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L’AMICHEVOLE Vanno a bersaglio Vianello, Mazzuccato, Fioravanti e Cavallari

Adriese convincente in Romagna
I ragazzi di Tumiatti travolgono 4 - 1 la Berretti del Ravenna

Il Badia raccoglie un altro successo che dà morale

Una doppietta di Gregnanin stende il Sermide
Mister Tibaldo ha ruotato tutti gli effettivi

Martino e Fontolan ai veneziani

Il nubifragio ferma Cavarzere e Boara
I biancazzurri conducevano 1-0 con Biasin

LA SEDUTA Cleto tiene sulla corda i suoi con un allenamento

Salta il match del Porto Viro

La Voce .CALCIO 

Federico Cisotto

CAVARZERE - E’ durata poco meno di mezzora l’amichevole tra i
rimaneggiati padroni di casa del Cavarzere e gli ospiti del Boara
Polesine, allenati dal cavarzerano Tullio Crocco. Un violento nubi-
fragio abbattutosi su Cavarzere, alle 17, ha indotto il direttore di gara
a sospendere temporaneamente l’incontro dopo soli 30 minuti di
gioco. La gara poi, non è stata più ripresa per evitare di compromet-
tere le perfette condizioni del terreno di gioco del Beppino Di Rorai.
L’avvio del match è stato caratterizzato da una brillante e autorevole
partenza della formazione diretta da Arsenio Pianta, in rete dopo soli
9’ di gioco. Il Cavarzere, infatti, privo di Zambelli, Biondi, Marche-
sini, Biliero e Mario De Montis, sblocca il risultato con Samuele
Biasin, abile a insaccare radente al palo destro della porta di Saccari,
un pallone aggiustato da Bertipaglia su traversone effettuato dalla
destra da Stivanello. La rete veneziana scuote immediatamente la
truppa di Crocco, pericolosa al 16’ su calcio piazzato, con la battuta
angolata di Simone Braggion. Tre minuti dopo, è ancora il portiere
di casa Magagnato a dover intervenire con una impegnativa parata,
per sventare una potente bordata di Moreno Vegro. Sul risultato di 1-
0 in favore dei veneziani, termina il mini match che conclude la
seconda settimana di lavoro per le due formazioni, entrambe
impegnate nella prossima settimana, nell’ultima sfida amichevole
prima degli impegni ufficiali di coppa. Mercoledì prossimo, infatti,
alle 20.30, il Cavarzere farà visita all’ambizioso Porto Viro, mentre,
il Boara Polesine, con il medesimo orario, affronterà tra le mura
amiche il Granzette.
Due novità, si segnalano sul fronte degli arrivi per il Cavarzere. Dopo
alcuni anni di militanza nelle file del settore giovanile della Piovese,
il direttore sportivo locale Marco Guarnieri, ha riportato a casa i
promettenti giovani cavarzerani Andrea Martino e Michele Fonto-
lan, entrambi classe ‘92.

Eccellenza
Il test del sabato

Luigi Franzoso

R AV E N NA - Amichevole
in Romagna per l’Adriese
ieri, che si è imposta sul-
la Berretti del Ravenna
per 4-1 dimostrando gros-
si miglioramenti sul pia-
no atletico, tecnico e tat-
tico. La goleada contro i
giovani ravennati dimo-
stra che i meccanismi
della macchina guidata
da Silvano Tumiatti si
stanno oleando e la squa-
dra potrà dire la sua nel
difficile campionato di
Eccellenza.
La partita prende da su-
bito la piega giusta per
l’Adriese, che si trova già
in vantaggio 2’ dopo il
calcio d’inizio con Danie-
le Vianello che realizza
con un calcio di punizio-
ne da posizione defilata
scavalcando la barriera e
beffando Bandini. Al 4’ il
raddoppio: incursione di
Fioravanti, tiro respinto
corto dalla difesa e riba-
dito in rete da Mazzucca-
to con un gran destro
sotto il sette. Continua
l’arrembaggio granata e
al 10’ Fioravanti lascia
dietro due difensori, mi-
sura col contagiri un pal-
lonetto che però viene re-
pinto sulla linea. La gio-
vanissima punta tenta
più volte di trovare il pri-

mo gol da svariate posi-
zioni e riesce a gonfiare
la rete al 40’, trasfor-

mando magistralmente
sotto l’incrocio un calcio
di punizione dal vertice

sinistro dell’area.
Anche la ripresa si apre
alla stessa maniera

Berretti Ravenna-Adriese 1-4
Berretti Ravenna: Bandini (1’ st Queirolo), Giorgini (1’ st Esperti), Del Vecchio (1’
st Massina), Gadda (1’ st Addario), Marescotti, Baldo, Alpi, Iachini, Pompei (7’ st
Buonavoglia), Magari (7’ st Malà), Luciana (7’ st Baron). All.: Giorgio Giorgetti

Adriese: Vianello A. (10’ st Beltrame), Turra, Mazzuccato, Luise C., Sannia,
Bonaldo (1’ st Scarparo), Masiero (6’st Luise N.), Bardelle, Vianello D., Fioravanti,
Pregnolato (Cavallari). A disp.: Graham Bell, Grillanda, Dal Re, Busatto, M a u r o,
Lucchin. All.: Silvano Tumiatti

Reti: 2’ pt Vianello D., 4’ pt Mazzuccato, 40’ pt Fioravanti, 5’ st Cavallari (A), 45’st
rig. Malà (R)

dell’avvio della gara: al 5’
palla filtrante di Bardelle
sulla sinistra per Cavalla-
ri che di prima insacca
sul palo più vicino. La
partita prosegue poi con
un buon ritmo, anche se
le azioni di gioco non
creano più di tanti pro-

blemi ai rispettivi portie-
ri. Unica emozione fina-
le il rigore trasformato
dal Ravenna dopo l’atter -
ramento effettuato da
Luca Mauro. E’ il gol del
4-1 che non rovina la
“ p  i c c  o l a ” f e s  t a
dell’Adriese.

Cavarzere - Boara 1-0 sosp.
Cavarzere: Magagnato, Dainese, Berto, Baldon, Aroni, Ruzzon, De Montis A., Vignato,
Stivanello, Biasin, Bertipaglia. A disp.: Ferrari, Giudizio, Martino, Fontolan, Pavanello. All.:
Pianta

Boara Polesine: Saccari, Vegro, Gonzato, Beggio, Sagredin, Andriotto, Ferrante,
Migliorini, Braggion, Trevisan, Pasquino. A disp.: Ponti, Silvestri, Curzio, Masin, Battaglia,
Visentin, Orsetti. All.: Crocco

Rete: 9’pt Biasin

Lino Moretti

BADIA POLESINE - Vince anche la seconda ami-
chevole, contro la formazione mantovana del
Sermide, il nuovo Badia di mister Tibaldo, per 2-0
dopo che nella prima uscita di venerdì scorso
aveva battuto la Juniores nazionale del Legnago
per 2-1. Partita che non ha dato alcuna indicazio-
ne sullo stato di salute del Badia, poichè il mister
ha preferito fare giocare un pò tutti, mischiando
molto le due formazioni che sono scese in campo
nei due tempi. Gioco frenetico, molto approssi-
mativo, e grande confusione nei primi 45' del
Badia con gli avversari meglio organizzati che
hanno creato anche due nitide palle gol nei primi
15 minuti, contro nessuna della formazione Ba-
diese. Nel secondo tempo meglio il Badia del
Sermide, che in virtù dei cambi è apparsa in

difficoltà contro la formazione badiese che ha
realizzato due reti con Gregnanin; al 25' su rigore
per atterramento di Giovannini in area, e al 41' su
lancio dalle retrovie con probabile posizione ini-
ziale di fuorigioco. Comunque Gregnanin è stato
molto bravo e freddo a dribblare il portiere per il
raddoppio. Da notare anche un gran bel tiro al 25'
sempre dello scatenato Gregnanin, che ha preso
in pieno la traversa della porta difesa da Casari.
Un Badia ancora in fase di preparazione che ha
evidenziato metà giocatori già pronti per la sta-
gione agonistica, ed un'altra metà non al top della
condizione, ma soprattutto idee poco chiare nel
modulo e nella tattica che fanno pensare che il
Badia difficilmente sarà pronto per le partite di
coppa. Per il mister si presenta ancora molto
lavoro da fare soprattutto nell’individuare la for-
mazione base nelle prossime partite.

Andrea Battiston

PORTO VIRO - Saltata l’amiche -
vole all’ultimo momento contro il
Bottrighe, mister Cleto non ha di
certo concesso un pomeriggio di
relax ai suoi uomini. Alle 16 la
squadra era già al campo di alle-
namento per la disputa di una
buona seduta di allenamento di
ben tre ore. Assenti solo Maran-
della, le cui condizioni della cavi-
glia destra lasciano in apprensio-
ne il mister che dovrà forse fare a
meno del centrocampista alla pri-
ma di coppa, il 5 settembre contro
il Loreo in trasferta. Qualche pro-
blema con il nuovo difensore Tu-

rolla che non ha partecipato alle
ultime sedute di allenamento: si
pensa che non abbia trovato un
buon feeling nell’ambiente por-
tovirese, chiedendo addirittura
una cessione in prestito, anche se
secondo i dirigenti rossoverdi,
Turolla fa pienamente parte della
rosa di mister Cleto. Allenamento
svolto in condizioni atmosferiche
al limite, un violento nubifragio
ha rinfrescato un po le gambe
bollenti degli atleti rossoverdi. È
stata giocata anche una buona
partitella di circa 45 minuti che
ha visto in forma molti giocatori,
tra cui Garba (in rete due volte), il
quale sembra aver trovato la via

giusta per il recupero della condi-
zione atletica. Qualche problemi-
no fisico anche per Perazzolo,
uscito anzitempo dal campo di
allenamento causa una botta alla
caviglia. Presente al comunale di
Contarina anche il presidente Li-
no Ponzetto per vedere la sua rosa
al lavoro, cercando anche di capi-
re assieme al mister se serva o
meno un regista a metà campo.
Nel caso il mercato rossoverde si
attivi di nuovo ci sono già pronti
grandi nomi per integrare una
rosa già abbastanza completa. Ul-
tima amichevole mercoledì sera
alle 20.30 al comunale di via Piave
contro il Cavarzere.


