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La formazione di mister Crepaldi riesce a prevalere sulla prima in classifica

Baricetta, tris al Beverare
In rete Rizzo, Rossin e Scaranaro. Per la squadra ospite va a segno Vollono

Elisa Salmaso

BARICETTA (Adria) - La
compagine di mister
Crepaldi riesce a superare 3-1 il Beverare, primo
in classifica insieme al
Boara Polesine, che in
questa giornata ha osservato il suo turno di
riposo.
Sottotono i ragazzi di
Bruni, che per il turno
di ieri ha sostituito mister Crivellari squalificato durante il match di
coppa della scorsa settimana contro il Duomo
di Sitzia.
Un primo tempo di studio dell’avversario per le
due squadre che si conclude con il primo gol
del Baricetta, Rizzo a tu
per tu con il portiere
centra la porta.
Al rientro dallo spogliatoio, il Beverare prova a
riaprire la partita con la
rete siglata da Vollono
su un azione di Coppi,
ma dopo solo quattro
minuti i ragazzi di Crepaldi trovano il raddoppio grazie alla rete messa a segno da Rossin.
Il Beverare cerca più volte il pareggio ma i suoi
tentativi non vanno a
buon fine. E così il match si conclude con la
vittoria del Baricetta,
che al 45’, su un occasione in contropiede riesce

Martinelli, Onofri e Maniezzi siglano il trionfo

La Ficarolese supera il San Martino
in una sfida piena di colpi di scena
Ficarolese - San Martino

Ficarolese: Tosetti, Gobbi, Lanfranchi, Onofri, Tiberia, Guccione,
Subtirel, Tota (17'st Maniezzi), Rolfini (8'st Trentini (Callegaro)),
Furini, Martinelli (18'st Cugini). A disp: Bertaglia, Et Taia, Gennari.
All.: Volpin
Union San Martino: Bazzan, Zanellato, Barbierato (30'st Munaro),
Bastianello, Buoso, Felisatti, Crepaldi, Scarparo, Renja, Ravara,
Barison. A disp.: Menon, Prandin, Redi, Donà, Pastorello. All.:
Redi
Arbitro: Caporusso di Rovigo
Reti: 7'pt Martinelli (F), 37'pt Onofri (F), 40'pt Barison (S.M), 15'st
Renja ( S.M), 33'st Maniezzi (F)
Ammoniti: Guccione (F), Maniezzi (F), Barison (S.M)

In gol Massimiliano Rizzo

Baricetta - Beverare

3-1

Baricetta: Beltramini, Frizzarin, De Fazio, Mauro, Mantovan, Giribuola, Rossin (21'st
Benetti), Osti, Scaranaro, Main, Rizzo (12'st Dasini). A disp: Beltrame, Bellan, Birolo,
Beltrame Marco, Trevisan. All.: Crepaldi
Beverare: Passerella, Lazzarin, Coppi, Perazzolo, Salvagno, Martin (18'st
Martinello), Tiozzo, Frazzarin (35'st Zorich), Capuzzo (21'pt Vollono), Boccato (30'st
Giacomello), Bullo (25'st Aguiari). All.: Bruni
Arbitro: Vegro di Rovigo
Reti: 45'pt Rizzo (Ba), 2'st Vollono (Be), 6'st Rossin (Ba), 45'st Scaranaro (Ba)
Ammoniti: Frizzarin (Ba), Mauro (Ba), Main (Ba)

a trovare anche il gol del
3-1, firmato da Scaranaro.
Un grande successo per
la formazione adriese
che resta ancorata al
terzo posto a quota 27
punti, a sole due lunghezze dalle capoliste, il
Boara Polesine e il Beve-

3-2

rare.
Nel prossimo turno il
Baricetta di Crepladi
giocherà in trasferta
contro lo Zona Marina
mentre il Beverare accoglierà tra le mura di
casa la compagine di
Bellan.

Gonfia la rete Nicola Martinelli
FICAROLO - Partita ricca di gol e
colpi di scena quella tra Ficarolese e
Union San Martino, che alla fine
vede prevalere i locali per 3-2. Partono forte gli uomini di Volpin che già
al settimo si portano in vantaggio
con un tiro da fuori area di Martinelli che si incassa alla sinistra del
portiere. Dopo il gol la Ficarolese
continua ad attaccare e i suoi sforzi
vengono premiati dal raddoppio di
Onofri, che sfrutta una ribattuta del
portiere dopo un tentativo di Furini.
Quando la partita sembra in cassaforte l’Union la riapre al 40’ con un
colpo di testa di Barison lasciato
inspiegabilmente solo davanti al
portiere.

Il primo tempo si chiude, quindi,
con i locali in vantaggio. Parte attaccando la Ficarolese nella seconda
frazione ma al 15’ Renja, sfruttando
un lancio in profondità, riesce a
pareggiare. La Ficarolese ritorna in
forcing e sfiora il vantaggio al 30’
con Furini. Il 3-2 arriva tre minuti
dopo con un eurogol di Maniezzi che
sfrutta mirabilmente una punizione
dal limite dell’area con rasoterra
preciso a fin di palo.
Nella prossima domenica i ragazzi di
Volpin giocheranno in trasferta contro il Duomo mentre l’Union San
Martino ospiterà il Pontecchio,
quinto in classifica.
E. S.
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Cavazzana e Rizzi mandano il Buso al tappeto

La trasferta con la San Vigilio termina 0-2

Il Pontecchio fa il bis Festa Adige Cavarzere
PONTECCHIO POLESINE - Partita a senso
unico a Pontecchio, dove i locali hanno
affrontato la terzultima forza del campionato . Il match viene risolto nel secondo
tempo. Dopo due minuti dalla ripresa, i
ragazzi di Prearo passano in vantaggio su
calcio di rigore trasformato da Cavazzana
concesso per fallo del portiere in uscita. Al
28’ Rizzi sfrutta abilmente un bell’assist di
Cavazzana e chiude la partita. Sterile la
risposta del Buso che non riesce ad accorciare le distanze. Nella prossima giornata
il Pontecchio farà visita all’Union San
Martino mentre il Buso affronterà il fanalino di coda San Vigilio.
E. S.

Pontecchio - Buso

2-0

San Vigilio - Adige Cav. 0 - 2

Pontecchio: Sparapan, Casati (34’st Bertacin), Bertelli
(29’st Isoletta), Cocchi, Amari, Longhi, Degano,
Caltarossa (25’st Mischiati), Crivellari (22’st Rizzi),
Brazzo (10’st Cavazzana), Mancini. A disp.: Gazziero,
Pozzato. All.: Prearo
Buso: Busetti, Parcelj, Di Bianca (30’st Cremesini),
Cominato (20’st Capuzzo), Bradiani, Baratto, Zambon
(2’st Dolcetto), Cremesini, Ossati, Frezzato, Maiolli. A
disp.: Targa, Cicchelli, Tidon, Canato. All.: Dall’Aglio
Arbitro: Bisacco di Adria
Reti: 2’st rig. Cavazzana, 28’st Rizzi
Ammoniti: Cocchi, Mancini (P), Busetti (B)

San Vigilio: Crepaldi, Fantinato (38’st Cheula),
Bondesan, Barbierato, Stoppa, Tamiso, Sacchetto,
Boccato (1’st Bagatin), Burucov (1’st Diarra), Lafsahi,
Zanellato (1’st Milan A.). All.: Visentini
Adige Cavarzere: Frigo, Quaglia, Roccatello, Zuriati,
Toffanello, Dainese, Cassetta, Danieli, Lorini, Belloni
(35’st Perazzolo), Crocco (21’st Giorio). A disp.:
Longhin. All.: Fava
Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 10’pt rig. Dainese, 30’st Roccatello
Ammoniti: Crepladi, Fantinato, Bondesan, Sacchetto
(SV), Quaglia, Toffanello, Cassetta (C)
Espulso: 45’pt Bondesan (SV)

SAN VIGILIO (Adria) - Vittoria netta dell’Adige Cavarzere che supera in trasferta
la San Vigilio per 2-0. Partono forte i
ragazzi di Fava che già al decimo minuto
si conquistano un rigore per merito di
Cassetta, atterrato dal portiere avversario. Dagli undici metri realizza Dainese. Il
gol iniziale toglie ogni energia alla San
Vigilio che non riesce più rendersi pericoloso. Sul finire del primo tempo Bondesan viene espulso per doppia ammonizione per proteste. Al 30’ della seconda
frazione di gioco gli ospiti chiudono la
partita con un gol di Roccatello su assist di
Perazzolo.
E. S.
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Partita in bilico fino all’ultimo minuto. Al Duomo non basta la tripletta realizzata da Ranzolin

Polesine Camerini, vittoria al cardiopalma
Pol. Camerini - Duomo

4-3

Polesine Camerini: Marangon A., Dall'Ara, Finotti
(31’st Balasso), Marangon Si., Marangon R. (35’pt
Gobbato), Feggi (15’st Marangon A.), Zanellato,
Marangon G., Marangon St. (37’st Marangon L.),
Travaglia, Tessarin. A disp.: Zerbin, Bellan, Oriboni. All.:
Bellan
Duomo: Zanini, Zacconella, Canetto, Malin, Barion,
Milan (15’st Marzolla), Sitzia, Lazraj, Orsetti (28’st
Camarà), Ranzolin, Favaro. A disp: Balaustra,
Bonvento, Ledesma. All.: Sitzia
Arbitro: Mazzaro di Rovigo
Reti: 10’pt rig., 16’st, 44’st Ranzolin (D), 15’pt Tessarin
(P), 15’st, 40’st Travaglia (P), 38’st autorete Duomo
Ammoniti: Marangon R, Zanellato, Gobbato (P),
Zacconella (D)
Espulsi: 38’st Barion (D)

POLESINE CAMERINI (Porto
Tolle) - Roccambolesca partita quella disputata tra Polesine Camerini e Duomo, con
il risultato in continua alternanza ma che alla fine vede
il consolidamento del quarto
posto in classifica per i ragazzi di mister Bellan.
Partono forte gli ospiti che
già al decimo si procurano
un rigore con Barion che
viene atterrato in area sugli
sviluppi di un calcio d’angolo, dal dischetto Ranzolin
trasforma. Cinque minuti
più tardi i padroni di casa

pareggiano in contropiede
con Tessarin. Il primo tempo
termina con le squadre in
parità, scoppiettante la seconda frazione di gioco che
vede i locali passare in vantaggio al 15’ con Travaglia,
abile a sfruttare un cross di
Tessarin. Ma un minuto più
tardi arriva la doppietta personale di Ranzolin e la partita torna nuovamente in parità.
Nei dieci minuti successivi il
Polesine Camerini si porta
sul 4-3, prima con una punizione di Travaglia deviata in

autogol, nell’occasione viene espulso Barion e due minuti dopo con un gol in rovesciata dello stesso Travaglia.
Prova a riaprire la sfida il
Duomo allo scadere con la
tripletta di Ranzolin che si
guadagna il pallone della
partita.
Domenica prossima la compagine di Bellan affronterà
la capolista nella difficile
trasferta di Beverare mentre
il Duomo ospiterà nelle mura amiche la Ficarolese.
E. S.
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Elvis Tessarin

