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Pari per la Virtus, Dro cade ad Abano 
SERIE D GIRONE C 

VERONA 

Serie D girone Cverona.iamcalcio.it 
scritto il 17 Gennaio 2016, ore 16:35 - 1133 letture 

Segno X per la Virtus Vecomp che in questa terza giornata di ritorno fa 1 a 1 in casa della Luparense. 

Rossoblù in vantaggio nel primo tempo con il solito Cernigoi, poi a due minuti dal termine la beffa ed il 

pareggio della squadra di casa che arriva con Pregnolato. 

Mastica amaro invece la formazione trentina allenata dal veronese mister Soave, che in casa dell'Abano cade 

per 1 a 0. Il gol partita al 27' del primo tempo di Caridi.  

MONTEBELLUNA  1 - 3  MESTRE  

ABANO  1 - 0  DRO  

LEVICO TERME  0 - 4  ESTE 

CAMPODARSEGO  2 - 0  GIORGIONE  

COMUNALE FONTANAFREDDA  1 - 1  ITAL LENTI BELLUNO  

LIVENTINA GORGHENSE  3 - 1  SACILESE  

VENEZIA  2 - 1  FINCANTIERI MONFALCONE  

TAMAI  0 - 0  UNION RIPA LA FENADORA  

CALVI NOALE  0 - 0  UNIONE TRIESTINA  

LUPARENSE  1 - 1  VIRTUS VECOMP  

CLASSIFICA GIRONE C CLICCA QUI  

Lorenzo Morandini 

http://verona.iamcalcio.it/
http://verona.iamcalcio.it/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/503/montebelluna/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/montebelluna-mestre/146019.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/6774/mestre/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/3465/abano/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/abano-dro/146020.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/506/dro/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/3210/levico-terme/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/levico-terme-este/146021.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/509/este/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/3404/campodarsego/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/campodarsego-giorgione/146022.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/530/giorgione/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/3666/comunale-fontanafredda/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/comunale-fontanafredda-ital-lenti-belluno/146023.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/494/ital-lenti-belluno/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/6213/liventina-gorghense/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/liventina-gorghense-sacilese/146024.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/525/sacilese/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/42/venezia/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/venezia-fincantieri-monfalcone/146025.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/531/fincantieri-monfalcone/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/510/tamai/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/tamai-union-ripa-la-fenadora/146026.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/528/union-ripa-la-fenadora/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/3464/calvi-noale/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/calvi-noale-unione-triestina/146027.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/524/unione-triestina/
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/6293/luparense/
http://verona.iamcalcio.it/diretta-live-tabellino/luparense-virtus-vecomp/146028.html
http://verona.iamcalcio.it/social/squadre/323/virtus-vecomp/
http://verona.iamcalcio.it/classifiche/22/serie-d-girone-c/2015-2016.html
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Serie D, tonfo del Levico 

L' Abano batte il Dro 

Dom, 17/01/2016 - 18:09 

Apri 
  

Tempo di lettura:  
0 minuti 57 secondi 

Giornata nera, in serie D, per il Levico. I ragazzi di mister Melone, che tornavano a giocare davanti ai propri tifosi dopo quasi 10 

mesi di esilio forzato, sono stati sconfitti per 4-0 dall'Este (vedi foto).  

Dopo un avvio di stagione altalenate, la formazione allenata dal giovane mister Pagan (38 anni compiti in settimana), partita con 

l'obbiettivo primario della salvezza, ha iniziato a macinare punti e non è un caso che nelle ultime dieci giornate di campionato ha 

portato a casa ben 24 punti. Inoltre, oltre ad essere imbattuta dallo scorso 14 ottobre (sconfitta contro il Belluno per 2 a 1), è stata 

l'unica squadra a far assaporare il gusto della sconfitta alle due dominatrici della stagione: lo scorso novembre espugnò lo stadio 

Luigi Penzo di Venezia, regalando il primato al Campodarsego, vittorioso in quella giornata proprio contro la truppa 

valsuganotta. L'Este ha vinto meritatamente, per il Levico si fa dura.  

Passo falso anche per il Dro, sconfitto dall'Abano allenato dal figlio di Zeman. 
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Serie D, la cura Zeman funziona: l’Abano batte 
anche il Dro 
Staff Padova Goal 18 gennaio 2016  

17 gennaio, Abano Terme – La gara casalinga Abano-Dro incornicia la terza vittoria consecutiva, con l’Abano in 

neroverde e il Dro in biancoazzurro. Il primo tempo vede una sostanziale predominanza dei padroni di casa, che 

calano il tiro nel secondo tempo, senza compromettere il risultato finale grazie a un Rossi Chauvenet che difende la 

porta da guardiano di ferro. 

Calcio di inizio alle 14.30 :incursione immediata in area di Rampin che sfiora il gol bloccato da Chimini. Al 25′ Chimini 

interviene ancora su tiro a colpo sicuro di Ginestra, risponde subito Zattarin che tenta il gol dalla sinistra, trovando 

Chimini attento che tuttavia non trattiene, scoprendo il fianco a Caridi che mette a rete al volo: vantaggio aponense di 

1 a 0. Al 30′ ritenta Rampin la rete da fuori area trovando Chimini; al 35′ il Dro riesce a costruire l’offensiva con 

http://www.padovagoal.it/author/staff-padovagoal/
http://www.padovagoal.it/
https://www.facebook.com/box.uomo?fref=ts


 
 

Bertoldi di testa ma che Rossi para in due tempi. Al 42′ Timpone cerca nuovamente il pareggio ma la calcia a lato 

seppur da buona posizione. 

Il secondo tempo inizia con un Dro determinato al pareggio: al 10′ Colpo chiama in causa Rossi che para, al 12′ 

l’Abano schiera Tescaro per Ginestra e pochi minuti dopo Maistrello per Rampin,  Gnago per Fusciello. Al 30′ Proch 

da fuori area incornicia un gol quasi perfetto se non fosse per la destrezza di Rossi che blocca. Al 40′ Rossi ripete una 

parata salvezza con Bertoldi. IL direttore di gara assegna 4 minuti di recupero in cui viene ammoinito Caridi. 

Domenica prossima riflettori accesi su Sacile – Abano. 

Contento mister Zeman: “Siamo felici del risultato, abbiamo giocato una grande partita nel primo tempo, nel secondo 

abbiamo sofferto un avversario che è sceso in campo rafforzato rispetto ai primi 45 minuti. Non era facile vincere, 

credo che l’ingrediente positivo sia per noi la compattezza: è quella che ci permette di esprimere un buon gioco nelle 

fasi costruttive e di non subire troppo nei momenti di difficoltà”. Prossima gara in trasferta contro il Sacile, domenica 

24/1 alle 14.30 si preannuncia su carta non complessa “ma è anche gara – aggiunge mister Zeman – che abbiamo 

perso nella fase di andata. Per cui è bene tenere attenzione alta e non rilassarsi”. 

Abano-Dro 1-0 

Marcatori: Caridi al 27′ pt 

Abano Calcio: Rossi Chauvenet (1), Creati Alberto (2), Zattarin Filippo (3), Ballarin Alessandro (4), Cuccato Federico 

(5), Thomassen Van  (6), Caridi Manuel (7), De Cesare Massimo (8), Ginestra Marco (9), Rampin Francesco (10), 

Fusciello Tobia (11). A disposizione: Bettin Giacomo, Ranalli Alessandro, Pramparo Nicholas,  Tescaro Alessandro, 

Maistrello Mattia, Rubiano Villani Angelo, Gnago Gnegnene, Bison Andrea. 

Dro: Chimini Stefano (1), Ballarini Gino (2), De Min Federico (3), Bertoldi Luca (4), Ischia Michele (5), Kostandinovic 

Petar (6), Tassaro Gabriel (7), Proch Daniele (8), Ammassola Laurent (9), Colpo Mirko (10), Timpone Matteo (11). A 

disposizione: Bonomi Federico, Scudiero Loris, Fisari Matteo, Grossi DFavide, Lorenzi Federico, Ruaben Omar, 

Ajdarovski Samir, Zarmanian Lorenzo, Forcinella Alessio. 
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