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GIRONE H La squadra di Crocco si riscatta con una prestazione da incorniciare

Grande Loreo: crolla La Rocca
Dopo nove vittorie consecutive la capolista cade sotto i colpi dei biancazzurri

Marco Bellinello

M ON S E LI C E (Padova) -
Straordinaria impresa del
Loreo targato Tullio Croc-
co: i biancazzurri rialzano
la testa dopo il periodo
opaco dell’ultimo mese,
vincendo sul campo della
Rocca, capolista inarresta-
bile del girone che arrivava
da ben nove successi con-
secutivi.
La grinta e la determina-
zione dei bassopolesani ha
permesso alla truppa di
Crocco di avere la meglio
sulla corazzata monseli-
cense, fermando con un
ottimo 2-1 esterno la caval-
cata della regina del tor-
n e o.
Parte bene la formazione
padrone di casa, che dopo
pochi minuti fallisce una
ghiotta occasione.
Il Loreo però è in splendida
forma, e passa in vantag-
gio al 15’, con Mathias Bo-
scolo che svetta su calcio
d’angolo e di testa infila
l’estremo difensore Mo-
lon.
L’undici ospite tiene in pu-
gno la gara e, nonostante
le occasioni fallite da Zen-
naro (da ottima posizione)
e da Vianello (che sfiora
l’incrocio), riesce a rad-
doppiare al rientro dagli
spogliatoi. Al 3’ della ripre-
sa combinazione vincente
tra Vianello, Mathias Bo-
scolo e Marangon, con
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I veneziani scacciano la crisi vincendo sul campo dell’Aree

Il Cavarzere rialza la testa

I recuperi
della 13ª

Arre-Cavarzere 0-2
Arre: Trevisan, Lazzarini, Drago, Cesaro, Bassato, Sartori (1’ s.t. Braga), Mortin, Polo, Trincanato, Zanetti, Simioni. All.
Bor ille

Calcio Cavarzere: Magagnato, Biliero, Donolato (20’ s.t. Munari), Frigato, Barella, Pezzolato, Ruzzon, Ferrari,
Bernardinello (15’ s.t. Berto), Pavanato, Belloni. All. Broggio

Arbitro: Vignato di Este
Reti: 32’ Frigato; 36’ Barella

Contestatissimo il rigore che all’88’ regala i tre punti al Battaglia

Un’altra beffa per lo Zona

Sei sberle alla Bosarese: in un colpo la squadra è fuori dalla zona retrocessione

La Gazzella chiude l’anno con sei botti
La Gazzella - Bosarese 6-1
La Gazzella: Visentini, Magagnini, Megetto, Zerbinato,
Beccari, Bacchiega, Papuzzi (1'st Poli), Tognetto, Rossi
A (20'st Bissaro), Giammei, Milani. A disp. Specchierla,
Cappello, Rossetto. All. Ferrari

Bosarese: Beltramini, Mosca, Grignolo, Veronese,
Bertagnon, Galante, Aldrovandi (10'st Tomasi), Prearo,
Degortes, Scaranaro, (15'st Milan), Tosini L (27'st
Tosini N). A disp. Capetta, Rossetti, Portale. All.Tosini

Arbitro: Cavazzini di Adria
Reti: 7'pt Giammei (G), 15'pt Rossi (G), 22'pt Mosca
(B), 12'st Milani (G), 20'st Giammei (G), 30' e 45'st
Bissaro (G)

Ammoniti: Magagnini, Milani, Papuzzi, Bissaro (G),
Tosini L, Galante (B)

BERTIPAGLIA DI MASERÀ (Padova) - Dopo
una serie nera di sette sconfitte consecuti-
ve, il Cavarzere respira: i ragazzi di Broggio
sconfiggono l’Arre nello scontro diretto per
la salvezza. Ottima la prestazione dei vene-
ziani, in gol al 32’ con una punizione di
Frigato e al 36’ con la conclusione di Barella
su azione di calcio d’angolo. Sul 2-0 gli

ospiti hanno difeso bene il risultato. L’Arre
ha poi sprecato la possibilità di riaprire la
partita, fallendo un rigore al 75’ con Braga.
I tre punti rendono così più dolci le feste
per i cavarzerani. Un buon auspicio per un
2009 che si preannuncia tutto in salita.
L’11 gennaio un altro scontro salvezza,
stavolta sul campo del Due Stelle.

BATTAGLIA (Padova) - Ancora una volta lo
Zona viene beffato nei minuti finali, sta-
volta per un rigore apparso a tutti inesi-
stente. I locali si portano in vantaggio al 7’.
Nella ripresa lo Zona cresce, pareggiando al
20’ con Selvatico su assist di Saggia. Perro-
ne salva il risultato in due occasioni. Sem-
bra quindi profilarsi un pareggio, ma a 2’
dalla fine l’arbitro ravvisa gli estremi per il
calcio di rigore nel contatto tra Callegaro e
Ghirardo. Decisione molto contestata dai
Marinanti, secondo i quali sarebbe stato
più giusto concedere il fallo a favore di
Callegaro. Nulla da fare: Gambalonga tra-
sforma e regala i tre punti al Battaglia.

Girone G - I recuperi della 13ª giornata

quest’ultimo che al volo
trafigge l’incolpevole por-
tiere locale.
Troppo tardiva la reazione
dei padroni di casa: La
Rocca va a a segno a 5’ dalla
fine con il penalty trasfor-
mato da Gasparetto.
L’ottima vittoria esterna,
oltre a dare maggiore con-
sapevolezza nei propri

mezzi ai ragazzi di Tullio
Crocco, rimette in gioco il
Loreo nella corsa al titolo.
La Rocca rimane sempre
prima, ma viene riaggiun-
ta dal Pontecorr. Battaglia
e Loreo seguono a due e tre
punti di distacco. Per il
2009 ci si aspetta quindi
un’aspra lotta per la pro-
mozione diretta in Prima

categoria. Al rientro dalle
festività un altro difficile
scontro diretto attende i
loredani, che andranno a
fare visita all’altra capoli-
sta: il Pontecorr.

La Rocca-Loreo 1-2
La Rocca Monselice: Molon, Sgaravato, Vanzetto (20’ s.t. Caldironi), Celio,
Baldon, Cominato, Suman, Zambon, Baccarin (1’ s.t. Quaggia), Cavallini (25’
s.t. Gasparetto), Toffanin. All. Contato

Loreo ‘02: Cerilli, Padoan, Scabin, Romagnollo, Boscolo Mattia, Bellemo,
Vianello, Boscolo E., Zennaro (40’ s.t. Paganin), Boscolo Mathias (30’ s. t .
Bergo), Marangon. A disp.: Grandis, Lionello, Forzato. All. Crocco

Arbitro: Battista di Padova
Reti: Boscolo Mathias (L) 15’ p.t.; Marangon (L) 3’ s.t. Gasparetto 40’ s. t .
Espulsi: Zambon 35’ s.t. e Baldon 45’ s. t .

1-1 tra San Pio e Blucerchiati

Pari nel derby tra matricole
Passarella risponde a Perin

ROV I G O - Pari e patta tra San
Pio X e Blucerchiati nell’ulti -
mo derby polesano del 2008.
Nel primo tempo non si regi-
strano grandi occasioni, nel-
la ripresa il San Pio parte forte
portandosi in vantaggio al 7’
con un’impeccabile punizio-
ne dal limite dell’area di Pe-
rin. Gli ospiti di Ca’ Ve n i e r
rispondo al 19’: l’arbitro con-
cede ai Blucerchiati un calcio di rigore per un presunto
fallo di mano in area del San Pio (decisione contestata dai
padroni di casa). Sul dischetto si porta Passarella che non
sbaglia: 1-1. Dunque un giusto pareggio tra le due matri-
cole del girone H, che chiudono così un 2008 sicuramente
positivo. Peri il San Pio niente feste: i rodigini giocheran-
no anche domenica prossima nel recupero col Battaglia.
Per i Blucerchiati l’appuntamento è invece per l’11 gen-
naio nell’attesissimo derby con lo Zona Marina.

Ma. Bel.

San Pio X-Blucerchiati 1-1
San Pio X Rovigo: Pavanello, Tomiato, Rigato (38’ s.t. Puggina), Loro,
Tegani, Sasso, Segantin (18’ s.t. Temporin), Perin, Ntsogo, Battocchio,
Chiarelli. A disp.: Raboni, Sannia, Ercolani, Piscopo, Abouna. All. Sasso

Blucerchiati 2004: Veronese, Bergamin, Marchetti, Marchesini (39’ s. t .
Paganin), Camisotti, Zanellato, Santin, Gibin (23’ s.t. Pizzo), Passarella,
Bellan, Zerbin E. A disp.: Zerbin M., Finotti, Ferro, Bergo, Banin. All.
Pa g a n i n

Arbitro: Schiavo di Padova
Reti: Perin (S) 7’ s.t.;Passarella (B) su rig. 19’ s. t .
Ammoniti: Sasso, Segantin, Chiarelli (S), Santin, Zerbin, Bergamin (B)
Espulsi: Temporin 42’ s.t. e Loro 46’ s.t. (S)

Tra gli eroi di giornata Mathasi Boscolo Suo il raddoppio Alberto Marangon

Mister Crocco Prima vittoria
alla guida del Loreo

Battaglia-Zona Marina 2-1
Battaglia Montegrotto Terme: Zanardi, Gasparini,
Basar, Minelle , Rampazzo, Gambalonga, Momolo
(25’ p.t. Ghirardo) Destro, Greggio, Bordin (30’ s. t .
Tinjala), Aldrigo (43’ s.t. Bertin). All. De Negri

Zona Marina: Perrone, Balasso A., Zanellati,
Sponton, Martin, Gabrieli, Balasso P., Marangon S.,
Selvatico, Saggia, Callegaro. A disp.: Marangon G.,
Livignali. All. Pezzolato

Arbitro: Bonello di Este
Reti: 7’ p.t. Greggio (B); 20’ s.t.SZelvatico (ZM); 43’
s.t. Gambalonga (B) su rig.

Ammoniti: Basar, Gambalonga (B); Zanellati,
Balasso P., Selvatico, Saggia (ZM)

Espulsi: Marangon S. (ZM) 43’ s. t .

Michele Guerra

GIACCIANO CON BARUCHELLA - La Gazzel-
la in gran spolvero chiude di gran carriera
l'anno 2008 rifilando un risultato tennisti-
co al malcapitato avversario di turno, cioè
la Bosarese. Successo rotondo dei biancaz-
zurri di Baruchella, che si traduce in un
discreto passo in avanti nella classifica.
Padroni di casa in vantaggio dopo soli 7' di
gioco con Giammei, servito in area da un
lungo lancio di Papuzzi: il numero dieci
biancazzurro supera di forza la guardia
dell'avversario e di sinistro insacca la palla
in rete. Gazzella che manca il raddoppio al

13' sugli sviluppi di un veloce contropiede:
Giammei per Megetto, la sua conclusione
impegna Beltramini che blocca la sfera.
Il raddoppio dei locali arriva prontamente
al 15' con Rossi, bravo a girare in rete un
traversone dalla fascia destra di Papuzzi.
La Bosarese in avanti accorcia le distanze al
22' da un tiro-cross dalla sinistra di Scara-
naro che trova libero in area Mosca, lascia-
to senza marcatura. Finale del primo tem-
po che termina con una punizione calciata
dai locali con Bacchiega che colpisce il palo
alla sinistra di Beltramini.
La ripresa si apre con un contropiede della
Bosarese: Degortes per Scaranaro, che solo

davanti al portiere spreca malamente a
lato. Un minuto più tardi ancora un'occa-
sione sprecata per agguantare il pareggio
da parte degli ospiti, con Aldrovandi che
trovatosi solo davanti al portiere calcia tra
le braccia dell'estremo difensore locale.
Ma al 12' arriva prontamente la terza mar-
catura de La Gazzella da una triangolazione
Giammei-Rossi-Milani che da due passi
appoggia in rete. I biancazzurri, oramai
padroni del terreno di gioco, dilagano con il
risultato trovando la via del gol al 20' con
Giammei - doppietta per lui - che servito sul
limite supera con un pallonetto la dispera-
ta uscita di Beltramini.

Nel finale si assiste alla doppietta di Bissa-
ro, arrivata al 30' sugli sviluppi di un
contropiede, poi al 45' ancora un'azione di
contropiede condotta tra Megetto e Bissaro
realizza il sei a uno finale, portando a
compimento un successo che permette alla
squadra altopolesana di chiudere l'anno
davvero in bellezza.

Daniele Perin


