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Il bomber cala un tris magistrale: Real Pontecchio schiantato in casa per 4-1

Super Vollono, Beverare vola
Cinque reti nella prima frazione. La banda Crivellari resta in testa alla classifica
PONTECCHIO POLESINE Un super Vollono trascina i
suoi e spinge il Beverare in
cima alla classifica, sempre appaiato ad un Baricetta che non molla mai.
Impressionante la potenza
“di fuoco” della squadra
della frazione di San Martino, che domina a piacimento sul terreno di un
Pontecchio davvero spento, calando un poker: tripletta personale per il
bomber che si porta a casa
il pallone.
La gara, essenzialmente,
si è giocata soltanto nei
primi 45 minuti, quando
sono arrivati ben cinque
gol. Parte forte il Beverare
che al 5’ apre le marcature
proprio con Vollono, assoluto protagonista della
giornata: il bomber sfrutta
un errore della difesa locale e punisce il portiere.
Pochi minuti dopo arriva il
raddoppio, sempre di Vollono, su bella azione corale.
Il Pontecchio torna in partita al 25’ dimezzando lo
svantaggio con il rigore
trasformato da Caltarossa.
Ma si tratta soltanto di
un’illusione. Dieci minuti
dopo infatti Vollono cala il
tris. Nel finale di primo
tempo poi arriva il poker,
con il rigore trasformato
da Aguiari che fissa il pun-

Grande prestazione dei Marines in trasferta

Lo Zona Marina conquista l’Alto Polesine
per la Ficarolese, quattro gol a domicilio
Ficarolese - Z. Marina

Vero nueve Bruno Vollono, inarrestabile con la palla tra i piedi

Real Pontecchio - Beverare

1-4

Real Pontecchio: Sparapan, Cocchi, Bertelli, Bertacin (1’st Pavan), Amari,
Longhi (10’st Isoletta), Casati, Mischiati, Crivellari, Brazzo (28’st Segradin),
Caltarossa. All.: Rizzi
Beverare: Passarella, Lazzarin (33’st Zorich), Coppi, Perazzolo, Salvagno,
Martin (30’st Giacomello), Bullo (19’st Donà), Frazzarin (15’st Boccato), Aguiari,
Tiozzo, Vollono (35’st Capuzzo). A disp.: Sette, Volante. All.: Crivellari
Arbitro: Alessandro Bozzolan di Rovigo
Reti: 5’pr, 10’pt e 35’st Vollono (B), 25’pt rig. Caltarossa (P), 43’st rig. Aguiari
(B)
Ammoniti: Salvagno, Frazzarin, Lazzarin e Martin (B)

teggio sul definitivo 4-1 a
favore del Beverare.
Nulla da segnalare, invece, nel secondo tempo: gli
ospiti si limitano alla normale amministrazione, e
la gara scivola via senza

ulteriori emozioni.
Il Beveverare, capolista in
coabitazione, ora pensa
già al match di domenica
prossima contro la San Vigilio.

Il Boara domina nella stracittadina
ma alla fine il successo è di misura

FICAROLO - Lo Zona Marina espugna il
Monesi di Ficarolo e guadagna posizioni in
classifica. Per la Ficarolese sconfitta pesante
che fa perdere il contatto con il trio di testa.
Prima azione pericolosa al 6’ con Soncin che
riceve palla al limite e fa partire un delicato
pallonetto che termina a lato di un soffio. Al
22’ rinvio lungo del portiere gialloblù Cattin:
Soncin spizza la palla di testa per l’inserimento di Rondin che appena dentro l’area
fa partire un preciso diagonale che si infila
nell’angolino alla destra di Tosetti.
Al 27’ il raddoppio: Cross dal fondo di Rondin, rovesciata di Soncin che coglie la traversa, sulla palla si avventa Siviero che tutto
solo insacca. Al 40’ ancora Rondin si presenta a tu per tu con Tosetti, ma stavolta è bravo
il numero uno locale a respingere in uscita.
Al 41’ angolo di Santin e Maniezzi nel tenta-

Boara Pol. - San Pio X

1-0

Boara Polesine: Bertazzo P., Silvestri, Aretusini (17’pt
Targa), Lucchiaro (14’st Verza), Rossi, Palmieri, Zanaga E.
(1’st Toffanin), Curzio, Pasquino, Cavallini, Ferrari A. A disp.:
Galliolo, Bertazzo I, Chioldin, Milan. All.: Zanaga
San Pio X: Ferrari N., Destro, Brandolese (18’st
Strenghetto), Sannia, Bellini, Bordon, Taresek (8’st Bassan),
Tegani, Borghetto, Padoan, Grosselle (42’st Del Conte). A
disp.: Ponti, Malin, Perin, Tinazzo. All.: Ghirardello
Arbitro: Giovanni Nonnato di Adria
Rete: 40’st Cavallini
Ammoniti: Toffanin (B), Brandolese e Padoan (S)

gol con un’azione personale di Cavallini che si
beve due avversari in velocità e la scaglia sotto
l’incrocio per il meritato vantaggio rossoblù.
G. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Adige Cavarzere supera il San Martino
per i locali il pareggio è solo momentaneo
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La capolista esce con tre punti dal testacoda

BORGO DOLOMITI (Adria) - Il Baricetta
resta aggrappato al sogno promozione e
alla vetta della classifica di Terza categoria. Dopo aver raggiunto una settimana fa
il primo posto, la squadra di Crepaldi ha
deciso di rimanerci e ieri ha battuto con
un gol di Emiliano Giribuola i cugini della
San Vigilio. Derby non facile per la capolista adriese, in una gara scorbutica e avara
di occasioni. A spaccare la partita il centrocampista e leader della squadra Giribuola, che al 12’ della ripresa infila Crepaldi. Poco dopo le due squadre rimangono
in dieci per le espulsioni ai danni di
Tamiso e Scaranaro. A nulla vale il pressing finale della San Vigilio, fanalino di
coda del torneo: il testacoda si risolve a
favore della prima in classifica, che resta
in testa a pari merito con il Beverare e si
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Union San Martino: Menon, Zanellato, Barbierato, Bastianello, Buoso, Prandin, Munaro, D’Angelo, Barison, Ravara
(28’st Pastorello), Redi W (15’st Crepaldi). A disp.: Bazzan, Felisatti, Redi R. All.: Redi
Adige Cavarzere: Frigo, Quaglia, Danieli, Rocatello, Dainese, Tafanello, Zuriati, Visentin, Crocco (39’st Pedazzolo),
Belloni (16’st Marzola), Lorini. A disp.: Pavanello, Guarnieri, Giorio. All.: Fava
Arbitro: Giacomo Cittante di Rovigo
Reti: 20’st Visentin (A), 25’st Bastianello (S), 40’st Marzola (A)
Ammoniti: Crepaldi (S), Lorini (A)

0-1

San Vigilio: Crepaldi, Cheula, Camal, Barbiero, Pizzol,
Tamiso, Sacchetto, Boccato (17’st Zanellato), Diarrà, Saraffa,
Alexander. A disp.: Zanellato, Bondesan. All.: Ferro
Baricetta: Beltramini, Beltrame Mar. (30’st Trevisan), De
Fazio, Rossin, Mauro, Giribuola, Dasini (25’st Beltrame P.),
Osti, Scaranaro, Main (20’st Benetti), Rizzo. A disp.: Beltrame
Mat., Mantovan, Dall’Ara, Bellan. All.: Crepaldi
Arbitro: Andrea Rossi di Adria
Rete: 12’st Giribuola
Ammoniti: Camal, Sacchetto, Saraffa S), Rossin (B)
Espulsi: 15’st Tamiso (S) e Scaranaro (B)

appresta ad affrontare domenica prossima il big match con il Boara Polesine,
terzo a una sola lunghezza dalle due
capolista.
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Il muro del Buso regge alla grandissima
il Camerini ci prova ma non segna mai

con una bella azione in contropiede finalizzata dalla zampata vincente di Bastianello.
Poi al 40’, quando la gara sembra destinata a
chiudersi in parità, Marzola sigla il 2-1 ospite
con una sassata dal limite dell’area.
G. B.

1-2

San Vigilio - Baricetta

Il fortino dei rodigini strappa lo 0-0 nel Delta

POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Scialbo
pareggio tra Polesine Camerini e Buso, che non
vanno oltre lo 0-0. Sprecano tanto soprattutto i
padroni di casa che nell’arco di 90 minuti non
riescono a infrangere il muro del Buso. Nel
primo tempo ci prova Tessarin, disinnescato
dall’ottimo Spagnolo. Alla mezz’ora conclusione di Giacomo Marangon, il portiere ospite
non si fa sorprendere. Nel finale di tempo si
vede il Buso: Ossati sfiora il gol con un colpo di
testa, mentre al 40’ gli ospiti protestano per un
rigore negato: l’arbitro espelle Frezzato. In
superiorità numerica per tutta la ripresa, il
Polesine Camerini non riesce a sbloccarsi. Ci
provano Travaglia, Feggi e il neoentrato Alberto Marangon, ma il fortino del Buso resiste.

Union San Martino - Adige Cavarzere

tivo di anticipare un avversario centra la
traversa sfiorando l’autogol.
In avvio di ripresa al 2’ fallo in area di Rizzato
su Trentini. Caporusso decreta il rigore che
Cugini trasforma spiazzando Cattin. Al 20’
la squadra di mister Volpin ha l’opportunità
di pareggiare: calcio d’angolo e colpo di
testa in mischia di Cugini, ma è prodigioso
l’intervento di Cattin in tuffo a togliere la
palla dall’angolino e a deviarla in angolo. Al
33’ terzo gol per lo Zona: palla in profondità
per Soncin che con un bellissimo pallonetto
beffa Tosetti in uscita. Al 40’ bella azione
personale di Soncin dentro l’area, passaggio
per Crepaldi che batte per la quarta volta
Tosetti. Nel prossimo turno lo Zona Marina
affronterà in casa il Pontecchio. Riposa,
invece, la Ficarolese.

E’ un Baricetta tutto concretezza
basta Giribuola per vincere il derby

Per gli ospiti fanno centro Visentin e Marzolla

SAN MARTINO DI VENEZZE - L’Adige Cavarzere ha vinto 2-1 nella tana dell’Union San
Martino alla fine di una gara molto equilibrata. Succede tutto nella ripresa. La squadra
di Fava si porta in vantaggio al 20’ con una
punizione dai 25 metri di Visentin. Al 25’ i
padroni di casa riportano il risultato in parità

Ficarolese: Tosetti, Gobbi, Castrucci (8’st Bellinazzi), Onofri, Bertaglia,
Furini, Maniezzi (15’st Subtirel), Boarati (40’st Et Taia), Cugini, Ghiraldini,
Trentini (30’st Rolfini). A disp.: Gennari, Guccione, Tota. All.: Volpin
Zona Marina: Cattin, Rondin, Passarella, Cerasari, Marchesini N. (48’st
Baroni), Rizzato (38’st Sgobbi), Sacchetto (25’st Falconi), Bonandin,
Soncin (43’st Zanetti M.), Santin, Siviero (18’st Crepaldi). A disp.:
Marangon, Marchesini F. All.: Codignola
Arbitro: Amedeo Caporusso di Rovigo
Reti: 22’pt Rondin (Z), 27’pt Siviero (Z), 2’st Cugini rig. (F), 33’st Soncin
(Z), 40’st Crepaldi (Z)
Ammoniti: Castrucci, Trentini, Subtirel, Boarati (F), Santin, Rondin (ZM)
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Cavallini la mette dentro a 5 minuti dal termine

BOARA POLESINE (Rovigo) - Il Boara vince 1-0 il
derby con il San Pio. Al 6’ la prima occasione
per i padroni di casa con Cavallini che conclude
da pochi passi e costringe il portiere ospite ad
una grande respinta. Al 10’ il Boara sfiora
nuovamente il vantaggio con un colpo di testa
di Rossi che sfiora l’incrocio. Il San Pio risponde
al 12’ con un tentativo di Grosselle che manca lo
specchio per un’inezia. Nella ripresa il copione
non cambia e sono ancora i padroni di casa a
condurre il gioco. Al 12’ Cavallini conclude di
testa da pochi passi ma Ferrari in tuffo devia la
sfera sul palo. Al 13’ il Boara colpisce nuovamente il palo con un colpo di testa di Ferrari. Al
30’ e al 34’ Cavallini sfiora il palo con due azioni
fotocopia. Al 35’ la squadra di Zanaga rischia la
beffa su una conclusione ravvicinata di Tinazzo, respinta miracolosamente da Ferrari. Al 40’
i padroni di casa trovano finalmente la via del

Marcatore Alessandro Soncin

1-4

Pol. Camerini - Buso 0 - 0
Polesine Camerini: Zerbin, Dall’Ara, Gobbato,
Marangon Si., Marangon R., Feggi (27’st
Balasso), Zanellato, Marangon G. (20’st
Marangon Alb.), Gibbin, Travaglia, Tessarin (32’st
Negri). A disp.: Cavecchia, Finotti, Marangon St.,
Bellan E. All.: Bellan S.
Buso: Spagnolo, Parcelj, Di Bianca, Clemente,
Bradiani, Baratto, Zambon, Cremesini (21’st
Canato), Ossati, Frezzato, Tidon (1’st Mulellari). A
disp.: Targa, Arzaretti, Cattozzo. All.: Dall’Aglio
Arbitro: Simone Romanin di Rovigo
Ammoniti: Balasso (P), Spagnolo, Clemente
(B)
Espulso: Frezzato (B)

