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Il match tra la formazione di mister Bellan e lo Zona Marina termina 2-2

Camerini, pari in extremis
Il colpo di testa di Tessarin in pieno recupero salva i neroverdi da una sconfitta
OCA MARINA(Taglio di Po) Al Rosestolato di Oca Marina bel derby di fine campionato all’insegna del fair
play, con le squadre che
all’ingresso sul terreno di
gioco si presentano a centrocampo miste tra gli applausi del numeroso pubblico sugli spalti. Pallino del
gioco per tutta la partita in
mano ai gialloblu di mister
Zanetti che si dimostrano
più tecnici e più forti fisicamente, con il Polesine che si
affida alla pericolosità offensiva del suo trio d’attacco
Gibbin-Travaglia-Tessarin
nelle giocate in contropiede. Al 4’ bellissima azione
corale dello Zona cross in semirovesciata di Sacchetto e
bell’intervento di Zerbin
sulla linea di porta che con
un colpo di reni toglie la palla dalla testa di Passarella
pronto ad insaccare in rete.
Al 24’ colpo di testa di Crepaldi ed è ancora bravo Zerbin a togliere la palla
dall’incrocio. Al 36’ vantaggio degli ospiti, sugli sviluppi di una ripartenza Tessarin arriva sul fondo e mette
in mezzo, dove Cerasari nel
tentativo di anticipare Gibbin colpisce goffamente per
il più classico degli autogol.
Al 48’ arriva però il pareggio
dei locali, Sacchetto riceve
palla al limite e dopo essersi
liberato di un avversario fa
partire un diagonale preciso
che si infila alla sinistra di

Per il San Pio realizzano Tegani e Turatti

Il derby rodigino si conclude in parità
Cremesini sigla una doppietta
Buso - San Pio

Buso: Mentini, Clemente, Baratto, Cremesini, Bradiani, Arzaretti,
Canato, Tidon, Ossati, Dolcetto, Mullelari (1'st Pavanello). All.:
Dolce
San Pio X: Ponti, Bordon (14'st Destro), Brandolese, Sannia (36'st
Rossi), Perin, Tomasin, Del Conte, Tegani (20'st Turatti),
Borghetto, Tinazzo, Grosselle (24'st Bassan). A disp.: Ferrari,
Bellini, Andreotti. All.: Ghirardello
Arbitro: Bissacco di Adria
Reti: 40’pt Tegani (SP), 24’st rig., 26’st Cremesini (B), 42’st Turatti
(SP)
Ammoniti: Clemente (B), Bordon, Sannia, Perin (SV)

Il derby tra Zona Marina e Polesine Camerini

Zona Marina - Pol. Camerini

2-2

Zona Marina: Cattin, Rizzato, Passarella, Cerasari, Marchesini N., Rondin (dal 27’st
Sgobbi), Sacchetto, Bonandin, Crepaldi (dal 30’st Baroni), Santin, Siviero (dal 12’st
Falconi). A disp: Marangon, Marchesini F., Zanetti. All. Zanetti A.
Pol. Camerini: Zerbin (dal 38’st Cavecchia), Bellan E. (dal 35’st Marangon St.).
Finotti (dal 45’st Marangon A.), Marangon Si., Marangon R., Gobbato (dal 43’st
Destro), Zanellato, Marangon G., Gibbin (dal 42’st Livignali), Travaglia, Tessarin. A
disp: Mazzucco, Oriboni. All. Bellan S.
Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 36’pt Cerasari aut. (ZM), 48’pt Sacchetto (ZM), 34’st Santin (ZM), 48’st
Tessarin (PC)

Zerbin. Nella seconda frazione la partita cala di ritmo
ma è sempre combattuta.
Al 13’ tiro dal limite in diagonale di Tessarin a lato di
poco. Al 34’ Santin, spostato
in attacco, riceve palla appena dentro l’area di rigore e
di prima intenzione fa partire uno stupendo tiro di si-

2-2

nistro a giro che si infila
all’incrocio per il vantaggio
dello Zona Marina. Nei minuti di recupero punizione
dalla trequarti, batte Marangon Si. colpo di testa in
area di Tessarin che batte
Cattin per il pareggio dei neroverdi.

Samuele Tegani
BUSO (Rovigo) - Si conclude in parità
il match tra Buso e San Pio, con tante occasioni nel primo tempo per il
San Pio che al 16' del primo tempo
prova con Borghetto su una palla recuperata a metà campo con un bel
tiro da fuori area e impegna il portiere in una bella parata.
Continuano le occasioni al 27', ancora da fuori area Tegani cerca il centro ma il portiere salva con i piedi. Al
40' su una rimessa Tegani riceve palla e da fuori area con un colpo di
esterno scavalca il portire e segna il
primo gol per il San Pio. Il secondo
tempo ha visto i ragazzi di Ghirardello entrare in campo con la convinzione di chiudere la partita e ci
provano subito al quarto minuto

dalla ripresa con una bella punizione di Tegani, il portiere para con i
pugni. Al 24' Il Buso si fa vedere in
area del San Pio e si procura un rigore che Cremesini concretizza per il
goal del pareggio.
Ancora il Buso due minuti dopo su
una palla persa a metà campo dal
San Pio riesce a segnare il il goal del
momentaneo vantaggio su una conclusione dentro l'area piccola del solito numero 4 Cremesini.
La partita si conclude al 42' del secondo tempo, con il pareggio di Turatti con una conclusione dall'area
piccola, concludendo così la stagione in perfetto equilibrio.
E. S.
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In gol Longhin, Main, Scaranaro e Trevisan

Alla San Vigilio non riesce il colpaccio in trasferta

Il Baricetta cala il tris Duomo, che recupero!
CAVARZERE - Il Baricetta chiude il campionato
con una vittoria in rimonta sull’Adige Cavarzere. Nella sfida di ieri pomeriggio infatti, i primi
ad andare in vantaggio sono proprio i padroni
di casa, al 20’ del primo tempo, grazie al gol
realizzato da Longhin. Poi però parte il recupero della formazione di mister Crepaldi che prima, al 10’ del secondo tempo, agguanta il pareggio con Main, e poi al 20’ con Scaranaro ribalta il risultato. La rete realizzata da Trevisan
al 35’, infine, chiude definitivamente le speranze dei padroni di casa. Con questo risultato,
l’Adige Cavarzere termina la stagione al
terz’ultimo posto, a quota 17 punti. Il Baricetta
invece, terzo a quota 57 punti, ora ha davanti a
sé il match dei play off contro il Boara.

Adige Cav. - Baricetta 1 - 3

Duomo - San Vigilio 3 - 2

Adige Cavarzere: Frigo, Guarnieri (13’st Pavanello),
Zuriati, Visentin, Dainese, Danieli, Crocco, Longhin,
Lorini, Marzola (8’st Perazzolo), Belloni. All.: Fava
Baricetta: Grigolo, Bellan, Frizzarin, Mauro, Beltrame
(20’st De Fazio), Osti, Dasini (22’st Trevisan),
Giribuola, Scaranaro, Main, Rizzo. A disp.:
Beltramini, De Fazio, Rossin, Dall'Ara, Trevisan. All.
Crepaldi
Arbitro: Cotalini di Adria
Reti: 20’pt Longhin (A),10’st Main (B), 20’st Scaranaro
(B), 35’st Trevisan (B)
Ammonito: Dainese (A)

Duomo: Balaustra, Zacconella (18’st Lazraj),
Cappellozza, Marzolla, De Giuli (1’st Ercolini),
Malin, Sitzia G. (25’st Bonvento), Tuggia (13’st
Favaro), Orsetti (27’st Caporossi), Milan,
Menotti. All.: Sitzia A.
San Vigilio: Cheula, Burucov, Bondesan,
Barbiero, Pizzol, Tamiso (30’st Crepaldi),
Sacchetto, Boccato, Diarra, Lafsahi, Zanellato.
Arbitro: Bozzolan di Rovigo
Reti: 5’pt Burucov (SV), 11’st aut. Cappellozza
(D), 17’st, 40’st Ercolini (D), 19’st Favaro (D)
Espulso: Lafsahi
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ROVIGO - Non si sono certo annoiati gli spettatori che ieri pomeriggio hanno assistito al match tra Duomo e San Vigilio. Le due squadre infatti, si sono affrontate a viso aperto, regalando
ai tifosi spettacolo e colpi di scena. Il risultato si
sblocca dopo solo cinque minuti dal fischio
d’inizio, grazie a Burucov, che porta in vantaggio la formazione adriese. Nei primi minuti
della ripresa poi, la San Vigilio trova pure il raddoppio, per via di un autogol realizzato da Cappelllozza. Ma il Duomo non si arrende: già al 17’
con Ercolini la formazione di casa accorcia le
distanze. E due minuti dopo con Favaro riporta
la situazione in parità. Alla fine a decidere le
sorti del match è Ercolini, che riesce a infilare la
sfera nella porta difesa da Cheula al 40’.
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Per il Pontecchio segna Caltarossa dagli 11 metri

Un agguerrito San Martino si arrende per 3-4

Poker della Ficarolese Boara Pol. corsaro
Ficarolese - Pontec.

4-1

Ficarolese: Chieregati, Gobbi, Lanfranchi, Tiberia,
Guccione, Bertaglia, Bellinazzi (7’st Et Taia),
Castrucci (7’st Maniezzi), Rolfini (36’st Callegaro),
Boarati (1’st Martinelli), Cugini (17’st Subtirel). A
disp.: Et Taia, Ghiraldini. All.: Volpin
Pontecchio: Gazziero, Bertelli, Isoletta, Casati,
Amari, Longhi, Degano, Mischiati, Brazzo, Cappello
(16’st Piroddi), Caltarossa. A disp.: Pavan. All.:
Rizzi
Arbitro: Tochukwu di Rovigo
Reti: 3’pt Rolfini (F), 20’pt Cugini (F), 1’st rig.
Caltarossa (P), 28’st Guccione (F), 35’st Maniezzi
(F)
Ammoniti: Gobbi (F), Casati, Mischiati, Caltarossa
(P)

FICAROLO - La Ficarolese cala un poker
nella sfida col Pontecchio e festeggia così
la fine del campionato con una vittoria davanti ai propri tifosi.
La goleada dei padroni di casa ha preso il
via già al terzo minuto di gioco, grazie a
Rolfini, e poi è proseguita con Cugini (al
20’ del primo tempo), Guccione (al 28’ della ripresa) e Maniezzi (al 35’ del secondo
tempo). L’unico gol del Pontecchio, invece, porta la firma di Caltarossa, abile a
trasformare un tiro dagli undici metri.
Con questa vittoria la Ficarolese ha chiuso
la stagione al quinto posto, a quota 39
punti. Il Pontecchio invece, chiude l’annata in settima posizione, con 32 punti.

SAN MARTINO DI VENEZZE - Il Boara Polesine nel primo tempo dilaga, poi il San
Martino sfodera la grinta e parte all’inseguimento. Ma quattro gol sono troppi da
recupere e così, alla fine, a portarsi a casa i
tre punti in palio sono i ragazzi allenati da
mister Zanaga.
Per la formazione rodigina vanno a segno
Cavallini e Pasquino, autore di una tripletta. Poi però gli ospiti subiscono un calo, e il
San Martino ne approfitta, accorciando le
distanze con Scarparo e Bastianello. Renja, a cinque minuti dalla fine trova il gol
del 3-4, ma poi non c’è più tempo per riuscire a pareggiare, e il triplice fischio
dell’arbitro sancisce la vittoria del Boara.
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San Martino - Boara

3-4

San Martino: Bazzan, Zanellato, Barbierato,
Bastianello, Buoso, Crepaldi, Renja, Scarparo,
Barison, Ravara, D’Angelo. A disp.: Felisatti, Redi R.,
Pastorello, Trombin, Menon. All.: Redi R.
Boara Polesine: Bertazzo P., Aretusini, Targa,
Lucchiaro, Rossi, Palmieri, Toffanin (29’st Zanaga
C.), Curzio, Pasquino (11’st Bertazzo I.), Cavallini
(38’st Milan), Zanaga E. All.: Zanaga G.
Arbitro: Vitale di Rovigo
Reti: 13’pt Cavallini (B), 37’pt, 44’pt, 10’st Pasquino
(B), 8’st Scarparo (S), 22’st Bastianello (S), 40’st
Renja (S)
Ammoniti: Crepaldi (S), Zanaga E. (B)

