
...

Gennaio 2017

Lunedì 9
XIV

COPPA POLESINE Doppiette di Ranzolin e Vollono, a segno anche Lazzarin

Primo round al Beverare
I biancazzurri battono 3-2 un volitivo Duomo. Match ricco d’emozioni

BEVERARE (San Marti-
no di Venezze) - Bevera-
re in vantaggio dopo il
primo round, ma nel
secondo tutto può anco-
ra succedere.
E’ questo l’esito dell’an -
data della semifinale di
coppa Polesine di Terza
categoria tra Beverare e
Duomo. Vantaggio, dei
rodigini, sorpasso dei
padroni di casa e, nel
finale, accorcio del Duo-
mo che tiene tutto aper-
to in vista della gara di
ritorno di domenica
prossima.
A passare in vantaggio
sono proprio i ragazzi di
Antonio Sitzia: al 10’
Malin lancia Ranzolin
che in acrobazia insac-
ca. Il Beverare, colpito a
freddo, ci mette un po’ a
risistemarsi ma quando
lo fa è letale. Tra il 25’ e
il 30’ infatti segna due
gol, entrambi di Vollo-
no, e guadagna un rigo-
re (fallito). Il pari di Vol-
lono arriva su una mi-
schia accesa sugli svi-
luppi di un calcio d’an -
golo. Pochi minuti dopo
Canetto commette fallo
in area, l’arbitro indica
il dischetto del rigore
ma Balaustra para la
massima punizione ad
Aguiari. Ancora pochi
giri di lancette e Bevera-
re che passa in vantag-
gio con Vollono, che sal-

ta più in alto di tutti su
calcio d’angolo. Fino al-
l’intervallo poi succede
poco altro.
Nella ripresa è imme-
diato il 3-1 del Beverare,
che al 1’ segna con Laz-
zarin il gol della (quasi)
sicurezza su assist di

Vollono. Il Duomo però
è ancora vivo e al 25’
dimezza lo svantaggio
ancora con Ranzolin
(doppietta) con una con-
clusione all’a n g ol i n o.
Verdetto rimandato a
domenica prossima: per
il Beverare la strada ver-

so il La Marcona è anco-
ra in discesa, ma ricca
di ostacoli. Il Duomo
cercherà di rendere dura
la vita all’a mb iz io sa
compagine biancazzur-
ra nel return match di
domenica.
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.CALCIO La Voce

COPPA POLESINE Equilibrio in Boara-Zona

Sei minuti di fuoco ieri in riva all’Adige
Cavallini chiama e Soncin risponde: 1-1

JUNIORES REGIONALI Il Torre sbaglia un penalty

Il Cavarzere in inferiorità non si arrende
e grazie a Lazzarin strappa un meritato pari

BOARA POLESINE (Rovigo) - Il Boara fa
la partita, ma si deve accontentare del
pareggio. A sorridere, al termine dei
primi 90 minuti della doppia sfida per
l’accesso alla finale di coppa Polesine, è
lo Zona Marina di Alex Zanetti, che ora
può puntare sul fattore casa per cercare
il passaggio del turno. Al 17’ la prima
occasione della partita, con Cattin che
per poco non fa sorprendere dal tiro-
cross di Cavallini, deviando sopra la
traversa. Al 23’ conclusione di Stefano
Zanaga, Cattin si allunga e devia in
angolo. Si arriva così al 45’, quando
sugli sviluppi di un calcio di punizio-
ne, Stefano Zanaga batte di testa a
colpo sicuro ma colpisce l’esterno del
palo. Si va a riposo sullo 0-0. Nella
rirpresa il Boara torna alla carica all’11’,
quando Cavallini fa tutto da solo, sal-
tando avversari come birilli, cede la
sfera a Pasquino che salta il portiere in
uscita ma sbaglia la mira colpendo il
palo. Al 16’ si vedono per la prima volta
gli ospiti, con Crepaldi che si ritrova
solo davanti a Galliolo, bravo il portiere
rossoblù a bloccare. Azione identica
sull’altro lato del campo, con Cattin
che blocca Stefao Zanaga lanciato in
porta al 18. Dopo un tiro alto di Ferrari
da ottima posizione, al 32’ il Boara
riesce a trovare la via del gol: merito di

una punizione di Cavallini sulla quale
Cattin non può nulla. Il pareggio dello
Zona è però quasi immediato: è Son-
cin, su cross di Sgobbi, a battere di
testa Galliolo. Nel finale l’ultima occa-
sione sprecata dal Boara: Cavallini si
ritrova solo davanti a Cattin, ancora
una volta si oppone il numero uno
ospite.
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La semifinale

d’andata

CAVARZERE - Riprende il
campionato Juniores regio-
nale e il Cavarzere impatta 1-
1 nel match interno con la
Torre. I padovani vogliono
riscattare il pesante 5-0 pati-
to all’andata sul terreno
amico. La squadra di casa è
in emergenza, è costretta a
rinunciare a capitan Matteo
Carraro, ai centrocampisti
Bellotti, Tommasin e Bru-
nello, alla punta Martignon
e ai nuovi arrivati dal merca-
to autunnale Candian e Lo-
reggia.
Mister Crocco adatta quindi
la squadra in base alle dispo-
nibilità, pescando ben cin-
que giocatori dagli Allievi
provinciali. Il Torre si rende
subito padrone del gioco e
crea diverse occasioni da
gol, trovando al 18’ lo 0-1 con
Miotto, lesto a ribattere a
rete un passaggio del veloce
Sani. Poche invece le occa-
sioni per il Cavarzere. Al 42’
cambia la partita. Donolato,
già ammonito in preceden-
za, subisce un fallo che lo fa
cadere al di fuori della linea
laterale, l’arbitro fischia il
fallo e si riprende in velocità
con la punizione in favore,
senza che sia stato richiesto
l’ingresso del massaggiato-
re. Donolato si alza da solo e
dopo un po’ rientra in cam-
po. Alla prima interruzione
di gioco l’arbitro fischia e
ammonisce per la seconda
volta estraendo anche il ros-

so, dicendo che non aveva
autorizzato l’ingresso. Vane
le proteste del capitano. Si
chiude quindi tra le polemi-
che il primo tempo, ci si
attende un secondo tempo
di sofferenza. Ma come
spesso accade, il fatto di es-
sere rimasti in dieci molti-
plica le forze. I veneziani,
pur subendo ancora le varie
incursioni di Sani, migliore
in campo, riescono a mette-
re sotto gli avversari e sfiora-
no la rete in svariate circo-
stanze.
Al 23’, con il Cavarzere sbi-
lanciato in avanti a cercare il
gol, in una ripartenza il Tor-
re si fa pericoloso con il solito
Sani che viene atterrato in
area, l’arbitro decreta il rigo-
re che potrebbe chiudere la
partita. Va sul dischetto il
capitano Stanca che attende
un po’ troppo di vedere il
movimento del portiere e
quando decide l’angolazio -
ne opposta, calcia a lato.

Prende quindi animo il Ca-
varzere. Al 28’ l’at t a c c a n t e
Lazzarin riceve in area, si
gira bene, evita il portiere
ma colpisce il palo. Passano
solo due minuti e su azione
analoga stavolta il bomber
cavarzerano non fallisce e
mette in rete. A questo pun-
to il Torre si chiude e agisce
solo con qualche sporadica
ripartenza. I biancazzurri ci
credono e al 45’ arrivano an-
cora al gol con il solito Lazza-
rin che essendo aldilà di tut-
ti i difensori e quindi in posi-
zione ipotetica di fuorigioco,
viene servito da un malde-
stro colpo di testa a ritroso di
Saggionetto, non visto dal-
l’arbitro che annulla. Dopo
cinque di recupero, Matte-
razzo decreta la fine. Risul-
tato di pareggio comunque
giusto, che avvicina il Cavar-
zere alla sperata quota sal-
vezza, ma nel frattempo il
team di Crocco è terzo.
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Beverare - Duomo 3 - 2

Beverare: Passarella, Lazzarin (20’st Bullo), Coppi, Perazzolo, Salvagno, Martin, Martinello (29’st Boccato),
Frazzarin (15’st Tiozzo), Vollono, Aguiari (36’st Capuzzo), Donà (36’st Zorich). A disp.: Giacomello, Zorich,
Capuzzo. All.: Crivellari

Duomo: Balaustra, Zacconella, Canetto (1’st Lavezzo), Zanin (24’st Ercolini), De Giuli, Milan, Sitzia G. (40’st
Camarà), Malin, Orsetti (15’st Piccolo), Ranzolin, Favaro. A disp.: Zanini, Rossin. All.: Sitzia A.

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 10’pt, 19’st Ranzolin (D), 25’pt, 30’st Vollono (B), 1’st Lazzarin (B)
Ammoniti: Favaro, Zacconella (D)

Boara Polesine - Zona Marina 1 - 1

Boara Polesine: Galliolo, Silvestri, Lucchiaro, Curzio, Rossi, Aretusini, Zanaga E., Zanaga S. (43’st Bertazzo
I.), Pasquino, Cavallini, Ferrari. A disp.: Chioldin, Milan. All.: Zanaga G.

Zona Marina: Cattin, Rizzato (34’st Zanetti M.), Passarella, Cerasari, Marchesini, Rondin (32’st Falconi),
Sacchetto (26’st Sgobbi), Bonandin, Soncin, Santin (15’st Crepaldi), Stoppa (12’st Siviero). All.: Zanetti A.

Arbitro: Sattin di Rovigo
Reti: 32’st Cavallini (B), 38’st Soncin (Z)
Ammoniti: Cavallini (B), Cerasari (Z)

Il Beverare vince la semifinale d’andata (foto d’a rc h i v i o)

Cavarzere - Torre 1 - 1

Calcio Cavarzere: Zampaolo, Martinello, Cassetta B., Donolato, Renesto L.,
Pellizzari, Carraro Mar. (31’st Marigo), Gallan T. (24’st Rizzato), Lazzarin,
Gallan A., Moretto (45’st Cassetta T.). A disp.: Zagolin, Vellini, Renesto M. All.:
Crocco

Torre: Gelain, Dario, Carraro, Saggionetto, Stanca, Pierangelo, Massaro,
Miotto, Sani, Nichifor, Nardo. A disp.: Saretta, Rettore, Capuani, Cappellin. All.:
Barreca

Arbitro: Materazzo di Padova
Reti: 18’pt Miotto (T), 30’st Lazzarin (C)
Ammoniti: Saggionetto, Stanca, Miotto, Nichifor (T), Cassetta B., Marigo (C)
Espulso: 42’pt Donolato (C) per doppia ammonizione

Doppietta dell’ariete Vollono

Una vittoria con il brivido per i padroni di casa


