrucci, Maniezzi, Callegaro N. All.:
Vo l p i n

Arbitro: Vegro di Adria
Reti: 23’st Palmieri, 47’st Zanaga E.
Ammoniti: Ferrari (B), Onofri, Cugini, Ghiraldini,
Lanfranchi (F)

Baricetta - San Martino 4-0
Baricetta: Beltramini, De Fazio, Frizzarin, Beltrame,
Rossin, Giribuola (37’st Bagatin), Dall’Ara (21’st
Trevisan), Osti (13’st Bellan), Dasini (19’st Benetti) ,
Main, Rizzo. A disp.: Grigolo, Birolo, Scaranaro. All.:
Crepaldi

Union San Martino: Menon, Crepaldi (29’st Lucchin),
Barbierato, Redi, Buoso, Zanellato, Scarparo (47’st
Redi), Ravara (1’st D’Angelo A.), Renja, Bastianello,
Barison. A disp.: Bazzan, D’Angelo L., Munaro. All.:
Redi R.

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 4’pt De Fazio, 15’pt Beltrame, 30’pt, 20’st Rizzo
Ammoniti: Menon, Redi, Buoso (S)
Espulsi: 38’st Munaro (S)

BEVERARE (San Martino di Venezze) -
Partita a senso unico per la capolista di
mister Crivellari, anche se sono state mol-
te le occasioni mancate da parte del Beve-
rare. Già dopo sette minuti di gioco Ca-
puzzo sfiora la rete, trovando il palo,
anche Coppi ci prova ma viene fermato dal
portiere del Buso, che con grande abilità
intercetta la palla e la blocca. A metà del
secondo tempo in un’azione in mischia,
Aguiari trova il gol del vantaggio, con un
imparabile tiro all’incrocio dei pali. E nei
minuti di recupero un agguerrito Marti-
nello infuoca la rete regalando un’altra
vittoria alla sua squadra.

E. S.
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ROVIGO - Il Duomo trionfa in un
derby molto sentito tra le due squadre
rodigine. Molti i cartellini gialli e
rossi che hanno caratterizzato il mat-
ch, espulso Milan per fallo di reazio-
ne. Mister Sitzia porta a casa ben tre
gol che permettono al Duomo di salire
in classifica.
La prima rete avviene nel primo tem-
po grazie a Zanin.
Nel secondo tempo arriva su calcio
d’angolo il gol del raddoppio grazie a
Bonvento ed infine, ancora Zanin su
punizione, chiude la gara e festeggia
la vittoria del derby.

E. S.
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termina con diverse
espulsioni. L’arbitro sem-
bra incapace di tenere in
pugno la gara e fischia la
fine senza rispettare i mi-
nuti di recupero. Mister
Visentini commenta: “So -
no molto amareggiato per
l’accaduto, faremo espo-
sto alla Figc e all’Aia, epi-

sodi del genere non posso-
no accadere. Hanno in-
sultato un nostro giocato-
re di colore, questo è razzi-
smo”. Ma il Pontecchio
non ci sta e passa al con-
trattacco, accusando la
San Vigilio di aver inne-
scato la rissa.
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San Vigilio - Pontecchio 1- 2
San Vigilio: Crepaldi (19’pt Ferrarese), Bondesan, Fantinato, Milan J., Milan
A. (42’st Lafsahi), Pizzol (31’st Prando), Sacchetto, Stoppa (11’st Medici),
Diarra, Tamiso, Zanellato (22’st Boccato). A disp.: Rizzo. All.: Visentini

Real Pontecchio: Gazziero, Cocchi, Bertelli (5’st Segradin), Casati, Bergo,
Caltarossa (45’st Longhi), Zanirato Mischiati, Crivellari, Cavazzana (36’st
Cappello), Brazzo. A disp.: Amari, Pavan, Degano. All.:Prearo

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 10’pt Brazzo (P), 35’pt Sacchetto (SV), 20’st Casati (P)
Ammoniti: Bondesan (SV), Cocchi, Mischiati, Cavazzana (P)
Espulsi: Boccato, Lafsahi (SV), Casati, Mischiati (P)

Lo Zona Marina si fa fermare dai veneziani

L’Adige Cavarzere sfiora il colpaccio
nell’ultimo assalto Sacchetto trova il 2-2

Zona Marina - Adige Cav. 2 - 2
Zona Marina: Cattin, Rondin, Sgobbi (1’st Rizzato), Cerasari,
Marchesini, Falconi (11’st Domenicale), Zanetti M. (1’st Stoppa),
Bonandin (37’st Siviero), Soncin, Santin, Crepaldi (19’st Sacchetto).
A disp.: Marangon, Baroni. All.: Zanetti A.

Adige Cavarzere: Giolo (49’st Costa), Dainese, Roccatello, Zuriati,
Toffanello, Giorio (49’st Perazzolo), Visentin, Danieli, Danno, Belloni,
Longhin (44’st Guarnieri). All.: Fava

Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 46’pt Longhin (A), 10’st Belloni (A), 12’st Stoppa (Z), 50’st
Sacchetto (Z)

Ammoniti: Bonandin, Santin e Sacchetto (Z), Giorio e Danno (A)
Note: spettatori 80 circa.

Stefano Brazzo gonfia la rete (foto d’a rc h i v i o)

OCA MARINA (Taglio di Po) - L’Adige Cavar-
zere sfiora il colpaccio al “R o s e s t o l at o ” con -
tro uno Zona Marina spento rispetto le ulti-
me apparizioni, che mantiene il secondo
posto ma perde terreno rispetto al Beverare.
Al 15’ cross dalla tre quarti di Rondin, a
centro area Sgobbi fa sponda per Soncin, il
tiro del numero nove sfiora l’incrocio dei
pali. Al 20’ angolo, colpo di testa di Marche-
sini e bella parata di Giolo. Al 35’ Danno si
libera a tu per tu col portiere Cattin, ma il
numero uno di casa è bravo in uscita a
deviare in angolo. Al 46’ il vantaggio degli
ospiti: bella azione sulla fascia sinistra di
Danno che mette in mezzo per Longhin che
tutto solo sul secondo palo insacca. Nella
seconda frazione lo Zona ha subito l’oppor -
tunità di pareggiare con Stoppa che spara
malamente a lato da pochi passi. Al 10’

arriva però la rete del raddoppio dell’Adige
con un bellissimo tiro a giro sul secondo palo
di Belloni imparabile per Cattin. Due minuti
dopo i ragazzi di Zanetti accorciano le di-
stanze, punizione di Santin, la palla attra-
versa tutta l’area di rigore ed arriva sul
secondo palo dove Stoppa insacca. Al 38’
bella azione di Stoppa sulla fascia, la palla
arriva a centro area a Sacchetto che tutto solo
spara clamorosamente alto. Arrembaggio
finale dei gialloblù di Oca. Al 46’ viene
annullata una rete a Stoppa per fuorigioco.
Al 50’, nell’ultimo minuto di recupero de-
cretato dall’arbitro, Sacchetto riceve palla al
limite dell’area e fa partire un bellissimo
diagonale che si insacca imparabilmente
alla destra del portiere ospite. Nel prossimo
turno lo Zona sarà impegnato a Buso.
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Evita il ko Fabio Sacchetto

San Pio X- Duomo 0- 3
San Pio Rovigo: Ferrari, Nabbach (30’st Bordon), Perin
(40’st Delconte), Bellini, Tomasin, Sannia (20’st
Padoan), Tegani, Borghetto (20’st Bassan), Chinaglia
(11’st Turatti), Boldrini. A disp.: Aguzzoni. All.:
G h i ra r d e l l o

Duomo: Rivelli, Zacconella (45’st Ledesma), Marzolla,
Milan, De Giuli, Malin, Sitzia G.(8’st Lavezzo), Zanin,
Ranzolin, Bonvento (25’st Gazziero), Lazraj (13’st
Balaustra). A disp.: Segato, Canetto, Tuggia. All.: Sitzia
A.

Arbitro: Cavallaro di Rovigo
Reti: 15’pt, 45’st Zanin, 20’st Bonvento
Ammoniti: Tegani, Brandolese, Bellini, Tomasin,
Boldrin, Bordon (SP), Zacconella, De Giuli, Ranzolin
(D)

Espulsi: Tegani (SP), Milan L., Ranzolin (D)

BOARA POLESINE- Primo tempo abba-
stanza equilibrato, con una leggera supre-
mazia del Boara che cerca più volte la rete.
Ci prova Ferrari che al 15’ prende una
traversa, subito dopo anche Cavallini ten-
ta con un lancio lungo ma la palla viene
respinta dal portiere avversario. Nel se-
condo tempo il Boara prova a cambiare le
sorti della partita. Al 23’arriva il gol di
Palmieri, che porta in vantaggio la squa-
dra. Sul finire della partita poi Cavallini
mette in scena un altro tentativo pericolo-
so, il portiere respinge di testa uscendo
dall’area e Zanaga ne approfitta e a porta
vuota trova il gol del 2-0.

E. S.
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