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Abano e Campodarsego, due favole 
Cinque reti dei neroverdi a Dro, la matricola espugna Castelfranco: ci sono 
loro dietro alle corazzate Venezia e Virtus 
17 settembre 2015 

 
 

L’Abano non scherza. Dopo il 2-0 rifilato alla Triestina, i neroverdi sbatacchiano il Dro con i soliti noti Barichello, 

Ballarin, Bortolotto e la new entry Segato. Cinque gol, difesa imbattuta e carattere da vendere: non possono che 

scricchiolare le gerarchie del girone C, anche perché Venezia e Virtus Vecomp hanno numeri e interpreti per 

primeggiare, ma il Belluno, al momento, è “pressato” dall’obbligo di far bene (per gli investimenti sul mercato) mentre 

la Triestina sta zoppicando non poco. Potrebbe approfittarne l’Abano, che sta dimostrando di avere le carte in regola 

per restare lassù e magari sognare. 

Al Comunale di Oltra, il Dro riesce a combinare qualcosa solo nel primo quarto d’ora con Proch e Colpo, che 

impegnano Ruzzarin dalla distanza. L’Abano ingrana dal 20’ e va subito in vantaggio: Segato trova un’autostrada in 

mezzo al campo, apre in due la difesa avversaria e poi serve l’1-0 a Barichello, pronto a insaccare. Bortolotto, 

complice un retropassaggio da non credere di Ballarini, ha pure l’occasione per il raddoppio alla mezz’ora, ma stavolta 

Chimini ci mette la più tipica delle pezze in uscita bassa. Il portiere di casa devia pure in tuffo un tiro ben piazzato di 

Segato. Al mediano riesce il colpaccio poco prima dell’intervallo, quando il suo calcio di punizione a mezza altezza 

trova l’intervento a vuoto prima di Gili e poi di Chimini. Su calcio piazzato arriva pure il 3-0: fallo di Ischia su Bortolotto 

(con annessa espulsione del capitano del Dro), parabola di Ballarin (piuttosto lenta) e Chimini battuto. Il tris non basta 

agli uomini di Massimiliano De Mozzi che, tra il 69’ e il 70’, 

dilagano con l’uno-due di Bortolotto. Il cross di Rinaldi è un invito a nozze per il tuttofare aponense, mentre la 

doppietta scaturisce da uno slalom pazzesco. «Abbiamo disputato un’ottima partita», commenta Max De Mozzi, 

«dimostrando buona personalità specie a centrocampo».(f. v.) 
 

17 settembre 2015 
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Mercoledì, 16 Settembre 2015 

Serie D: Dro - Abano 0-5 

Scritto da  Redazione 

   Tempo nuovoloso e un centinaio di spettatori per Dro-Abano, oggi in campo alle ore 15.00.  Il 

primo tempo si apre con gioco equilibrato e dominato dai padroni di casa. Al 15’ Ruzzarin 

para un bel tiro da fuori area del n.10 Colpo. Cinque minuti dopo Segato crossa da destra a 

Barrichello che recupera in scivolata e segna il primo gol a favore dell’Abano. Al 30’ Ballarin 

cerca di nuovo il gol con un tiro da fuori area e manda di poco esterno al palo destro. Al 35’ 

Bortolotto, su lancio di Ballarin, si trova a tu per tu con il portiere a cui lancia addosso senza 

realizzare il gol. Al 38’ Segato insiste con un tiro da fuori area che Chimini para. Al 45’ Segato 

su punizione calcia in porta e insacca direttamente il gol portando i neroverdi al 2-0 al fischio 

di fine del primo tempo.Il secondo tempo si conferma a senso unico per gli aponensi. Al  10’ punizione di Ballarin dal 

limite per fallo su Bortolotto, con espusione  capitano  del Dro n.4 a cui segue subito il gol di Ballarin: 3-0. Al 24’ cross 

da destra di Rinaldi a Bortolotto che mette a segno il 4-0. Il minuto successivo Bortolotto fa una azione slalom, entra 

in area e segna il gol del 5-0. Al 40’punizione di Segato al limite che manda il pallone fuori di poco.De Mozzi 

commenta la partita con chiara soddisfazione “Abbiamo fatto bene e dimostrato una bella personalità soprattutto al 

centro campo. Tutti e 4 (Ballarin, Segato, Creati e De Cesare) sono stati affiati e compatti, hanno sviluppato gioco con 

palla a terra e passaggi precisi facendo da filtro per la difesa, onestamente mai impegnata,  e spalla per l’attacco. 

Non c’è stata molta partita: abbiamo sofferto un po’ i primi 20 minuti, ma dopo il primo gol la palla è stata quasi 

sempre nostra. Potevamo portare a casa un risultato clamoroso, ma va bene così. Oggi siamo a 7 punti, abbiamo 

sempre vinto in trasferta per cui direi bene. Domenica prossima dovremo mantenere concentrazione,  non sbavare, 

essere bravi a portare a casa il risultato pieno.” Domenica prossima contro la Sacilese l’appuntamento è allo Stadio 

di Este alle ore 15.00. 

Dro: Chimini Stefano (1), Ballarin Gino (2), Allepo Karl (3), Ischia Michele (4), Burato Andrea (5), Slongo Tiziano (6), 

Adjdaroovski  Samir (7), Rumben Omar (8), Giuli Alberto (9), Colpo Mirko (10) Proch Daniele (11). 

Marcatori: Barrichello al 9’, Segato al 44’, Ballarin al 8’, Bortolotto 24’ e 25’ 

Abano Calcio: Ruzzarin Alex (1), Tescaro Alessandro (2), Zattarin Filippo (3), Ballarin Alessandro (4), Meneghello 

Gianluca (5), Thomassen Dan (6), Bortolotto Enrico (7), De Cesare Massimo (8), Barrichello Fabio (9), Segato Nicola 

(10), Creati Alberto (11) 

De Mozzi Massimiliano - all. Abano Calcio 

 

http://www.zonacalciofaidate.it/index.php/others/serie-d/itemlist/user/43-redazione.html
http://www.zonacalciofaidate.it/media/k2/items/cache/d0654051edf96a45b617da35acaef80d_XL.jpg
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Serie D. Dro-Abano. Cinquina dei padovani in 
trentino. E' 0-5! 

Doppio Bortolotto per gli aponensi 

 

nella foto Bortolotto autore di una doppietta 

Dro: Chimini, Ballarini, Aleppo, Ischia, Burato, Slongo, Jadarowski (st Adami), Ruaben, Gili, Colpo, Proch (st 
Scudiero) 
In panchina: Bonomi, Pellegrini, Oxa, Scudiero, Etthairi, Lorenzi, Adami, Bertoldi 
Allenatore: Caliari 
Abano: Ruzzarin, Tescaro (st Rinaldi), Zattarin, Ballarin, Meneghello, Thomasen, Bortolotto (st Munarini), De Cesare, 
Barichello (st Rampin), Segato, Creati 
In panchina: Senigaglia, Rinaldi, Cartura, Antonioli, Cuccato, Petito, Bisson, Rampin, Munarini 
Allenatore De Mozzi 
Arbitro: Mario Ricci sez. di Firenze 
Reti: 18' pt Barichello, 46' pt Segato, 6' st Ballarin, 19' e 20' st Bortolotto 
Note. Pomeriggio temperato terreno in ottime condizioni spettatori un centinaio circa 
Espulso per doppia ammonizione Ischia 
Recupero: pt 1' 
 
Dro. Da 20' un campo è il Dro a comandare la partita. I gialloverdi di mr. Caliari da subito hanno preso l'iniziativa 
davanti a un Abano attendista che punta prevalentemente a far scattare il contropiede. Due le conclusioni a rete da 
parte dei padroni di casa, due tiri di Jadarowski e di Proch controllati con assoluta concentrazione dal giovane 
Ruzzarin. Come anticipato la formazione di Max De Mozzi si rivela subito cinica e al primo vero affondo i neroverdi 
passanno: sul taglio dalla destra di Segati, un pallone a scendrere in prossimità dei secdici metri gialloverdi 
è Barichello a precedere sullo scatto il diretto avversario Bettazza e infilare il portiere. Il vantaggio innesca nuovo 
slancio nella prestazione degli aponesi che prendono campo e tengono a badala sterile reazione dei padroni di casa 
che farticano a conquistare metri e portarsi al tiro. Da annotare un paio di conclusioni fiacche, una per parte, per 
decifrare una prestazione che tra pochi secondi va al riposo. E proprio nel 1' del recupero Segato su calcio piazzato 
(deviato da Gili) porta a due le segnature. In avvio d ripresa sale in cattedra l' Abano e l'esperienza dei neroverdinsi 
vede tutta al 6' quando in mischia, sugli sviluppi di un'azione d'angolo, Ballarin cattura il pallone vagante e trova il 
pertugio buono che fa capitolare per la terza volta i pali dell'Oltrà. A metà ripresa con l'epulsione di capitan Ischia il 
Dro si squaglia e in 120" Bortolotto con due micidiali ripartenze porta a 5 i gol dei neroverdi. 
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CALCIO. TURNO INFRASETTIMANALE DI SERIE D. DISFATTA 

DEL DRO, BUON PUNTO PER IL LEVICO 

 

Calcio. Si è giocato il turno infrasettimanale di serie D con la terza giornata. Disfatta per il Dro contro l’Abano: in casa i droati hanno 

rimediato una brutta cinquina. Il Levico invece torna da Este con un buon punto, importante per la classifica e per il morale. I 

termali sono andati vicinissimi alla rete nel secondo tempo con un tiro di Tobanelli respinto sulla linea di porta 

Questi i risultati: 

Dro-Abano 0-5 

Este-Levico 0-0 
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