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PLAY OFF - IL QUARTO TURNO La squadra di Pianta corsara in terra veneziana

E’ un Cavazere straordiMario
La rete di De Montis fondamentale per le speranze di ripescaggio

Federico Cisotto

PEGOLOTTE DI CONA (Venezia) – Grazie alla fondamentale rete siglata dal
rientrante attaccante di casa Mario De Montis al 26’
del secondo tempo, un motivato Cavarzere coglie un
importante successo contro
il Torre Valli nel quarto turno dei play off che potrebbe
regalare ai veneziani notevoli chances di effettuare il
salto di categoria attraverso
la porta di servizio dei ripescaggi.
La decisiva vittoria conquistata contro i non trascendentali vicentini, consente
infatti alla squadra diretta
da Arsenio Pianta di approdare nei primi 4 posti di
una classifica di merito utilizzata dalla federazione
per completare gli organici
dei prossimi campionati di
Prima categoria. Prerogativa che potrebbe riservare
liete sorprese nel futuro ai
biancoazzurri.
Grazie al forte desiderio di
poter realizzare l’ultimo
obiettivo della stagione, facendo ricorso alle ultime
energie rimaste dopo le fatiche dei tempi supplementari di mercoledì scorso, il Cavarzere è riuscito a
venire a capo di una gara
controllata dai padroni di
casa per lunghi tratti, mostrando un’apprezzabile
superiorità nei confronti
dei rinunciatari avversari
che stentava comunque a
concretizzarsi. Nonostante
la buona intraprendenza
dei veneziani, l’eccessiva
prevedibilità della manovra offensiva locale, ha permesso al Torre Valli di in-

PLAY OUT - IL SECONDO TURNO

Lo Zona Marina condanna il Canaro
Ora l’ultimo spareggio con l’Aurora
Zona Marina - Canaro

Decisivo Mario De Montis

Il tecnico Arsenio Pianta

Cavarzere - Torre Valli

1-0

Cavarzere: Magagnato 6.5, Dainese 6.5, Berto 6.5, Baldon 7, Aroni 6.5,
Biliero 6.5, Pianta 6, Veronese 6 (16' st Ruzzon 6), Capuzzo 5.5, De Montis
7, Biasin 6.5. A. Disp.: Reale, Rafi M'ahamed, Longhin. All. Pianta
Torre Valli: Plechero 6.5, Bonato 6, Dalla Riva 6 (35' st Dalla Pozza s.v.),
Visentin 6, Zordan 6, Pellizzaro 6.5, Bianco 6 (21' st Gecchelin 6), Busin 6,
Berra 5.5 (37' pt Mazzucco), Dob 6, Collicelli 6.5. A Disp.: Turcato,
Chiaccarello, Dal Lago, Mensah. All. Casarotto
Arbitro: Trisolini di Treviso 7. Guardalineee Gheno e Genovese
Rete: 26' st De Montis (C)
Ammoniti: Dalla Riva (T), Veronese (C), Collicelli (T)
Note: pomeriggio soleggiato, terreno in perfette condizioni, spettatori 100
circa

chiodare il risultato sullo 00 al termine del primo tempo.
Di Dainese (1’ e 25’) e De
Montis (31’) le conclusioni
più insidiose per i locali, di
Berra, all’11’ su punizione,
il tiro più pericoloso degli
ospiti. Il Cavarzere trova solo nella ripresa la soluzione
per aggiudicarsi l’importante match. Al 26’ del st,
De Montis chiude un triangolo con Berto sulla sinistra, mettendo nelle condizioni il capitano di effettuare un pericoloso traversone all’indirizzo di Capuz-

zo. La tempestiva, ma difettosa respinta della retroguardia vicentina trova
pronto al tiro lo scaltro De
Montis, il quale, al volo,
batte di sinistro a rete: 1-0.
Senza grossi problemi, il
Cavarzere controlla la susseguente reazione degli
ospiti, conducendo in porto
la vittoria di misura. La stagione non è comunque ancora finita per i veneziani, i
quali dovranno vedersela
mercoledì prossimo con i
veronesi del Quaderni
(campo da sorteggiare) nel
quinto turno dei play off.

TERZA CATEGORIA Il mercato

2-0

Zona Marina: Farinelli 6, Gabrieli 6, Camisotti 6, Zanellato 7, Marchesini N. 6, Broggio 6, Zanetti 6 (13' st
Baratella 6), Marangon 6 (21' st. Vettorato 6), Santin 6,5 (35' st. Codignola sv.), Veronese 7, Callegaro 6. A
disposizione: Marchesin, Odoardi, Zanellati, Marchesini F.. Allenatore: Crepaldi
Canaro: Gusella 6, Crepaldi 6 (33' st. Bononi sv.), Spagnolo 6, Alberghini 6, Rossetto 6,5, Roncarati 6,5,
Molezzi 6,5, Temporin 6, Finessi 6 (26' st. Tommasetti sv.), Travaglia 7, Campioni 6. A disposizione: Tacchini,
Piva N., Zangherati, Piva R.. Allenatore: Mura
Arbitro: Trivellato di Rovigo 6
Assistenti: Ghirotto e Giolo di Rovigo
Reti: 26' st e 41' st Zanellato
Ammoniti: Veronese (ZM), Alberghini (Ca)
Note: giornata soleggiata ed afosa, buona affluenza di pubblico
Marco Crepaldi

OCA MARINA (Tagliolese) - Lo Zona Marina
batte il Canaro nel secondo turno dei playout e mantiene viva la speranza della salvezza, ora gli uomini di mister Crepaldi
sono attesi all’ultimo spareggio, in programma domenica prossima, contro l'Aurora Granze che ha superato il Civè per 2-1
nel secondo turno dei play-out del girone
H.
Primo tempo con predominio dei canarini
di mister Mura che hanno diverse occasioni
per portarsi in vantaggio, ma gli avanti non
sono precisi nelle conclusioni. Nella seconda parte del macht, condizionato dal grande caldo, lo Zona Marina controlla meglio
la gara e sfruttando alcune belle giocate
individuali trova anche la via del gol.
La prima azione pericolosa del primo tempo è dei gialloblu del Canaro con Campioni
che si infila tra le maglie larghe della difesa
di casa, tira a colpo sicuro ma Broggio salva
sulla linea. Al 25’ prima occasione per la
squadra di casa con Marangon che calcia
una punizione sul secondo palo, arriva in
corsa Callegaro che sparacchia malamente
a lato. Al 38’ slalom di Crepaldi che salta in
dribling quattro difensori dello Zona Mari-

na, tiro fermato sulla linea da Gabriele. Al
44’ un lancio della difesa di mister Mura per
Travaglia che tira di prima intenzione sfiorando l’incrocio dei pali. Un minuto dopo il
solito scatenato Travaglia, su assist di Roncarati, colpisce la traversa.
La ripresa si apre ancora con un paio di
buone azioni della squadra ospite, ma al 26’
arriva il vantaggio dei gialloblu di casa:
percussione sulla fascia di Santin che tira
in porta, la palla rimpalla su di un difensore ospite e va sui piedi dello smarcato
Zanellato che con freddezza insacca in diagonale alle spalle dell’incolpevole Gusella.
Al 32’ grande giocata di Veronese per lo
smarcato Baratella che tutto solo sul secondo palo sbaglia il più facile dei gol ciccando
la palla. Al 41’ arriva a chiudere la partita il
raddoppio di Zanellato che imbeccato in
area da Veronese insacca ancora in diagonale.
Con la sconfitta il Canaro retrocede in Terza
Categoria, con l’onore e la consapevolezza
di aver dato tutto per centrare l’impresa
della salvezza. Per lo Zona Marina invece ci
sarà lo scontro con i padovani che, grazie
alla migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare, sarà ospitato
dalla squadra di Oca Marina.

PULCINI I biancoverdi bissano il successo del 2009

Sebastiano Pigaiani confermato
Il Santa Sofia trionfa al memorial “Bonalberti” di Bondeno
alla guida tecnica del Ficarolo Decisiva la lotteria dei rigori: i ragazzi di Marchetto sugli scudi
Sandro Partesani

FICAROLO - Il Ficarolo che ha partecipato al campionato di Terza categoria
riparte lancia in resta per la formazione dell’organico che l’anno prossimo
dovrà far dimenticare ai propri tifosi le piccole delusioni patite nella stagione
appena conclusa.
Giuseppe Scarzella illustra i piani strategici della società rivierasca: “Lo
scorso anno pensavamo di aver costruito una squadra più che competitiva,
ma i risultati, bisogna essere sinceri, non ci hanno dato ragione. Succede, lo
sport è anche questo. Noi sicuramente non siamo usciti demotivati
dall’esperienza e Zaccaria Sollai, il nostro direttore sportivo, è già in
movimento per costruire la squadra da consegnare a Pigaiani il prossimo
settembre”.
Quindi la notizia è che Sebastiano Pigaiani sarà l’allenatore del Ficarolo
anche l’anno prossimo?
“Certo, Sebastiano ormai fa parte del nostro progetto a tutto tondo e
quest’anno ancor di più. Sarà affiancato a Sollai in tutta questa fase
preparatoria e insieme, tecnico e direttore sportivo, decideranno chi confermare, chi contattare e chi, in ultima analisi, inserire nel nuovo gruppo.
Siamo fiduciosi, speriamo solo di essere un pochino più fortunati e proporci
come outsider per le prime posizioni di classifica”.
Per quanto riguarda la campagna acquisti?
“Ad oggi abbiamo formalizzato solo qualche contatto con giocatori non
vincolati e società vicine con un settore che potrebbe essere serbatoio
interessante di giovani talenti da inserire. Ma per formazione, al di là delle
voci di mercato più o meno attendibili che appaiono sui giornali, sono
portato ad attendere le firme sul modulo di tesseramento prima di annunciare ufficialmente l’ingaggio di questo o quel giocatore. In questa fase non
può esserci niente di più della parola tra gentiluomini e le sorprese sono
sempre dietro l’angolo. Per questo motivo non ho nessuna intenzione di
sbilanciarmi con ipotesi che si potrebbero rivelare inesatte nei prossimo
giorni”.
In attesa delle conferme da Ficarolo solo la sensazione netta che l’anno
prossimo il team guidato dal presidente Forti non accetterà di buon grado il
ruolo di comparsa. E questa è un'altra buona notizia per il calcio polesano.

BONDENO (Ferrara) - I Pulcini
’99 della Polisportiva Santa Sofia alla ribalta in provincia di
Ferrara.
I campioncini biancoverdi hanno alzato al cielo il trofeo del
torneo di Bondeno, valido come
13° memorial “Bonalberti”. I
Lendinaresi sono riusciti
nell’impresa di far scrivere per
il secondo anno consecutivo il
nome della Polisportiva Santa
Sofia nell’albo d’oro del torneo
ferrarese, succedendo all’annata ’98 che qui aveva trionfato
nel 2009.
Il torneo ha visto la partecipazione di ben 16 squadre che si
sono affrontate nell’arco di 4
giorni, dal giovedì alla domenica. La squadra biancoverde è
allenata da mister Simone Marchetto ed accompagnata da Rudy Braggion
Il Santa Sofia esordiva contro il
Real Panaro e firmava un largo
5-0. La partita successiva era
con l’Altopolesine: pareggio a
reti bianche, risultato che demandava all’esito dello scontro
tra Altopolesine e Real Panaro
la definizione della classifica
del girone. Sotto lo sguardo dei
ragazzi biancoverdi, la partita
in questione finiva col risultato

di 3-1 per l’Altopolesine e il Santa Sofia quindi vinceva il proprio girone in virtù della miglior differenza reti.
Il Santa Sofia, poi, si trovava a
giocare nel girone A con l’Idea
Calcio Bologna, la Poggese e
ancora con l’Altopolesine. Il
Santa Sofia arriva seconda nel
girone. Nel gioco di incroci delle semifinali i biancoverdi se la
devono vedere con la vincente
del girone B, i temibili e bravissimi Pulcini del Pontevecchio.
Il Santa Sofia si guadagna la
finale vincendo ai calci di rigore.
La finalissima rimette quindi
di nuovo di fronte i biancoverdi
ai bolognesi dell’Idea. Il match
è equilibrato con occasioni da
una parte e dall’altra. Ma il
fischio finale sancisce lo 0-0,
sarà ancora la lotteria dei rigori
a decidere il vincitore. Il Santa
Sofia parte bene con Khalifa,
ma l’Idea pareggia subito il
conto. L’errore successivo dei
biancoverdi viene neutralizzato
dalla paratona di Valdez che si
ripete anche sull’ultimo rigore
dei bolognesi dopo che Ramazzina aveva riportato avanti i
biancoverdi nella serie. Alla
grandiosa respinta del “puma”

l’esplosione di gioia e la corsa di
tutti i compagni a sommergerlo di abbracci.
La Polisportiva Santa Sofia fa
suo il torneo di Bondeno grazie
ad un gruppo di magnifici ragazzi sostenuto da un fedelissimo seguito di genitori sempre
pronti ad incitare ed applaudire
i piccoli beniamini.
Per la squadra dei Pulcini ’99
una bellissima soddisfazione
maturata a soli 7 giorni di distanza dalla precedente, vissuta in quel di Porotto, mister
Marchetto e Rudy Braggion benedicono la terra ferrarese così
benevola. La festa biancoverde
può avere inizio nel momento
in cui il presidente della società
Bondenese consegna l’ambito
trofeo da alzare al cielo e da
portare in trionfo sotto la tribuna piena di genitori festanti,
per oggi i campioni siamo noi!
Gli “eroi” di Bondeno: Matteo
Valdez Vargas, Alex Tinazzo,
Mattia Braggion, Christian
Bocchi, Florind Xhani, Khalid
Messouri, Alessandro Pasello,
Oleg Ramazzina, Christian
Mottin, Nicola Smolari, Alex
Mattiolo, Giordano Veronese,
Gianmarco Cappellini, Mohamed Khalifa, Edoardo Rossi.

