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GIRONE H Doppio cartellino rosso per i deltini che chiudono la gara in nove

Loreo e Bottrighe si annullano
Bonora acciuffa gli ospiti al 90’. L’1-1 rallenta la corsa di entrambe le squadre

Alessandra Borella

BOTTRIGHE (Adria) - Il ve-
ro derby: nè vinti nè vinci-
tori. Anche se dire che il
pareggio non fa male a
nessuno, questa volta non
è del tutto vero, dal mo-
mento che le due squadre
nel gruppone delle capoli-
ste, annullandosi a vicen-
da, lasciano la vetta della
classifica.
Un pari, tra l’altro, che per
come è maturato lascia
inevitabilmente l’ama ro
in bocca al Loreo, raggiun-
to proprio allo scadere
quando si trovava con un
uomo in meno per il rosso
a Bresciani.
Pronti via ed il Bottrighe
sembra subito avere il col-
tello fra i denti, con Scarpa
in grande spolvero e Okon-
kwo carichissimo, che
pressano a tutto campo i
loredani. Peccato, però che

La Voce .CALCIO SE C O N DA CAT E G O R I A

La squadra di Brugine non risparmia i bassopolesani: 4-2

Il Due Stelle ferma i Blucerchiati

L’undicesima
giornata

Due Stelle-Blucerchiati 4-2
Due Stelle: Dainese, Pagnizzolo, Lazzarato (40’ Boni), Coccato, Marotto,
Soranzo, Maniero, Botton, Ferrara (70’ Meneghello), Zampieri (85’
Rubigliani), Casamento. All. Xodo

Blucerchiati 2004: Veronese, Bergamin, Marchetti, Broggio, Marchesini,
Marangon, Zanetti (70’ Zanellato), Gibbin, Santin, Simeoni, Bellan. All.
Pa g a n i n

Arbitro: Noventa di Padova
Reti: 5’ Zampieri (DS); 10’ Casamento (DS); 15’ Simeoni (B); 45’ Botton (DS);
50’ Santin (B); 80’ Meneghello (DS)

Espulsi: Gibbin (B) 75’

Una rete di Piva direttamente su punizione regala il derby ai giallorossi

San Vigilio, vittoria sofferta col Cavarzere
San Vigilio-Asd Calcio Cavarzere 1-0
San Vigilio Adria: Stoppa, Bonvicini, Graham Bell, Neodo, Pezzolato, Contato (32' st Michelotto),
Zen (47' st Tonon), Piva, Garzin (44' st Mosca), Fonso S., Rossi. A disp: Crepaldi, Fonso P., Milan,
Barbiero. All. Pigato.

Asd Calcio Cavarzere: Magagnato, Aroni, Bergantin, Frigato, Visentin, Ruzzon, Perazzolo,
Quagliato, Onouha, Bernardinello (13' st Ferrari G.), Ferrari L.. A disp: Ronchi, Donolato, Biliero,
Banzato, Pavanato. All. Broggio.

Arbitro: De Luca di Padova.
Reti: 33' st Piva (SV).
Ammoniti: Bergantin (C), Fonso S. (SV), Bonvicini (SV), Piva (SV), Aroni (C), Michelotto (SV).
Espulsi: 27’ st L. Ferrari (C), per gioco falloso.
Note: Pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in pessime condizioni, spettatori 100 circa.

duri poco, visto che Okon-
kwo si infortuna e deve
lasciare spazio in campo a
Lafsahi.
Come ogni derby che si
rispetti, non mancano le
accuse all’arbitro, con i pa-
droni di casa che protesta-
no per due presunti rigori
non concessi, mentre gli
ospiti si sono innervositi
nel finale. E tante sono
state le interruzioni del

Bottrighe - Loreo 1-1
Asd Cmp River Team Bottrighe: Broggio, Cecconello, Busetto, Vianello A.,
Puozzo, Manfrinato, Scarpa, Giribuola, Zennaro (26’ s.t. Brigato), Okonkwo
(29’ p.t. Lafsahi, 37’ s.t. Passarella), Bonora. A disp.: Mancin, Boscolo N.. All.:
Arsenio Pianta

Loreo 02: Cerilli, Padoan, Bresciani, Sfriso W. , Boscolo Mattia, Romagnollo,
Bonaldo (21’ s.t. Piombo), Scabin , Bergo (12’ s.t. Marangoni), Zennaro
(39’s,t. Martin), Vianello D. . A disp.: Grandis, Cisotto, Mathias Boscolo,
Lionello. All.: Roger Sfriso.

Arbitro: Vignato di Este.
Reti: 13’ s.t. Marangoni (L) , 45’ s.t. Bonora (B) .
Ammoniti: 32’ s.t. Giribuola, 32’ s.t. Vianello, 43’ s.t. Busetto (B) ; 27’ p. t .
Bergo (L) .

Espulsi: 35’ s.t. Bresciani e 50’ s.t. Sfriso W. (L).

ALLIEVI L’ultima d’a n d at a

Fra Rosolina e Bottrighe
un pareggio nel fango

ROSOLINA – In un campo trasformato in un lago
un’arbitro con forse non troppa esperienza riesce a
mettere d’accordo le due squadre solo nelle critiche nei
suoi confronti quando decide di far giocare, mettendo a
rischio oltre che il bel gioco anche l’incolumità dei
giocatori stessi. Il pareggio finale fotografa realmente
l’andamento della partita, infatti all’inizio del primo
tempo le due squadre si studiano provando più volte la
conclusione: i locali con Gibin, Baldo, Mengoli, mentre
il Bottrighe risponde con Rossi, Zanforlin, Rondina. Al
19’ Bovolenta estrae il coniglio dal cilindro e con un gran
tiro dalla metà campo mette la palla alle spalle di
Baldin. Il Rosolina però non si perde d’animo e al 26’
Mengoli, dopo aver superato la difesa gialloblù, si
presenta in area e Pozzati lo atterra. Il direttore di gara
assegna il rigore ai locali, che Ramazzina s’incarica di
battere. Ma Pozzati in splendida forma compie il mira-
colo e intuisce dove l’avversario metterà la palla, si tuffa
e para il tiro.
Nella seconda frazione di gioco iniziano bene i locali che
obbligano gli ospiti a un atteggiamento guardingo. Al
10’ Mengoli trova il tap-in vincente con Baldo che solo
davanti a Pozzati insacca in rete. Di qui alla fine le due
formazioni tentano di portare a casa i tre punti, ma la
pioggia torrenziale non permette loro nulla di impor-
tante. L'ultima partita del girone di andata si conclude
così con un pari: bravissimi tutti i ragazzi scesi in campo
in una partita che forse non si sarebbe dovuta giocare.

M. C.

Rosolina – River Team Bottrighe 1-1
Rosolina: Baldin, Bertaggia, Michelini, Berti, Ramazzina, Civiero,
Ajari (25' st Toffano), Gibin, Mengoli, Baldo (39' st Nordio), Lionello.
A disp: Doati. All: Soncin

Cmp River Team Bottrighe: Pozzati, Bovolenta, Tosi (13' st
Gianese), Aceto (34' st Byloos), Andreotti, Ezzabir, Ferro (25' st
Cavallari), Rossi, Zanforlin, De Fazio, Rondina (20' st Mantovani). A
disp: Bego. All: Rigoni

Arbitro: Da Re Alice di Adria
Reti: Bovolenta 19'pt (B), Baldo 10'st (R)
Ammoniti: Rossi 31'st (B)

g i o c o.
Andando con ordine, da
sottolineare le due occasio-
ni in cui Lafsahi in area
non riesce ad esprimersi al
m e g l i o.
Ma la svolta della partita è
al 12’ del secondo tempo
quando Marangoni entra
in campo. Fresco come
una rosa, il minuto suc-
cessivo, in una mischia in
area si dà da fare e trovan-

do un varco tra le gambe
degli avversari, infila in
rete. E’ l’uno a zero. Il Lo-
reo non ci sta e ci riprova al
16’ con Zennaro, ma è bra-
vo Broggio a intercettare il
tiro. Al 35’ gli ospiti resta-
no in dieci per l’espulsione
di Bresciani, e al 45’ su un
tiro dall’angolo Bonora di
testa caccia dentro la palla
del pareggio.
Un partita molto combat-
tuta che termina così in
parità. Ottima la presta-
zione dei gialloblù, come è
indiscutibile la buona per-
formance dei loredani che
si dimostrano sempre un
avversario temibile e papa-
bile candidato ai playoff
anche quest’anno. Grande
prova per Giribuola, che si
è sempre mosso bene, e
per Busetto, che ha saputo
proteggere bene la sua fa-
scia. Risultato che ci sta.
Senza polemiche.

BRUGINE (Padova) - Brusca battuta d’arresto per i Blucer-
chiati: la corsa della matricola terribile viene fermata dal
Due Stelle, formazione padovana terzultima in classifica.
Gara corretta e ricca di gol: ne segnano subito due i
padroni di casa, che già al 10’ sono sul 2-0 grazie alle
realizzazioni di Zampieri e Casamento. I Blucerchiati si
riprendono con la rete di Simeoni al 15’, ma poco prima
dell’intervallo vengono colpiti da Botton. Ancora una
volta i ragazzi di Paganin accorciano subito le distanze,
dopo cinque minuti della ripresa, ma vengono trafitti dal
definitivo 4-2 di Meneghello a 10’ dal termine. La forma-
zione di Ca’ Venier si fa così superare in classifica da
Pontecorr e Civè, scivolando in settima posizione.

Ma. Bel.

Federico Cisotto

ADRIA - Con un indovinato e
vincente calcio di punizione bat-
tuto alla mezz'ora del secondo
tempo dall'incisivo centrocam-
pista Roberto Piva, la San Vigi-
lio, dopo circa due mesi di digiu-
no tra le mura amiche, su un
campo reso assai insidioso dalla
copiosa pioggia caduta, ritrova
l'appuntamento con la vittoria
nell'acceso derby disputato con-
tro il Cavarzere.
Affermazione che consente agli
adriesi di mister Pigato, reduci
da due passi falsi consecutivi, di
riprendere la marcia verso la zo-
na tranquilla della graduatoria.
Sembra, invece, senza fine la
crisi sulla vicina sponda venezia-
na del Cavarzere, costretto a se-

gnare il passo per il quinto turno
consecutivo, battuto per la nona
volta in campionato, nonostante
una prova complessivamente
sufficiente, ma ancora contras-
segnata dalla cronica difficoltà
di andare a bersaglio.
Non fanno nemmeno più noti-
zia le numerose assenze nelle file
della squadra di Broggio, costret-
ta a rintuzzare, all'inizio della
gara, l'iniziativa di una San Vigi-
lio brillante. Le azioni più peri-
colose, tuttavia, risultano di
marca ospite, con un insidioso
tiro di Visentin (16') e un paio di
ficcanti conclusioni di Onouha
(27' e 34') sulle quali il portiere
Stoppa (ex di turno), è costretto a
metterci una pezza.
Con una punizione di poco alta
di Graham Bell, al 32', si fa vede-

re la San Vigilio che colpisce, con
Piva, il palo alla destra di un
sorpreso Magagnato, nel primo
minuto di gioco della ripresa.
Pareggia, al 14' del st, il conto dei
legni scalfiti, l'impegnato Ono-
uha, il quale in piena area di
rigore, con Stoppa già superato,
coglie la traversa. Espulso L. Fer-
rari, al 27' della ripresa, per un
energico intervento compiuto ai
danni di un'avversario; per gli
adriesi, in superiorità numerica
è tempo di intensificare gli attac-
chi alla ricerca del gol-vittoria.
Rete che giunge al 33' del secondo
tempo su punizione battuta dal-
la trequarti destra. Piva, di sini-
stro, con un tiro più preciso che
potente, disegna una parabola
vincente che esaurisce la propria

traiettoria alle spalle di un Ma-
gagnato impietrito: 1-0.
Timida la reazione del Cavarze-
re, che produce solo una impre-
cisa girata dell'ex Frigato sul fi-
nale. Ospite del forte Loreo do-
menica prossima, la S. Vigilio

gongola per la soddisfacente vit-
toria di misura nel derby, men-
tre per il Cavarzere, punito anco-
ra oltre i propri demeriti, il pen-
siero corre già alla difficilissima
sfida casalinga con la neo capoli-
sta La Rocca.

Piva festeggiato dai compagni dopo il gol partita


