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La formazione allenata da mister Bellan supera 2-1 l’Union San Martino

Camerini, fango e gloria
Apre le danze Riccardo Marangon, poi arriva il raddoppio con un auotogol
Elisa Salmaso

POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Campo molto pesante e al limite della praticabilità a Polesine Camerini, ma non tanto da impedire il regolare svolgimento
della sfida con il San Martino. Si tratta di una delle
uniche tre partite di Terza
categoria giocate ieri, tutte
le altre sono state rinviate.
Il primo tempo è tutto di
marca locale con un gol e
un paio di nitide occasioni.
I padroni di casa passano in
vantaggio al 25’ della prima
frazione di gioco su colpo di
testa di Marangon Riccardo, liberato davanti al portiere da un’imbeccata sempre di testa di Gibbin.
Molto più combattuta la
seconda parte del match,
con occasioni da ambo le
parti. I ragazzi di Bellan
raddoppiano al 15’ su autogol propiziato da un tocco
di testa di Giacomo Marangon che, dalla linea laterale, manda la palla a sbattere contro difensore avversario, Barbierato, che
spiazza il proprio portiere
deviando la palla in rete. Il
forcing degli ospiti viene
premiato con un gol di Ravara, a dieci minuti dalla
fine, subito dopo l’espulsione per doppia ammonizione di Gibbin. Gli ospiti
spingono e cercano di mettere in difficoltà la difesa

La sfida con la San Vigilio termina 1-1

Lo Zona Marina passa in vantaggio
ma Diarra pareggia i conti nella ripresa
San Vigilio - Zona Marina

San Vigilio: Crepaldi, Cheula, Bondesan (1’st Pizzol), Barbiero,
Stoppa, Tamiso, Sacchetto, Boccato (22’st Bagatin), Diarra, Lafsahi,
Zanellato. A disp.: Milan. All.: Ferro
Zona Marina: Cattin, Baroni, Passarella, Cerasari, Marchesini,
Domenicale (20’st Sacchetto), Siviero (22’st Zanetti M.), Bonandin,
Soncin, Santin (35’st Falconi), Stoppa (1’st Crepaldi). A disp.:
Marangon, Rizzato, Rondin. All.: Zanetti A.
Arbitro: Hicham Amessou di Rovigo
Reti: 20’pt Santin (ZM), 30’st Diarra (SV)
Ammoniti: Bondesan, Diarra (SV), Bonandin, Cerasari (ZM)

Gonfia la rete Riccardo Marangon

Polesine Camerini - Usd San Martino

2-1

Polesine Camerini: Marangon A., Feggi, Marangon Stefano (45’st Bellan),
Marangon Simone, Marangon Riccardo, Dall’Ara, Zanellato, Marangon G. (34’st 15’st
Balasso) Gibbin, Travaglia (19’st Marangon A.), Tessarin. A disp.: Zerbin, Finotti,
Marangon L., Oriboni. All.: Bellan
Union San Martino: Bazzan, Crepaldi, Barbierato, Bastianello, Zanellato, Prandin
(14’ST Pastorello), Renja, Scarparo, Barison, Ravara, Munaro (30’st D’Angelo). A
disp.: Felisatti, Donà, Menon. All.: Redi
Arbitro: Vegro di Adria
Reti: 25’pt Marangon Riccardo (PC), 15’st aut. Barbierato (PC), 35’st Ravara (U)
Ammoniti: Marangon G., Gibbin (PC),Renja (U)
Espulsi: 37’st Gibbin (PC)

locale che riesce a creare un
paio di occasioni in contropiede, nell’over time (assegnati sei minuti di recupero), l’Union San Martino
sfiora il pareggio.
A fine partita allontanato
per proteste con l’arbitro il
dirigente dell’Union San

1-1

Martino, Ferrari.
Domenica prossima il Polesine Camerini, quarto in
classifica insieme alla Ficarolese, giocherà contro il
Baricetta, mentre Union
San Martino se la giocherà
con il Duomo.

In gol Stefano Santin
ADRIA - In un campo al limite della praticabilità, con vento e pioggia incessante per
tutti i novanta minuti, San Vigilio e Zona
Marina si dividono la posta in palio. Avvio di
gara tutto di marca giallorossa e prima occasione all’8’ con Diarra che, sfruttando la sua
velocità, si presenta a tu per tu con il portiere
ospite Cattin, bravo in uscita a respingere il
tiro del numero nove. Al 11’ punizione dai 25
metri di Lafsahi e clamorosa traversa a Cattin battuto. Al 20’ punizione dal limite per lo
Zona Marina, il tiro di Bonandin, complice il
terreno bagnato, non viene trattenuto da
Crepaldi, si avventa sulla palla Santin che
insacca per il vantaggio della squadra di Oca
Marina. Al 27’ cross di Siviero a centro area,
Soncin si esibisce in una pregevole rovesciata ma è bravo Crepaldi a deviare in angolo in
tuffo. Al 43’ fallo in area di Bondesan su
Stoppa, l’arbitro decreta il rigore per lo Zona

Marina. Si incarica del tiro Bonandin, ma il
suo tiro debole e centrale è parato agevolmente da Crepaldi. Nella ripresa il San Vigilio conquista campo, mentre lo Zona Marina
cala vistosamente. Al 19’ si libera al tiro
appena dentro l’area Diarra con la palla che
termina a lato di un soffio. Al 30’ della
ripresa arriva il pareggio degli adriesi, ancora lo scatenato Diarra conquista palla al
limite e fa partire un tiro ad incrociare che si
infila imparabilmente sotto la traversa. Al
45’ lo Zona Marina ha l’opportunità per
ritornare in vantaggio ma Sacchetto lanciato a tu per tu con Crepaldi calcia a lato di un
soffio. Nel prossimo turno i ragazzi di mister
Ferro osserveranno il turno di riposo, mentre i gialloblu di Oca Marina affronteranno
la capolista Boara Polesine tra le mura amiche del “Rosestolato”.
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Doppietta dell’attaccante Cugini. G0nfiano la rete anche Tiberia, Castrucci ed Et Taia nella ripresa

Ficarolese scatenata, Adige Cavarzere va ko
Ficarolese - Adige Cavarzere

5-0

Ficarolese: Tosetti, Gobbi, Lanfranchi, Onofri (25’st Boarati), Tiberia,
Bertaglia (35’st Bellinazzi), Maniezzi (10’st Et Taia), Ghiraldini, Cugini (30’st
Rolfini), Furini (20’st Castrucci), Subtirel. A disp.: Chieregati, Martinelli. All.:
Volpin
Adige Cavarzere: Frigo, Quaglia (10’st Pavanello), Roccatello (1’st Visentin),
Zuriatti, Piva, Toffanello, Dainese, Crocco, Cassetta, Marzolla, Danieli (1’st
Bernello). A disp.: Costa, Longan, Giorio. All.: Fava
Arbitro: Bozzolan di Rovigo
Reti: 9’pt, 6’st Cugini, 8’st Tiberia, 31’st Castrucci, 40’st Et Taia
Ammoniti: Roccatello, Zuriatti, Piva, Dainese (A), Danieli (F)
Espulsi: 35’st Piva (A)

FICAROLO - Adige Cavarzere travolto dalla furia rivierasca. A Ficarolo
si sono fronteggiati in un campo al
limite della praticabilità la quarta
forza del campionato e la penultima. Il risultato ha visto prevalere in
maniera netta la compagine di mister Volpin. Partita a senso unico, i
locali vanno in vantaggio già al
nono del primo tempo con un colpo
di testa di Cugini abile a sfruttare
un calcio d’angolo.
Nella ripresa in otto minuti la Ficarolese mette in cassaforte il risulta-

to, al 6’ Cugini che realizza la
doppietta personale approfittando
di un errore di un compagno si
inserisce in area ed in diagonale
batte l’incolpevole Frigo. Due minuti più tardi arriva il gol di Tiberia
che con una girata al volo, dopo
aver colpito l’incrocio dei pali insacca inesorabilmente alle spalle del
portiere avversario.
Al 31’ è Castrucci ad andare in gol,
abile a sfruttare una punizione dalla tre quarti di Boarati, chiude le
marcature al 41’ del secondo tempo

Non sono state disputate pure San Pio-Baricetta e Duomo-Buso

Rinviato il big match di Boara
ROVIGO - Un weekend rovinato dal maltempo. Le
forti piogge di questi giorni hanno reso impraticabili molti campi da calcio
in tutto il Polesine, costringendo i direttori di
gara a rinviare più di qualche partita.
In Terza categoria, i match
sono stati tre i match fermati dal fango e dal vento,
e tra questi c’è anche l’attesissima sfida al vertice
tra Boara Polesine e Beverare. Le due formazioni infatti, attualmente dominano la classifica a quota
32 punti, due in più rispetto agli adriesi del Baricet-

ta. Anche loro ieri non sono scesi in campo a causa
delle condizioni del terreno di gioco del San Pio X,
formazione che al momento si trova agli ultimi
posti della graduatoria con
10 punti.
L’altra partita rinviata a
causa del maltempo, invece, è il derby rodigino Duomo-Buso. La squadra della
frazione quindi resta ferma a quota 12 punti in
classifica, due in meno dei
cugini del capoluogo.
Domenica prossima il Buso affronterà la Ficarolese,
mentre il Duomo sarà impegnato contro l’Union

Boara Polesine - Beverare

rinviata

Boara Polesine: Bertazzo P., Silvestri, Aretusini, Curzio, Rossi,
Palmieri, Zanaga, Bertazzo M., Pasquino, Cavallini, Ferrari. A disp.:
Bertazzo I., Lucchiaro, Zanaga E., Targa, Chioldin, Toffanin. All.:
Zanaga G.
Beverare: Passarella, Lazzarin, Coppi, Donà, Salvagno, Tiozzo,
Martinello, Frazzarin, Vollono, Boccato, Bullo. A disp.: Sette,
Giacomello, Aguiari, Martin, Perazzolo, Bovolenta. A disp.: Crivellari
Arbitro: Doati di Adria

San Martino. In programma poi ci sono Adige Cavarzere-Real Pontecchio,
Baricetta-Polesine Came-

rini, Beverare-San Pio X e
Zona Marina-Boara Polesine. Riposa la San Vigilio.
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Et Taia quando sugli sviluppi di un
azione in velocità si trova solo in
area e batte il portiere per la quarta
volta. Il campo pesante ha condizionato anche i falli, la partita ha
registrato infatti quattro ammoniti
ed un espulso tra gli ospiti, e un
ammonito tra i padroni di casa.
Domenica prossima la Ficarolese si
recherà a Buso mentre l’Adige Cavarzere ospiterà il Real Pontecchio.
E. S.

San Pio X - Baricetta
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rinviata

San Pio X: Ponti, Destro, Bordon, Sannia, Bellini, Perin, Bassan, Tegani,
Borghetto, Padoan, Groselle. A disp.:Lanzoni, Cagnoni, Tinazzo, Tarassek,
Ferrari, Del Conte. All.: Ghirardello
Baricetta: Beltramini, Beltrame P., De Fazio, Frizzarin, Rossin, Giribuola,
Dasini, Osti, Scaranaro, Main, Rizzo. A disp.: Beltrame N., Beltrame M.,
Benetti, Isac, Grigolo. All.: Crepaldi
Arbitro: Ruzza di Adria

Duomo - Buso

rinviata

Duomo: Zanini, Marzolla, Canetto, Malin, Milan, Lavezzo, Sitzia, Lazraj,
Orsetti, Menotti, Favaro. A disp.: Balaustra, Zacconella, Bonvento, Ledesma,
Caporossi. All.: Sitzia
Buso: Targa, Parcelj, Clemente, Cominato, Baratto, Bradiani, Canato,
Dolcetto, Ossati, Capuzzo, Maiolli. A disp.: Mentini, Cicchelli, Cartura, Tidon,
Mulellari. All.: Dolce
Arbitro: Cittante di Rovigo

