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GIRONE H Espulso Fecchio, entusiasmante botta e risposta tra Selvatico e Giribuola

Bottrighe, occasione persa
Con lo Zona rimonta due volte, poi in 11 contro 1o fallisce il colpo del ko

.CALCIO SE C O N DA CATEGORIA La Voce

Bella partita, ma i Bluerchiati non vanno oltre lo 0-0

Battaglia bloccato a Ca’ Ve n i e r

La 14ª
giornata

Blucerchiati-Battaglia Monegrotto T. 0-0
Blucerchiati 2004: Veronese A., Bergamin, Camisotti, Broggio, Marchesini N., Marangon, Bellan L., Gibin (40’ s.t. Moretto),
Passarella (36’ s.t. Bellan F.), Simeoni, Zerbin E. (14’ s.t. Ferro). A disp.: Bergo, Pizzo, Marchesini F., Santin. All. Paganin

Battaglia Montegrotto Terme: Zanardi, Gasparini, Bazar, Rampazzo, Loreggia, Gambalonga, Garbin (38’ s.t. Baraldo),
Villani, Greggio (42’ s.t. Ghiraldo), Bordin (36’ s.t. Tiniala), Momolo. A disp.: Magagna, Bertin, Bertesso. All. De Negri

Arbitro: Minelle di Este
Ammoniti: Veronese A., Zerbin E., Marchesini N. (BL); Gasparin, Bazar, Greggio, Rampazzo, Momolo (BM)

JUNIORES PROVINCIALI Clamoroso l’11 - 0 inflitto dai gialloblù

Azzurra stellare, la Stientese tonfa

Con il Pontecorr arriva la settima sconfitta di fila

Il Cavarzere affonda

Azzurra - Stientese 11 - 0
Azzurra 2000: Genesini Miche., Gazzi (c), Milan, Destro (37’ st Gambalunga), Riberto, Mazzucco, Genesini Micha (8’ st
Malin), Gatti, Montoncelli (12’ st Gobbi), Scaranaro,.(25’ st Marchiori), Chinaglia( 17’ st Bolognese). All.: Ferrari Massimo

Stientese: Michelini (8’ st Hoxha), Tomei, Maghini (25’ pt Bassi), Chiossi, Maniezzi(c) (14’ st Corazzari M.), Biscuola,
Tamascelli, Piola, Perinelli (30’ st Corazzari A.), Soriani, Rossi. All: Volpe

Arbitro: Petrone della sezione di Rovigo
Reti: 34’ e 45’ pt Genesini Micha.; 7’ st Montoncelli; 11’, 39’ e 44’ st Malin; 30’ st Gobbi; 32’, 34’ e 42’ st Marchiori, 37’
Bolognese

Ammoniti: Mazzucco (A), Tamascelli (S), Chiossi (S).

Cavarzere-Pontecorr 0-2
Cavarzere: Magagnato, Aroni, Biliero, Frigato, Barella, Pezzolato, Quagliato, Perazzolo (1' st Torso), Banzato (18' st
Cecchetto), Pavanato, Onouha. A disp.: Bovolenta, Donolato, Tommasi, Bergantin N. All. Broggio.

Pontecorr: Cassetta, Sbardella, Di Maria (43' st Scarani), Marzotto (35' st Zampieri M.), Marcolongo, Garbin M.,
Gambato, Bottin, De Montis (25' st Crocco), Tisato, Garbin S. A disp.: Candian, Marcato, Matarelli, Arcolin. All.
Pa g nu s s a t o.

Arbitro: Rizzi di Este
Reti: 22' pt Marzotto (P), 17' st Garbin S. (P)
Ammoniti: Pavanato (C), Aroni (C), Quagliato (C), Garbin M. (P), Gambato (P)
Note: pomeriggio soleggiato, terreno in pessime condizioni, spettatori 60 circaCA’ VENIER - Bella partita ma senza reti

quella tra Blucerchiati e Battaglia: la co-
razzata padovana è bloccata sullo 0-0 a Ca’
Ve n i e r.
I Blucerchiati si rendono pericolosi al 10’ e
al 20’ con due conclusioni di Simeoni e
Passarella neutralizzate da Zanardi. Ri-
sponde il Battaglia un’occasione gettata

alle ortiche da Greggio. Ci prova Bergamin
su punizione: Zanardi para.
Bella partite, occasioni da una parte e
dall’altra. Dopo un tiro a lato di Bordin,
Passarella non insacca solo in area. Nella
ripresa arriva il palo dei Blucerchiati al 5’,
poi Passarella non riesce a spingere in rete
da pochi passi.

Zona Marina-Bottrighe 2 - 2
Zona Marina: Perrone, Zanellati, Mancin, Gianese (28’ st Sponton), Martin, Fecchio G. , Balasso P.,
Selvatico, Saggia, Gabrieli. A disp: Marangon G. , Livignali, Odoardi, Balasso A. All. Pezzolato.

Bottrighe: Broggio, Cecconello (1’ st Pregnolato), Busetto, Vianello, Puozzo, Manfrinato, Scarpa
(28’ st Piombo) , Giribuola, Brigato (41’ st Zennaro) , Okonkwo, Bonora. A disp: Boscolo, Rossi,
Cavallari, Lafsahi. All. Pianta

Arbitro: Voltan di Padova
Reti: 10’ pt e 17’ st su rig. Selvatico (ZM), 2’ E 20 ‘st su rig Giribuola (B)
Ammoniti: Perrone, Mancin, Marangon S., Gianese, Balasso P., Okonkwo
Espulso: Fecchio (Z) per doppia ammonizione

A Pontecchio netta affermazione per 3-0: prima vittoria esterna

San Pio X fa suo il derby
Pontecchio-San Pio X 0-3
Pontecchio: Ferrari, Bradiani, Masiero, Brisolin, Frigato, Segradin, Gennari, Giolo,
Lazzaretti (15’ s.t. Toso), Bombonato (23’ s.t. Breda), Carrieri (20’ s.t. Carraro). A disp.:
Davin, Gregnanin. All. Raule

San Pio X Rovigo: Pavanello, Ramazzina (13’ s.t. Sannia), Tomiato, Loro, Rigato,
Tegani, Segantin (25’ s.t. Marzola), Perin, Ntsogo, Battocchio (18’ s.t. Ercolani), Chiarelli.
A disp.: Milani, Nalli, Piscopo, Abouna.

Arbitro: Tassinato di Padova
Reti: Perin (SP) 24’ p.t. e 17’ s.t. su rig.; Loro (SP) 27’ p. t .
Ammoniti: Segradin, Bombonato (P); Ramazzina, Rigato, Chiaerlli (SP)
Espulsi: Gennari (P) al 16’ s. t .

Federico Cisotto

CAVARZERE - Devastato dalla piaga degli in-
fortuni, flagello che sembra rinnovarsi nel
tempo con stupefacente puntualità, il Cavar-

zere si cala nel clima natalizio con eccessiva e
controproducente generosità, regalando al
Pontecorr la prima marcatura dell'incontro e
sciupando, nella ripresa, un calcio di rigore
che avrebbe potuto riaprire le sorti dell'incon-
tro. Doni di lusso che la squadra di casa non
può certo permettersi, tanto più se l'avversa-
rio veste i panni della vice capolista del giro-
ne. Capita così che due reti, scaturite da
azioni (e disattenzioni) susseguenti a calcio
piazzato, costino alla squadra di Broggio, la
settima sconfitta consecutiva. Gonfia subito i
muscoli l'attrezzata squadra padovana, intra-
prendente nell’avvio di partita sino a sblocca-
re il risultato al 22'. Il gigante Tisato batte dalla
destra un insidioso calcio d'angolo. L'immobi-
le retroguardia veneziana non si avvede del-
l'inserimento dalle retrovie del centrocampi-
sta Marzotto, il quale senza disturbi di sorta,
al volo, calcia la sfera alle spalle di Magagna-
to: 0-1. Il Pontecorr raddoppia nella ripresa, al
17': punizione del solito Tisato deviata di testa
da De Montis per l'inserimento di Stefano
Garbin, il quale, con un gran destro, sigla il
gol dello 0-2. Da notare che assist e rete del
raddoppio padovano portano la firma di due
calciatori cavarzerani. La squadra di casa che
sfiora il gol con Torso, di testa, al 23' del
secondo tempo e spreca un penalty concesso
al 28' per un contestato fallo di mani in area di
M. Garbin su cross di Frigato. Cassetta, ex di
turno, non si scomoda nemmeno più di tanto
per respingere il tiro centrale di Onouha. Il
rigore dilapidato, deprime le residue velleità
di un Cavarzere che dovrà cercare a tutti i costi
la vittoria nell'ultima sfida dell'anno, nella
più abbordabile trasferta di Arre.

Alessandro Garbo

CASTELGUGLIELMO – Parafrasando la fanta-
stica canzone Mamma mia!, con le dovute
proporzioni e passando il sillogismo, a Ca-
stelguglielmo si è incisa la nuova hit del
momento: Mamma mia, che Azzurra!.
Non vogliamo sembrare esagerati con i pove-
ri ragazzi della Stientese, ma l’Azzurra è
stata incredibilmente straripante. Il punteg-
gio è addirittura storico: 11-0. Una festa del
gol che assumeva proporzioni devastanti so-

prattutto nella ripresa, perché, volendo sal-
vare il salvabile, la Stientese nel primo tem-
po aveva retto alla forza d’urto azzurrina,
andando al riposo sull’onorevole punteggio
di 2-0.
Nella ripresa, gli ospiti hanno perso qualsiasi
orizzonte tattico e il risultato arrivava ad
assumere un divario enorme. Tuttavia, pre-
feriamo non dilungarci nei facili elogi al
team vittorioso, mantenendo il rispetto degli
avversari e augurando ai ragazzi della Stien-
tese una pronta risalita nelle classifica.

Parliamo, dunque, del collettivo locale, con
elementi finalmente entrati nella piena con-
dizione e convinzione dei propri mezzi: mi-
ster Ferrari si conferma allenatore impreve-
dibile ma vincente, mescolando le carte e
attuando il turmover che sta diventando un
marchio di fabbrica in questa squadra.
Genesini si conferma infallibile cecchino, la
velocità di Montoncelli è sempre un arma
tagliente, l’estro e la concretezza di Malin
(pronto per la prima squadra, il 2009 può
essere l’anno giusto per la definitiva consa-
crazione), il secondo timbro stagionale di
soldatino Bolognese, la tripletta del difenso-
re Marchiori e la segnatura di Gobbi comple-
tano un pomeriggio che meglio non poteva
chiudere.
Tutti segnali positivi che faranno passare
delle serene feste calcistiche alla grande fa-
miglia dell’Azzurra, sperando che il 2009 sia
altrettanto ricco di reti e punti in classifica,
mantenendo la stessa grinta e divertimento
che si vede in ogni allenamento.

Marco Bellinello

P O N T EC C H I O - E’ netta l’affer -
mazione del San Pio nel derby di
bassa classifica con il Pontec-
c h i o.
I gialloblù conquistano la prima
vittoria esterna grazie a un buon
gioco che ha messo in difficoltà
un Pontecchio mai arrendevole.
Cominciano bene gli ospiti: al 5’
la girata al volo di Segantin ter-
mina di poco alta. Gli risponde
Masiero al 16’ con un’azione fo-
tocopia. Il San Pio tenta di anda-
re a segno su punizione. Al 21’ il

calcio piazzato di Loro sbatte sul
palo, ma passano pochi minuti e
i rodigini si portano in vantaggio
con la splendida punizione dai 25
metri di capitan Perin, che va ad
insaccarsi all’incrocio dei pali.
Neanche il tempo di reagire per
il Pontecchio: il San Pio raddop-
pia subito, al 27’, con Mimmo
Loro che svetta indisturbato su
calcio d’angolo e di testa insac-
ca.
La reazione del Pontecchio si fa
sentire all’inizio della ripresa,
ma non produce gli effetti spera-
ti: l’unica nitida occasione per i

granata la spreca Masiero che
davanti alla porta calcia a lato.
Dopo un pressing senza esito, la
partita del Pontecchio finisce al
16’: Ntosogo si procura un calcio
di rigore, trasformato poi da Pe-
rin; nella stessa occasione viene
espulso il capitano granata Gen-
nari. Sul 3-0 e con un uomo in
meno si spengono le speranze
del fanalino di coda del girone,
che rischia al 21’ (Perin da pochi
passa si fa parare la conclusione)
e al 44’, con il secondo legno su
punizione di Mimmo Loro, che
stavolta fa tremare la traversa.

Ignazio Ntsogo

Alessandra Borella

OCA MARINA (Taglio di Po) - Bella
partita a Oca Marina, piacevole
da seguire, giocata seriamente,
senza cattiveria. Solo il pareggio
“scomoda”: entrambe le compa-
gini avrebbero voluto il punteg-
gio pieno, ma tutto sommato va
bene così. La partita inizia bene
per i gialloblù subito padroni del-
la metà campo dei padroni di
casa. Finchè, dopo una rimessa,
la palla passa dall’altra parte, e
Selvatico non ci pensa due volte a
calciare, con Vianello in ritardo.
Broggio deve arrendersi. E’ l’1-0 e
siamo al 10’ del primo tempo. Gli
ospiti provano a rimontare, ma
manca ancora la grinta decisiva.
Nella seconda parte già al 2’ a r r i va
il pari: è Giribuola che grazie al
cross di Okonkwo sigla il pareg-
gio tanto atteso. Nel frattempo
entra in campo il nuovo acquisto
gialloblù, proprio Pregnolato

sfiorerà la rete al 12’. Al 17’ per un
fallo forse fuori area, Voltan con-
cede il rigore dischetto allo Zona
Marina e Selvatico porta in van-
taggio i padroni di casa. Tre mi-
nuti dopo, per un fallo di mano in
area, Voltan concede il rigore an-
che agli ospiti: Giribuola sigla la
doppietta. Lo Zona finisce in 10
per l’espulsione di Fecchio. La
partita si conclude con Puozzo
che a porta vuota sbaglia il gol
della possibile vittoria per il Bot-
trighe. I due nuovi acquisti gial-
loblù hanno dato un tocco in più
a questa partita: svelto e preciso
Pregnolato, composto e ben coor-
dinato Piombo. A quota 23 punti,
a pari con i Blucerchiati, il Bottri-
ghe non sa ancora se disputerà il
match il 28 dicembre: infatti la
società, in accordo con la San
Vigilio, ha chiesto lo spostamen-
to del recupero al 4 gennaio. Si
attendono comunicazioni dalla
federazione.


