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L’IMPRESA Bagatin e il giovane Amà diventano gli eroi del pomeriggio

Clamoroso a Borgo Dolomiti
Il fanalino di coda San Vigilio stende un irriconoscibile Boara Polesine

Elisa Salmaso

ADRIA - Grande impresa del-
la San Vigilio. Mister Simo-
ne Visentini torna sulla pan-
china giallorossa e il fanali-
no di coda stende con un
clamoroso 2-0 il Boara Pole-
sine, scavalcato in classifica
dal Baricetta ora secondo.
Dopo la perentoria vittoria di
domenica scorsa, il Boara
Polesine si presenta allo sta-
dio di Borgo Dolomiti per in-
contrare il San Vigilio ultima
della classe, con soli cinque
punti conquistati fino ad ora
e 36 di differenza dagli ospi-
ti. Forse la troppa sicurezza
ha pesato sugli uomini di
Zanaga che alla fine hanno
lasciato sul campo i tre punti
e la seconda posizione in
classifica. Partono subito gli
ospiti e già al 4’ Ferrari sfiora
l’incrocio dei pali con un tiro
da fuori, ma contrariamente
alle aspettative sono i locali a
passare in vantaggio. Al 15’
Bagatin è abile a sfruttare un
cross dal fondo di Diarra e di
testa batte il portiere avver-
sario. Il Boara non ci sta ed
inizia un forcing alla ricerca
del pareggio. Al 41’ Igor Ber-
tazzo su lancio dalla tre
quarti con un pallonetto
sfiora la traversa. Al 42’ ma -
gistrale parata di Crepaldi
che toglie letteralmente dal-
la porta un tiro di Cavallini.
Locali che chiudono in van-
taggio in primo tempo.
Pronti via e gli ospiti rischia-

La Voce .CALCIO TERZA C AT E G O R I A

Gibbin e Travaglia mandano al tappeto l’Adige Cavarzere. Quarto posto consolidato in graduatoria

Il Polesine Camerini non sbaglia in casa

La settima

di ritorno

Camerini - Adige Cav. 2 - 0
Polesine Camerini: Zerbin, Dall’Ara (18’st Finotti),
Gobbato, Marangon S. (45’st Mazzucco), Marangon
Riccardo, Marangon Stefano, Bellan, Marangon G.,
Gibbin (28’st Marangon A.), Travaglia, Tessarin (42’st
Oriboni). A disp.: Cavecchia, Balasso, Destro. All.:
Bellan

Adige Cavarzere: Frigo, Guarnieri, Quaglia, Visentin
(6’st Lorini), Crocco (33’pt Giorio (38’st Bernello)), Piva,
Zuriati, Danieli (26’st Perazzolo), Longhin, Belloni,
Marzola. A disp.: Costa, Pavanello. All.: Fava

Arbitro: Balestra di Rovigo
Reti: 30’pt Gibbin, 30’st Travaglia
Ammoniti: Visentin, Longhin, Marzola, Giorio (A)

Imprevista battuta d’arresto dei deltini. Il team di Redi festeggia grazie a Scarparo e Barison: 2-1

San Martino fa lo scherzetto allo Zona
San Martino - Zona 2 - 1
San Martino: Bazzan, Crepaldi (13’st Prandin),
Barbierato, Bastianello, Buoso, Zanellato, D’Angelo
(30’st Pastorello), Scarparo, Barison, Ravara, Munaro
(42’st Redi). A disp.: Menon, Felisatti, Donà. All.: Redi
R.

Zona Marina: Cattin, Rizzato, Passarella, Cerasari
(15’st Sgobbi), Marchesini N., Rondin (32’st Baroni),
Sacchetto, Bonandin (1’st Stoppa), Soncin (15’pt
Crepaldi), Santin, Siviero (24’st Falconi). A disp.:
Marangon, Marchesini F. All.: Zanetti

Arbitro: Pasqualini di Rovigo
Reti: 18’pt Scarparo (S), 45’pt Barison (S), 43’st Baroni
(Z)

Ammoniti: Bazzan, Munaro, Prandin (S), Bonandin,
Passarella, Crepaldi (Z)

Note: minuti di recupero: 2’pt, 5‘st

no di capitolare. Al 2’ Baga -
tin si presenta a tu per tu con
il portiere ma non riesce a
superarlo. Da quel momento
in avanti è un assedio del
Boara che produce un palo
colpito da Cavallini su puni-
zione, un rigore reclamato
per presunto fallo di mani in
area, un altro paio di occa-

sioni non sfruttate da Caval-
lini e Lucchiaro. Nella più
classica azione di contropie-
de i padroni di casa raddop-
piano con Amà, giovane
bomber 16enne (gioca negli
Allievi provinciali) che rac-
coglie la respinta del portiere
e insacca l’incredibile 2-0.
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San Vigilio - Boara Polesine 2 - 0
San Vigilio: Crepaldi, Cheula, Ezzarouali, Bondesan (25’st Girotto), Pizzol,
Bagatin (5’st Amà), Sacchetto, Boccato, Diarra, Zanellato, Burucov. All.:
Visentini

Boara Polesine: Bertazzo P., Silvestri, Lucchiaro, Zanaga E., Rossi,
Palmieri, Verza (43’st Toffanin), Bertazzo M. (26’st Bertazzo I.), Pasquino,
Cavallini, Ferrari. A disp.: Galliolo, Milan, Curzio. All.: Zanaga G.

Arbitro: Caporusso di Rovigo
Reti: 15’pt Bagatin, 45’st Amà
Ammoniti: Sacchetto, Burucov, Zanellato (S), Verza, Palmieri, Cavallini,
Ferrari (B)

La sfida chiude a reti inviolate. Poco spettacolo

Il Pontecchio sbatte sul muro del San Pio
i rodigini reggono e strappano lo 0-0

Real Pontecchio - San Pio 0 - 0
Real Pontecchio: Sparapan, Cocchi, Isoletta, Casati,
Mancini, Longhi, Mischiati, Pavan (31’st Zanirato), Bergo,
Brazzo (42’st Gazziero), Caltarossa. A disp.: Crepaldi. All.:
Rizzi

San Pio X: Ferrari, Destro (44’st Lanzoni), Brandolese, Perin,
Bellini, Tomasin, Sannia (17’st Turatti), Tegani, Borghetto,
Padoan (16’st Bassan), Grosselle (33’st Tarasek). A disp.:
Rossi, Strenghetto, Delconte. All.: Ghirardello

Arbitro: Rossi di Adria
Ammoniti: Pavan, Brazzo, Caltarossa, Crepaldi (P), Tegani,
Ferrari, Perin (S)

Il selfie della San Vigilio per celebrare l’incredibile impresa

PONTECCHIO POLESINE - Il Pontec-
chio di Rizzi e il San Pio X di
Ghirardello si annullano a vicenda.
Partita tutt’altro che spettacolare e
lo 0-0 è il giusto risultato per quanto
espresso sul rettangolo verde.
Una partita contrassegnata dalle
poche occasioni da gol per entrambe
le compagini. Nel primo tempo
buona predominanza territoriale
del San Pio. Al 20’ un calcio di
punizione da posizione centrale ap-
pena fuori area si schianta sulla
barriera. Al 25’ il centrocampista
Tegani cerca la porta da appena
dentro l’area, ma la conclusione
non trova lo specchio della porta. Le
squadre vanno nello spogliatoio con
nessun gol. E il pubblico si an-

noia.
Nella seconda frazione di gioco, il
Pontecchio entra in campo con
maggiore determinazione e tenta di
rompere il ghiaccio.
Al 5’ i padroni di casa colpiscono la
parte superiore della traversa con
Caltarossa. Al 10’ un’altra traversa
su un bel tiro di Pavan da fuori area
e al 30’ ancora un palo con Casati,
dopo un’azione nata a seguito di
una rimessa laterale. Occasioni che
non si concretizzano anche a causa
di un pizzico di sfortuna. Il San Pio X
si salva e riesce a chiudere il match
senza subire reti, strappando lo 0-0
finale.

E. S.
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Il Pontecchio non sfonda

POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - A
Polesine Camerini si incontrano la
quarta e la quart’ultima del campio-
nato di Terza categoria.
La differenza di classifica si fa sentire.
I locali si aggiudicano la partita con
un gol per tempo, entrambi di prege-
vole fattura, senza subire nessun peri-
colo e non sfruttando parecchie occa-
sioni. Vittoria importante per il team
di Sauro Bellan, che consolida il quar-
to posto nel girone A e tiene vive le
speranze di disputare i play off. Nien-
te da fare per il volenteroso Adige
Cavarzere, che esce sconfitto 2-0
Al 30' del primo tempo Marangon S.
recupera palla a centrocampo e la dà a

Travaglia che di prima intenzione la
gira al limite, Gibbin a sua volta calcia
immediatamente insaccando all’in -
crocio, sul palo opposto del portiere.
Occasioni poi per Tessarin, Marangon
e ancora Gibbin, senza che siano con-
cretizzate. Il primo tempo si chiude 1-
0 per i locali.
Stesso copione nella ripresa con gli
ospiti mai pericolosi e partita chiusa
al 30' con il gol capolavoro di Trava-
glia.
Il funambolico attaccante parte dal
cerchio di centrocampo salta quattro
uomini, si presenta davanti al portie-
re e appena entrato in area lo batte sul
palo lontano.

Cinque minuti dopo, palo di Tessarin
a tempo scaduto, poi Bellan dopo aver
saltato il diretto marcatore colpisce a
colpo sicuro, ma il portiere avversario
con la punta delle dita riesce a devia-
re. Il triplice fischio del direttore di
gara Balestra di Rovigo spedisce le
squadre sotto la doccia.
Il Polesine Camerini conquista tre
punti importanti e adesso è atteso da
una settimana fondamentale, in atte-
sa dello scontro diretto in chiave play
off proprio nella tana del Boara Polesi-
ne, ieri battuto a sorpresa dal fanalino
di coda San Vigilio.

E. S.
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SAN MARTINO DI VENEZZE
- L’Union San Martino di
mister Rossano Redi confer-
ma il buon momento di
forma superando uno Zona
Marina in giornata negativa
che vede allontanarsi, con
questa battuta d’arresto, la
zona play off.
Prima azione pericolosa al
8’, gialloblu in avanti, Sac-
chetto serve bene Siviero
che fa partire un tiro che
sfiora l’incrocio dei pali. Al
18’ vantaggio del San Marti-
no, tiro dal limite di Barison
deviato dalla difesa ospite,

la palla carambola sui piedi
dello smarcato Scarparo che
indisturbato batte Cattin in
uscita.
Al 38’ punizione dal limite
per lo Zona, tiro di Bonan-
din, palla sulla traversa,
sulla ribattuta si avventa
Sacchetto il cui tiro è devia-
to splendidamente in ango-
lo da Bazzan in tuffo. Al 45’
tiro dal limite di Scarparo,
respinge centrale Cattin, ar-
riva Barison che insacca per
il raddoppio dei padroni di
casa.
Nella ripresa, al 8’ errore

difensivo dello Zona Mari-
na, tiro appena dentro l’a-
rea di Munaro alto di poco
sopra la traversa. Al 20’ pu -
nizione dal limite di Stoppa
indirizzata all’incrocio e
bellissima deviazione in an-
golo di Bazzan. Lo Zona Ma-
rina si butta in avanti alla
ricerca del gol che possa
riaprire la partita ma si
espone ai contropiedi dei
rossoblu di casa. In uno di
questi, al 26’, Barison si
presenta a tu per tu con
Cattin, ma è bravo il portie-
re a respingere in uscita. Al

43’ Crepaldi lanciato in pro-
fondità è atterrato in area da
Bazzan in uscita.
Rigore per lo Zona Marina,
si incarica del tiro Santin,
parata di Bazzan, sulla re-
spinta si avventa Baroni che
accorcia le distanze. Forcing
finale degli ospiti ma la di-
fesa del San Martino con-
trolla bene senza correre ul-
teriori rischi. Nel prossimo
turno San Martino a riposo,
mentre lo Zona Marina sarà
impegnato tra le mura ami-
che contro il Duomo.
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