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SECONDA CATEGORIA Il Bosaro, dopo la sconfitta a tavolino, cerca il riscatto

Guarda-Granzette per la vetta
La Turchese, reduce dallo strepitoso successo sul Ca’ Emo, sfida il Salara

Giulio Roncon

ROVIGO - Si annuncia una
giornata ricca di emozioni
quella che andrà in scena og-
gi sui campi da calcio del
campionato di Seconda cate-
goria. Ad infiammare la do-
menica infatti, ci penserà il
big match tra Crespino Guar-
da e Granzette. Grazie alla
vittoria della scorsa settima-
na sulla Villanovese, la squa-
dra della frazione rodigina è
riuscita a lasciarsi alle spalle
Bagnoli e Bosaro, rimanendo
così da sola in seconda posi-
zione, a soli quattro punti
dalla vetta. E oggi proverà ad
approfittare dello scontro al
vertice per accorciare ancora
le distanze. Ma il Crespino
Guarda non è certo intenzio-
nato a rinunciare al vantag-
gio conquistato nelle ultime
giornate, anzi, oggi farà di
tutto per riuscire ad incre-
mentare ulteriormente il
margine di sicurezza sulle in-
seguitrici. D’altronde lo scor-
so ottobre erano stati proprio
i giallorossi a portarsi a casa i
tre punti, grazie ad un gol di
Pigozzo nella ripresa.
La Turchese invece, terza e
reduce dallo strepitoso suc-
cesso sul Ca’ Emo per 5-0,
oggi pomeriggio scenderà in
campo con il Salara, forma-
zione in piena zona play out.
All’andata i rodigini avevano
trionfato 1-0, grazie ad una
rete siglata da Greggio. Il pro-
gramma continua con la sfi-
da tra Bagnoli e Stientese. I
padovani sono terzi in classi-

fica, a pari punti con la Tur-
chese, ma stanno attraver-
sando un periodo difficile:
nel girone di ritorno, infatti,
hanno conquistato solo una
vittoria. La Stientese invece,
dopo la sconfitta di domenica
scorsa con il Frassinelle, si
trova al penultimo posto in
classifica. All’andata la sfida
era finita 1-0 per il Bagnoli,
gol di Tanji nel primo tempo.
Il Bosaro invece, dopo la scon-
fitta a tavolino per i tafferugli
di domenica scorsa nella sfi-
da con lo Junior Anguillara,
oggi proverà a riscattarsi nel-
la trasferta contro il Ca’ E m o.
Lo scorso ottobre il match era

terminato con un pareggio: i
rossoblù erano passati in van-
taggio con Staine nel primo
tempo ma, a pochi minuti
dalla fine Bellan era riuscito a
siglare l’1-1. Ad un solo punto
dal Bosaro e dalla zona play
off troviamo poi il Frassinelle
che oggi giocherà contro lo
Junior Anguillara, anch’esso
penalizzato con un ko a tavo-
lino per i fatti accaduti la
scorsa giornata. All’andata la
vittoria era andata ai bian-
cazzurri, grazie ad una rete di
Munerato. In programma c’è
anche la sfida tra il Grignano,
sconfitto domenica scorsa dal
Crespino Guarda, e il Canal-

bianco, reduce dal pareggio
con il Pettorazza. Lo scorso
ottobre a festeggiare erano
stati i rodigini, grazie alle reti
di Mottaran e Pergega. Il Pet-
torazza sfiderà la Nuova Au-
dace Bagnolo, ultima in clas-
sifica e già battuta all’a n d at a
0-4, mentre il Rosolina, dopo
il pareggio a reti inviolate con
il Bagnoli, oggi si troverà a
scendere in campo con la Vil-
lanovese. Si tratta di un mat-
ch che lo scorso ottobre era
riuscito a regalare spettacolo
ed emozioni ai tifosi, un bot-
ta e risposta conclusosi alla
fine 4-4.
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LE DESIGNAZIONI

Gli arbitri della giornata
la gara clou a Previati

Un ’altra domenica
all’insegna del calcio
sta per animare i
campi sportivi del Po-
lesine.
Ecco gli arbitri scelti
dalla Federazione per
dirigere le sfide in
programma nell’ot -
tava giornata del gi-
rone di ritorno del
campionato di Se-
conda categoria.
Il big match di questo
pomeriggio tra Gran-
zette e Crespino
Guarda verrà condot-
to da Luigi Previati della sezione di Padova. La
sfida tra Ca’ Emo e Bosaro invece è stata affidata
da Tommaso Sattin della sezione di Rovigo,
mentre per la gara tra Grignano e Canalbianco la
scelta è ricaduta su Giovanni Nonnato della
sezione di Adria.
Junior Anguillara-Frassinelle sarà diretta da An-
drea Milan della sezione di Padova, Stientese-
Bagnoli Calcio da Andrea Pasqualini della sezione
di Rovigo e Rosolina-Villanovese da Pietro Stefani
di Padova.
Sempre alla stessa sezione appartiene anche
Matteo Benetazzo, che arbitrerà il match tra
Pettorazza e Nuova Audace Bagnolo. La partita
tra Salara e Turchese infine, verrà condotta da
Jacopo Archita della sezione di Este. Per tutti i
match il fischio d’inizio è fissato per le 15 in
p u n t o.
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TERZA CATEGORIA Il Beverare riceve il fanalino di coda San Vigilio

Baricetta-Boara è il big match
Adige Cavarzere-Duomo 0-1
Adige Cavarzere: Costa, Roccatello, Toffanello (32’ p.t. Quaglia),
Visentin (38’ s.t. Longhin), Dainese, Piva, Zuriati (15’ s.t. Becconi),
Cassetta, Crocco, Marzola ( 38’ s.t. Danieli), Lorini. A disp.: Giolo,
Danieli, Perazzolo, Quaglia, Longhin, Guarnieri, Becconi. All.: Federico
Fa va

Duomo: Balaustra, Lazraj, Canetto (32’ s.t. Ercolini), Camarà,
Zacconella, Milan, Sitzia (25’ s.t Orsetti), Malin, Ranzolin, Bonvento (33’
s.t Rossin), Favaro. A disp.: Marzolla, Ercolini,Rossin, Orsetti, Zanini.
All.: Antonio Sitzia

Marcatori: 46’ s.t. Rossin (D)
Ammoniti: Crocco, Toffanelli, Marzola, Dainese (A); Ranzolin,
Bonvento (D)

Espulsi: Roccatello, Dainese (A); Orsetti (D)

L’ANTICIPO Rete di Rossin

Il Duomo si impone
di misura a Cavarzere

La Voce .CALCIO 

L’o t t ava

di ritorno

LA GIORNATA

Ca` Emo - Bosaro [1-1]

Granzette - Crespino [0-1]

Grignano - Canalbianco [2-1]

J. Anguillara - Frassinelle [0-1]

Pettorazza - N. Aud. Bagnolo [4-0]

Rosolina - Villanovese [4-4]

Salara - Turchese [0-1]

Stientese - Bagnoli [0-1]

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Crespino 44 22 8 2 1 6 0 5 36 20 16 4

Granz ette 40 22 8 0 3 4 4 3 41 28 13 -4

B ag n o l i 38 22 7 4 0 3 4 4 33 16 17 2

Tu rch e s e 38 22 7 2 3 4 3 3 36 25 11 -4

B o s a ro 37 22 5 3 3 5 4 2 38 26 12 -1

Frassinelle 36 22 6 4 1 4 2 5 23 17 6 0

Pe t t o r a z z a 33 22 5 4 2 3 5 3 32 26 6 -3

Grignano 33 22 5 4 2 4 2 5 27 23 4 -3

Rosolina 33 22 5 3 2 4 3 5 30 33 -3 -3

V i l l a n ov e s e 28 22 3 4 4 4 3 4 34 34 0 -8

Ca` Emo 26 22 2 6 3 4 2 5 27 33 -6 -6

Salara 21 22 2 4 5 2 5 4 19 29 -10 -15

J. Anguillara 21 22 1 1 8 5 2 5 22 33 -11 -19

Canalbianco 21 22 3 3 6 2 3 5 26 41 -15 -19

Stientese 20 22 2 3 5 3 2 7 23 32 -9 -16

N. Aud. Bagnolo 7 22 0 2 10 0 5 5 19 56 -37 -35

LA GIORNATA

Baricetta - Boara Polesine

Beverare - S.Vigilio Adria

Buso - Union S.Martino

San Pio X - Polesine Camerini

Zona Marina - Real Pontecchio

Ficarolese - riposa

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Baricetta 39 17 7 1 1 5 2 1 46 19 27 6

B ev e r a r e 39 17 6 2 0 6 1 2 39 19 20 10

Boara Polesine 38 16 7 0 2 5 2 0 44 16 28 4

F i c a ro l e s e 30 17 4 2 2 5 1 3 31 22 9 1

Polesine Camerini 28 17 4 5 0 3 2 3 36 28 8 3

Zona Marina 26 17 2 3 3 5 2 2 30 23 7 -1

Real Pontecchio 24 16 4 1 4 3 2 2 21 20 1 -8

Duomo 20 17 2 3 3 3 2 4 32 28 4 -7

Union S.Martino 14 17 4 0 4 0 2 7 21 41 -20 -19

Buso 13 17 3 0 5 1 1 7 18 41 -23 -20

Adige Cavarzere 13 18 0 4 4 3 1 6 13 37 -24 -12

San Pio X 11 16 2 0 6 0 5 3 16 30 -14 -21

S.Vigilio Adria 5 16 1 3 5 0 1 6 13 36 -23 -21

Alessandro Caberlon

CAVARZERE - Il Duomo vince a Cavarzere. Una partita che
costa la sconfitta, seppur di misura, per la squadra di casa che
ha combattuto per tutti i novanta minuti e in certi frangenti
ha addirittura rischiato di passare in vantaggio. Si studiano le
due formazioni per il primo quarto d’ora dal fischio d’i n i z i o,
senza creare azioni particolarmente pericolose da entrambe le
parti. Il primo brivido per l’Adige Cavarzere arriva alla mezzo-
ra della prima frazione di gioco quando su calcio di punizione
la formazione ospite colpisce la traversa. A due minuti dallo
scadere del primo tempo, Cassetta calcia alto. Nulla di fatto e
le due formazioni guadagnano gli spogliatoi a reti inviolate.
Nella ripresa,il direttore di gara fischia un calcio di punizione
al 5’ che si incarica di battere Visentin: dopo una deviazione,
sfiora di poco il palo della porta difesa da Balaustra. Al 26’ è
ancora l’Adige ad andare vicino al vantaggio con Marzola che
di testa fa la barba al palo. Alla mezzora della ripresa è ancora
l’Adige ad attaccare. E’ Longhin con un sinistro a giro che
costringe l’estremo difensore Balaustra ad impegnarsi in una
grande parata e a deviare in calcio d’angolo. Tre minuti più
tardi tocca agli ospiti colpire il palo con un bel tiro di Camarà.
Al 42’ Belloni si mangia letteralmente la rete del vantaggio. A
tempo scaduto sono gli ospiti a segnare con Rossin la rete
regala tre punti al Duomo.
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Elisa Salmaso

ROVIGO - Ba r i ce t t a- B o ar a
Polesine è il big match della
giornata di Terza catego-
ria.
Gli uomini di Crepaldi, in
vetta alla classifica in coa-
bitazione con il Beverare,
riceveranno tra le mura
amiche un Boara al secon-
do posto, distanziato di un
solo punto e con una gara
in meno rispetto alle squa-
dre in vetta, desideroso co-
munque di riprendersi la
prima posizione persa due
settimane fa con la sconfit-
ta interna contro il Bevera-
re. Partita sulla carta dall'e-
sito incerto dove gli uomini
di Crepaldi, vera rivelazio-
ne di questa seconda parte
di campionato, cercheran-
no di continuare la loro stri-
scia positiva. Partita che
non dovrebbe creare troppa
difficoltà per il Beverare di
Crivellari che attende il fa-
nalino di coda San Vigilio: i
3 punti sono d'obbligo ma,
si sa, nel calcio mai dare
nulla di scontato.
In zona play off il Polesine
Camerini, visto il turno di
riposo della Ficarolese, po-
trebbe balzare al quarto po-
sto in caso di vittoria a San
Pio X. Partita interessante
con lo Zona Marina, dove i
locali attendono il Pontec-

chio, per un match che sa
di spareggio per entrare in
zona play off.
A chiudere la giornata la

sfide tra Buso- San Marti-
no, squadre bisognose di
punti per risalire la classifi-
ca. Si è giocato ieri invece,

l'anticipo tra Adige Cavar-
zere e Duomo, terminato
con il successo del Duomo
di misura (vedi il servizio a
lato).
L'angolo delle designazio-
ni A dirigere il Big match ci
sarà Bozzolan di Rovigo,
mentre la partita tra Beve-
rare e San Vigilio sarà arbi-
trata da Vegro di Rovigo;
Buso-Union San Martino
sarà diretta da Ruzza di
Adria; San Pio X di Rovigo-
Polesine Camerini sarà ar-
bitrata da Caporusso di Ro-
vigo; a chiudere, Zona Ma-
rina- Real Pontecchio da Vi-
tale di Rovigo.
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L’ANTICIPO

Adige Cavarzere - Duomo 0-1

La rosa del Baricetta


