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La Voce

A segno Cavallini, Pasquino, Curzio, Emanuele e Cristian Zanaga

Il Boara cala il pokerissimo
Il Buso resiste 44 minuti, poi crolla definitivamente nel secondo tempo

Elisa Salmaso

BOARA POLESINE -Per
poter ancora sperare il
Boara Polesine deve assolutamente vincere
l’odierno turno di campionato e sperare in un
contemporaneo stop della
capolista che gioca in casa. I ragazzi di mister Zanaga hanno compiuto interamente il loro compito
battendo 5-0 il Buso, ma
altrettanto ha fatto la capolista che si è, pertanto,
aggiudicata il campionato.
Al Boara rimane l’onore
delle armi e la difesa del
secondo posto nei confronti del Baricetta,
nell’ultimo turno di domenica prossima in trasferta contro l’Union San
Martino. Partita a senso
unico con i locali in pressing fin dall’inizio e con
molte occasioni di Cavallini e Pasquino non concretizzate. Al 44’ però la
partita si sblocca su calcio
da due in area concesso
dall’arbitro per trattenuta
del pallone oltre il tempo
limite da parte del portiere. Palla toccata da Pasquino a Cavallini che insacca a fil di palo, mandando le squadre a riposo
sul risultato di 1-0. In
apertura della seconda
frazione Cavallini calcia
da fuori, la difesa respin-

I deltini consolidano la quarta posizione

Il Polesine Camerini regola la Ficarolese
tante chances, segna solo Gibbin: 1-0
Polesine Cam. - Ficarolese

Polesine Camerini: Zerbin, Dall’Ara, Finotti, Marangon S.,
Marangon R., Balasso (23’st Gobbato), Zanellato (29’st Bellan),
Marangon G., Gibbin (33’st Marangon S.), Travaglia (43’st Oriboni),
Tessarin (49’st Destro). A disp.: Cavecchia, Livignali. All.: Bellan
Ficarolese: Tosetti, Gobbi, Lanfranchi, Tiberia, Guccione, Bertaglia
(11’st Castrucci), Maniezzi, Boarati, Rolfini, Furini (12’st Subtirel),
Cugini (47’st Et Taia). A disp.: Gennari, Bellinazzi,, Ghiraldini. All.:
Volpin
Arbitro: Previati di Rovigo
Rete: 30’pt Gibbin
Ammoniti: Balasso, Zanellato, Dall’Ara (PC), Boarati, Furini, Cugini
(F)

Boara a valanga nel derby contro il Buso

Boara Polesine - Buso

5-0

Boara Polesine: Galliolo, Silvestri, Targa, Lucchiaro, Rossi, Aretusini,
Toffanin (14’st Zanaga C.), Curzio (25’st Milan), Pasquino (20’st Bertazzo
I.), Cavallini, Zanaga E. All.:Zanaga G.
Buso: Spagnolo, Parcelj, Arzaretti (22’st Cicchelli), Clemente, Bradiani,
Baratto, Canato (14’st Cartura), Dolcetto, Tidon, Munellari (31’st Ossati),
Capuzzo. All.: Dolce
Arbitro: Sattin di Rovigo
Reti: 44’pt Cavallini, 3’st Pasquino, 13’st Curzio, 16’st Zanaga E., 25’st
Zanaga C.
Espulso: 42’st Capuzzo (Bu)

ge sui piedi di Pasquino
che salta il diretto avversario e raddoppia. Al 13’
rapido scambio CurzioPasquino-Curzio che si
presenta davanti al portiere, il quale riesce a respingere il primo tiro, ma
non la successiva ribattuta che decreta il 3-0. Tre

minuti dopo Emanuele
Zanaga riceve dal suo
omonimo e batte il portiere in uscita. Al 25’, su corner battuto da Cavallini,
ci pensa Cristian Zanaga
in scivolata a battere il
portiere ospite per la
quinta e ultima volta.

1-0

Vince il Polesine Camerini
POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Il
Polesine Camerini si congeda dal pubblico amico con una bella vittoria contro la Ficarolese e si consolida al quarto
posto in classica.
La partita, condizionata da un forte
vento, ha visto i locali prendere subito
le redini dell'incontro con un continuo
possesso palla e dopo una prima fase di
studio.
Al 30’ del primo tempo Giacomo Marangon lancia una palla filtrante per
Matteo Gibbin che liberatosi del difensore avversario, arrivato in area di rigore fa partire un fendente che si insacca
alla destra del portiere. Il vantaggio
non spegne l'ardore agonistico dei deltini che cercano in più modi di raddoppiare con Travaglia e Tessarin, ma la

scarsa lucidità sotto porta e un po' di
sfortuna lasciano invariato il punteggio.
Ci si aspetta nella ripresa un sussulto da
parte della Ficarolese, ma è il Polesine
Camerini che continua ad avere in mano il pallino del gioco e ad avere le occasioni più pericolose. Un tiro dal limite
di Giacomo Marangon viene sventato
dal portiere avversario. Nel finale una
ghiotta occasione per il neo entrato Oriboni, che però non riesce a trovare la
rete.
Vittoria meritata, quindi, per i ragazzi
di Bellan anche se il risultato poteva
essere più rotondo visto la mole di gioco
prodotta dai padroni di casa.
E. S.
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Il Duomo risponde al vantaggio di Caltarossa

I gol Tinazzo e capitan Perin affondano l’Adige

Parità a Pontecchio Doppietta del San Pio
PONTECCHIO POLESINE - Pontecchio e Duomo
hanno dato vita a una partita vivace e corretta
in questa penultima giornata di ritorno. Entrambe le squadre non avevano più nulla da
chiedere al campionato in termini di classifica,
le formazioni giocano spensierate. La cronaca
vede il Pontecchio passare in vantaggio al 38’
del primo tempo con Caltarossa abile a sfruttare un calcio di punizione, ma la reazione del
Duomo non si fa attendere e trova il pareggio
sul finire del primo tempo con Milan, che sugli
sviluppi di un calcio d'angolo riesce di testa a
battere il portiere avversario. Il secondo tempo
di gioco si è sviluppato per lo più a metà campo,
alla fine il pari è il risultato più giusto.
E. S.

Pontecchio - Duomo 1 - 1

San Pio - Adige Cav.

2-0

Real Pontecchio: Sparapan, Cocchi, Isoletta,
Casati, Bertelli, Longhi, Mischiati (36’st Pavan),
Bergo (37’pt Amari), Crivellari, Brazzo (29’st
Mancini), Caltarossa. A disp.: Gazziero. All.:
Prearo
Duomo: Zanini (40’st Balaustra), Zacconella
(25’st Brazzorotto), Sitzia G., Marzolla, De Giuli,
Malin, Sarto (29’st Camara), Tomaini, Orsetti
(1’st Ranzolin), Milan, Menotti. A disp.: Favaro.
All.: Sitzia A.
Arbitro: Cazzadore di Adria
Reti: 38’ pt Caltarossa (P), 40’st Milan (D)
Ammoniti: Cocchi, Gazziero (P), Zanini,
Ranzolin (D)

San Pio X: Ferrari, Bordon, Brandolese, Sannia,
Bellini, Perin, Delconte (16’st Bassan), Tegani (46’st
Strenghetto), Borghetto (39’st Rossetto), Padoan,
Tinazzo. A disp.: Destro, Rossi, Andreotti. All.:
Ghirardello
Adige Cavarzere: Costa (1’st Frigo), Roccatello,
Guarnieri (39’st Pavanello), Zuriati (23’st Longhin),
Dainese, Giorio (36’st Perazzolo), Danieli, Crocco,
Lorini, Rafi, Belloni. All.:Fava
Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 43’pt Tinazzo, 45’st Perin
Ammoniti: Padoan (SP), Zuriati, Giorio (A)

ROVIGO - Partita tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere al campionato in
corso che si conclude con la vittoria dei San Pio
X. Al 19’ del primo tempo prima occasione da
gol per i padroni di casa con Tinazzo, ma il
portiere dell’Adige salva il risultato. Al 42’ il
Cavarzere colpisce la traversa con Crocco su
colpo di testa da calcio d’angolo. Al 43’ della
prima frazione di gioco da un rinvio di Ferrari,
Tinazzo riesce a prendere palla nella trequarti
avversaria e si invola verso la porta segnando
il primo gol per i locali. Al 45’ poi i ragazzi di
Ghirardello chiudono la partita con il solito
Tinazzo che colpisce il palo, sulla respinta il
capitano Perin insacca il definitivo 2-0.
E. S.
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Tamiso, Sacchetto e il giovane Amà rendono vano il momentaneo 1-1 realizzato da D’Angelo

Gioia San Vigilio e San Martino al tappeto
San Vigilio - S.Martino 1 - 0
San Vigilio: Cheula, Girotto, Bondesan, Barbiero,
Pizzol, Tamiso, Sacchetto, Boccato, Diarra, Lafsahi
(44’st Bagatin), Zanellato (29’st Amà). A disp.:
Crepaldi A. All.:Visentini
Union San Martino: Bazzan (1’st Menon), Zanellato,
Barbierato, Bastianello, Buoso, D’angelo, Renja,
Scarparo (36’st Prandin), Barison, Ravara (8’st
Pastorello), Munaro (12’st Crepaldi). A disp.: Redi R.,
Felisatti. All.: Redi R.
Arbitro: Pasqualini di Rovigo
Reti: 30’pt Tamiso (S), 9’st D’Angelo (U), 35’st
Sacchetto (S), 46’st Amà (S)
Ammoniti: Tamiso, Boccato (S), Buoso, Scarparo
(U)

ADRIA -Il derby dei “Santi” premia la compagine adriese.
Classica partita di fine stagione quella tra San Vigilio e
Union San Martino, dove la
maggior voglia di vincere dei
locali ha fatto la differenza.
Partono subito forte i locali che
al 16’ del primo tempo sono gia'
in vantaggio con Tamiso abile
di testa a sfruttare un cross
proveniente dalla destra e ad
anticipare i difensori avversari. La partita prosegue con entrambe le squadre che cercano
di giocarsi l'incontro a viso
aperto e al 9’ del secondo tempo

D'Angelo porta il risultato in
parità con un potente tiro dalla
distanza. Il San Vigilio non ci
sta, Sacchetto scocca un gran
tiro dalla distanza al 36’ del secondo tempo che porta ancora
avanti i locali. I padroni di casa
riescono a calare il tris e a blindare i tre punti con Amà, abile
a intercettare un pallone in
area di rigore dopo una mischia e insaccare alle spalle del
portiere al 39’ della seconda
frazione di gioco. Il giovane
punteros degli Allievi provinciali chiude quindi la contesa e
consegna tre punti meritati al-

la formazione guidata da Simone Visentini. Da segnalare
su sponda adriese, impiegato
con il numero due, l’inserimento dal 1’ del giovane classe
2000 Girotto.
La San Vigilio batte quindi 3-1 il
San Martino, anche se rimane
un po’ di rammarico per una
stagione di basso profilo, che
poteva chiudersi in maniera
diversa. Tuttavia, anche le numerose assenze e le squalifiche
hanno influito sul rendimento
della compagine adriese.
E. S.
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Mister Visentini con Binatti

