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COPPA POLESINE - QUARTI DI FINALE Partita a senso unico, caratterizzata da freddo e nebbia

Lo Zona Marina passa il turno
Una doppietta di Stoppa affonda il San Martino: l’avventura prosegue per il team di Zanetti
OCA MARINA (Taglio di
Po) - Lo Zona Marina di
mister Alex Zanetti bis-
sa il 2-0 ottenuto in
campionato, supera il
San Martino ed approda
alle semifinali di Coppa
Polesine, competizione
riservata alle formazio-
ni di Terza categoria.
Partita a senso unico in
una giornata caratteriz-
zata dal freddo e dalla
nebbia che ha reso a
tratti la visibilità com-
plicata allo stadio “Ro -
s e s t o l at o ”.
Alla prima azione peri-
colosa della partita i
gialloblu di casa vanno
in vantaggio: al 6’ lungo
lancio dalla difesa, la
palla arriva allo smarca-
to Stoppa a tu per tu con
Bazzan, il numero 11 su-
pera il portiere in uscita
con un pallonetto di
pregevole fattura.
Al 25’ tiro-cross dalla fa-
scia sinistra di Stoppa la
palla attraversa tutto lo
specchio della porta e
termina a lato di poco.
Al 35’ sugli sviluppi di
un corner, colpo di testa
di Soncin e palla a lato
di un soffio.
Nella ripresa al 13’ velo -
ce contropiede dei pa-
droni di casa, Siviero
serve Stoppa in profon-
dità, tiro e splendida de-
viazione in angolo di
Bazzan. Sul seguente
calcio d’angolo tiro di
Bonandin ribattuto,

sulla respinta tiro a bot-
ta sicura di Rondin ri-
battuto ancora da un di-
fensore, al terzo tentati-
vo rete di Stoppa per il
raddoppio e la doppietta
personale dell’attaccan -
te gialloblu.
Al 23’ Soncin serve il
neo-entrato Sacchetto
che dal limite calcia a
lato di poco. Al 35’ rete
annullata a Crepaldi in

.CALCIO La Voce

AMATORI UISP La gara Umbertiana-Calto è stata interrotta per infortunio all’arbitro

Bar Gelateria Antonella sempre in vetta
Dario Altieri

ROVIGO - Tutto invariato
nelle posizioni di testa del
girone A del campionato
amatori Uisp. Il Santa
Margheritataglie ha bat-
tuto in trasferta il fanali-
no di coda Vighizzolo per
4-1, mentre l’Arteselle So-
lesino ha avuto la meglio
tra le mura amiche sul
San Vitale per 3-1.
Il San Fidenzio, terza forza
del girone, ha regolato in
casa per 3-1 il Calcio Carce-
ri, il San Giorgio Casale è
caduto 3-1 in casa del San
Rocco. Vivace 2-4 tra Ve-
scovana e Palugana Uni-
ted. Tra Real Piacenza e
Lusia è finita 2-1.
Nel girone B la gara tra
Umbertiana e Calto è stata
sospesa per infortunio al-
l’arbitro e verrà recuperata
il prossimo 14 gennaio alle
15. In testa alla classifica
vincono sia l’Atze Menà
che ha battuto 2-1 in tra-
sferta il Piacenza d’Adige
che l’Atletico Fratta che ha
annullato la Stientese con
un tennistico 6-0 esterno.
Il Canda è andato di misu-
ra 1-0 sulla Magep Badia,
così come la Polisportiva
Biancazzurra Pincara che
ha superato per 1-0 il Ro-
verdicrè. Tra Amatori Cal-
cio Arquà e Amatori Len-

dinara è terminata 2-4.
Per quanto riguarda il
raggruppamento C, il
Chioggia Bsg grazie alla
vittoria per 1-0 in casa del
San Biagio Canale balza in
solitaria in vetta della
classfica approfittando
della sconfitta del Donzel-
la superato 2-1 nel derbis-
simo dalla Portotollese.
Bel passo avanti anche del
Marchesana che ha vinto
1-0 in casa contro i taglio-
lesi dell’Ausonia, mentre
il Piano è andato a valanga
in casa del Due Torri con
un senza storia 1-6. Per
chiudere due i pareggi del
girone, 2-2 tra Polisportiva
Quadrifoglio Rottanova e
Havana Rosolina e 2-2 tra
Rivarese e Atletico Bel-
lombra.
Nel gruppo D prosegue la
supremazia del Bar Gela-
teria Antonella, che gra-
zie alla vittoria per 1-0 in
casa del San Salvaro è ora
primo con 24 punti. Appe-
na dietro, con 23 c’è il
Vangadizza corsaro contro
il San Pietro in Valle nella
partita terminata 2-6.
Tante reti anche tra Ter-
razzo e Amatori Calcio
1981 (Ex Marini Gomme)
finita con il risultato di 6-
1. Gli Amatori Saguedo
hanno battuto 4-1 il Ca-
stelmassa mentre la

Mar.Bos ha ceduto in casa
0-2 contro gli Amatori Ca-
stelbaldo. Infine la Giova-
ne Cerea ha perso in casa
2-0 contro lo Spinimbec-

c o.
L’angolo dei cannonieri
Ben tre bomber in vetta
alla classifica marcatori:
Davide Urban (San Giorgio

Casale), Simone Bertas-
sello (Bar Gelateria Anto-
nella) e Davide Urban
(Amatori Lendinara) gui-
dano con nove gol all’atti -

vo. Inseguono con otto reti
A l e s s a n d r o  V a c c a r i
(Mar.Bos.) e Francesco
Zerboni (Donzella).
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dubbia posizione di fuo-
r i g i o c o.
L’ultima emozione del-
la partita arriva al 43’
con il palo colpito da
Sacchetto su splendido
lancio di Bonandin.
Domenica altra impor-
tante partita al Rosesto-
lato di Oca Marina, con
il big match contro la
capolista Beverare di
mister Crivellari.

Lo Zona Marina e il
Duomo raggiungono
così le semifinali del-
l’ambito trofeo provin-
ciale, assieme a Bevera-
re e Boara Polesine, che
nelle gare precedenti
avevano superato ri-
spettivamente la Ficaro-
lese e il Polesine Came-
rini (sconfitto ai rigo-
ri).
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COPPA - QUARTI DI FINALE

Il derby incorona il Duomo
il San Pio punito per 2-0

ROVIGO - “El clasico” de Rovigo incorona la squadra di
Antonio Sitzia. Il Duomo batte il San Pio in questo
derby di Coppa disputato proprio nel giorno dell’Im -
macolata. I rodigini staccano il pass per le semifinali di
Coppa Polesine, grazie alle reti timbrate nella ripresa
da Malin e Favaro. Termina qui l’avventura dei ragazzi
di Ghirardello, che ora si concentrano solo sul campio-
nato di Terza categoria. Il Duomo può invece sognare
una storica finalissima di Coppa. Pochi brividi nel
primo tempo, da segnalare gli infortuni di Gianluca
Sitzia e Sarto che lasciano anzitempo il campo. I locali
sprecano un paio d’opportunità con Favaro e Lazraj, il
San Pio attende e non si rende quasi mai pericoloso. Al
18’ della ripresa arriva il vantaggio: cross allungato da
Ranzolin, Malin controlla e insacca l’1-0 da pochi passi
che stoppa e da due passi insacca. Poi Lazraj rientra sul
rettangolo verde senza l’autorizzazione dell’arbitro e
così Cotalini di Adria estrae il secondo giallo. Duomo
in inferiorità numerica, ma abile a chiudere il match
con una perla da fuori area di Favaro, che indovina la
conclusione perfetta e sfera che finisce all’incrocio dei
pali. Un gol “alla Del Piero”.

Ale. Ga.
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Duomo - San Pio 2 - 0

Duomo: Balaustra, Zacconella, De Giuli, Zanin, Marzolla (27’st Canetto),
Malin (43’st Camara), Sitzia G. (24’pt Ranzolin), Lazraj, Favaro (40’st Orsetti),
Milan, Sarto (8’pt Gazziero). A disp.: Rivelli. All.: Sitzia A.

San Pio: Ferrari, Bordon, Brandolese, Perin, Bellini, Tomasin (46’st Padoan),
Delconte (24’st Turatti), Tegani (41’st Tarasek), Borghetto (36’st Lanzoni),
Chinaglia (13’st Bassan), Tinazzo. A disp.: Destro. All.: Ghirardello

Arbitro: Cotalini di Adria
Reti: 18’st Malin, 34’st Favaro
Ammoniti: De Giuli, Marzolla (D), Ferrari, Borghetto (S)
Espulso: 30’st Lazraj (D) per doppia ammonizione

Zona Marina - San Martino 2 - 0

Zona Marina: Cattin, Rondin (39’st Baroni), Passarella (17’st Sgobbi), Cerasari, Rizzato, Domenicale, Siviero,
Bonandin, Soncin (27’st Crepaldi), Falconi (38’st Zanetti M.), Stoppa (20’st Sacchetto). A disp.: Marangon,
Marchesini. All.: Zanetti A.

Union San Martino: Bazzan, Crepaldi (27’st Felisatti), Barbierato, Scarparo, Buoso, Zanellato, Renja, Ravara
(27’st Pastorello), Barison, Bastianello (30’st Redi W.), Munaro. A disp.: Redi R., Menon. All.: Redi R.

Arbitro: Trivellato di Rovigo
Reti: 6’pt e 14’st Stoppa
Ammoniti: Barbierato (S)
Note: spettatori 60 circa

Il San Martino di Rossano Redi saluta invece la competizioneD e c i s i vo Federico Stoppa


