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SECONDO TURNO Gara vivace coi vicentini: la spuntano i biancoverdi

Rientra Dervishi ed è subito decisivo
L’Altopolesine batte il Tezze: il bomber firma il 3-2 nel finale

Marco Bellinello

CASTELMASSA - L’Altopole -
sine vince al Veneziani col
Calcio Tezze e fa un passo in
avanti verso la qualificazio-
ne alla fase finale di coppa
Ve n e t o.
Bella partita, ricca di colpi
di scena, e decisa all’ultimo
dal solito Dervishi, rientra-
to a gara in corso. Comin-
ciano meglio i vincentini,
che dopo 12 minuti trovano
il gol del momentaneo van-
taggio con Zaverseniuc.
L’Altopolesine risponde con
un paio di occasioni manca-
te da Pederielli e solo allo
scadere del primo tempo
trova il pari, grazie al preci-
so rasoterra di Finessi.
A inizio ripresa sono i bian-
coverdi di Cestari a partire
col piede giusto: al 5’ a r r i va ,
con la complicità del portie-
re ospite, il 2-1 di Rambaldi.
Sembra incanalarsi su que-
sto risultato il match, ma a
10’ dalla fine il Tezze parte
in contropiede da un corner
biancoverde e con il pallo-
netto di Dalmaso centra il 2-

.CALCIO La Voce

UISP 3-1 per la squadra di Soncin

Il Porto Viro fa bottino pieno
sull’ostico terreno del Corbola

Coppa Veneto
Prima categoria

I POLESANI NEL PALLONE Tempi duri per i giocatori nostrani fuori provincia

In campo solo Castellan e Piccolo

GIOVANILE La Marzana annovera bambini da tutto il mondo

A Granzette sport, impegno sociale e integrazione si mescolano
50 ragazzi da quattro continenti condividono la stessa passione

Altopolesine - Tezze 3 - 2
Altopolesine: Biancardi, Marastoni, Duffini (20’st Corradi), Di Gati (6’st Zaghini),
Scagliarini, Lodi, Rambaldi (31’st Ferrari), Marzola (26’st Marconi), Pederielli
(26’st Dervishi), Finessi, Lanza. A disp.: Ferrarese. All. Cestari

Calcio Tezze: Armelli, Castagnaro (15’st Strobe), Fracasso, Callegari, Pizzolato,
Masiero, Zaverseniuc (1’st Piccoli), Castaman, Bertoldi (1’st Dalmaso), Centomo,
Bevilacqua (25’st Cazzola). A disp.: Rosario. All. Piacentini

Arbitro: Kumara di Verona
Reti: 12’pt Zaverseniuc (T); 46’pt Finessi (A); 5’st Rambaldi (A); 35’st Dalmaso
(T); 42’st Dervishi (A)

Ammoniti: Masiero (T)

Bertipaglia apre le marcature, pari nel recupero: 1 - 1

Il Cavarzere si fa raggiungere a Teolo
Il punto non basta: veneziani eliminati

Teolo - Cavarzere 1 - 1
Teolo: Berion, Bernardi (15’ st Bregolin), Vedovato, Ceron, Fior, Boni, Mason (38’ st Sarti), Baldin (16’ st Zolpi),
Azzalin, Notolini, Surowiec (25’ st Vanotti). A disp.: Sgualdo, Romanato, Momolo. All.: Bertocco

Cavarzere: Ferrari, Dainese, Marchesini, Biondi, Aroni, Vignato (40’ st Vascon), De Montis A., Biliero, De Montis M.
(10’ st Bertipaglia), Biasin (10’ st Bergantin), Stivanello (15’ st Martino). A disp.: Magagnato, Veronese. All.: Pianta

Arbitro: Grando di Conegliano
Reti: Bertipaglia (C) 12’ st, Vedovato (T) 49’ st
Ammoniti: Vedovato (T); Aroni e Biliero (C)
Espulsi: 33’ pt Notolini (T)
Angoli: 6 - 1 per il Teolo

Rientra e segna Erion Dervishi

L’attaccante di San Bellino all’Este Michele Agostini.

Guendalina Ferro

CORBOLA – Nella quarta giornata di campionato, gli
amatori calcio Porto Viro vincono in trasferta sul Corbola
per 3 reti a 1. Nel campo di Corbola, la squadra ospite,
grazie all’azione di Egourramen M., è riuscita a segnare
il gol del vantaggio alla fine del primo tempo.
A inizio ripresa, gli amatori calcio Porto Viro, sono
riusciti a impostare il proprio gioco e grazie alla determi-
nazione di Giatti, e si è infilata nella rete degli avversari,
il secondo pallone.
Non è stato da meno Hassan Egourramen, che si è
riconfermato in un rigore trasformatosi nel gol decisivo
della partita. La squadra locale, dopo aver subito l’at t a c c o
decisivo degli avversari , ha trovato uno svincolo a pochi
minuti dal termine piazzando un gol su azione di
Lafsani. La partita, arbitrata da Antonello Tommasi, che
ha assegnato tre ammonizioni per il Porto Viro e una per
la squadra del Corbola.
Queste le formazioni in campo. Per il Csm Corbola:
Formaggio, Rossi, Carlini, Mirimin, Bergamini, Bovo-
lenta, Crepaldi, Luigi, Vicentini, Lafsani, Taschini,
Bruscaglini, Franzon, Greco, Barbujani, Uccellatori. Al-
lenatore Sivieri. Questa la formazione degli amatori
calcio Porto Viro: Soncin, Civiero, Doni, Grandi, Azzalin,
Bardella, Sarto, Mariotto, Paganin, Giatti, Egourramen
H., Boscolo, Finotello, Egourramen M. Allenatore Son-
cin.

TEOLO (Padova) - Il Cavarzere si fa
raggiungere allo scadere a Teolo. Ma il
successo del Saccolongo a Carpanedo
condanna il Cavarzere ad uscire dalla
Coppa Veneto.
Nella prima frazione poche azioni de-
gne di nota. Nei primi minuti si fa
vedere Biasin per il Cavarzere che coglie
la traversa. Poi, la partita si sviluppa
soprattutto in mezzo al campo.
Al 33’ viene espulso Notolini per fallo di
reazione. A questo punto il Cavarzere

ha le redini del gioco.
Nella ripresa cambi decisivi: Bertipa-
glia, al 12’, fulmina Berion con un tiro
da fuori area. Il Cavarzere è in vantag-
gio. I veneziani però commettono l’er -
rore di abbassare il baricentro, lascian-
do spazio ai locali. Il pareggio in pieno
recupero, al 49’, con un tiro della dispe-
razione di Vedovato, complice il portie-
re Ferrari. E’ 1 - 1 e il Cavarzere esce di
scena.

Si. Bo.

Sandro Partesani

ROVIGO - La pattuglia dei polesani in
trasferta questa settimana si arricchisce di
altri effettivi. Il Venezia di Gaia Girri, Serie
A femminile, ha riposato per l’impegno
della nazionale maggiore a Treviso, Dejan
Danza sta lentamente recuperando dal-
l’infortunio che lo blocca da inizio stagio-
ne, iniziamo la carrellata con Alessandro
Castellan, difensore di Bagnolo di Po che
quest’anno è accasato al Celano Olimpia,
Seconda divisione.
Gli abruzzesi hanno pareggiato a reti in-
violate con la Carrarese, fino a domenica
scorsa al vertice della classifica, conqui-
stando l’ottavo punto che li ha portati alla
dodicesima posizione nella graduatoria

generale.
Il nostro Castellan ha giocato dal primo
minuto ed è stato sostituito al 26’ del
secondo tempo da Visciglia. Il giocatore è
reduce da un infortunio patito in prepara-
zione e sta iniziando a riconquistarsi un
posto da titolare nel prestigioso campiona-
to semiprofessionistico.
Scendiamo di una categoria e apriamo la
ricca parentesi dedicata alla Serie D con
Michele Agostini. L’attaccante di San Bel-
lino è rimasto al palo ma nonostante
l’illustre assenza i compagni di squadra
hanno conquistato un pareggio che a fine
gara è andato un po’ stretto ai padovani;
l’Este adesso ha otto punti e condivide
l’undicesima posizione in classifica insie-
me a Belluno e Kras Repen. La risalita è

c o m i n c i at a .
Il Pizzighettone di Michele Piccolo ha pa-
reggiato in casa 1 - 1 con il Camaiore. La
squadra cremonese rimane a un punto
dalla zona play off, il polesano è stato tra i
protagonisti della gara disputando una
buona partita. Piccolo, nonostante que-
sto, è stato ancora sostituito all’11’ del
secondo tempo da Piacentini. Il bottino
personale dell’attaccante di Castelgugliel-
mo è fermo a quota due ma sicuramente
l’attaccante cercherà di rimpinguarlo nel
giro di qualche settimana.
Chiudiamo il capitolo Serie D con due
nuove entrate. Il Legnago Salus può conta-
re sull’apporto di due atleti targati Rovigo:
Davide Bersan, portiere di Sariano, e Ric-
cardo Pigaiani, centrocampista d’at t a c c o

di Giacciano con Baruchella. Vincente in
trasferta a Castelnuovo per due a uno, il
Legnago si attesta al 9° posto in classifica
coabitazione con il Trento: 11 punti all’atti -
vo. Bersan e Pigaiani in questo periodo
sono alla finestra, in attesa di periodi
decisamente più fortunati o, chissà, di un
ritorno a breve nella nostra provincia.

GRANZETTE (Rovigo) - Integrare vuol
dire rispettare l’altro, imparare a co-
noscerlo, provare piacere nel condivi-
dere un’attività insieme. Il calcio è
divertimento ma anche veicolo di cre-
scita, formazione e cultura. La poten-
za dello sport e del calcio può generare
accoglienza, superando i pregiudizi e
gli odi razziali.
L’attività del calcio di base con bambi-
ni e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 12
anni che corrono e giocano con il
pallone imparando le prime regole o
perfezionando tecniche e geometrie
del rettangolo verde può così diventa-
re occasione di incontro tra etnie di-
verse e una chance per l’integrazione
culturale.
Questo succede a Granzette dove sport
e impegno sociale si mescolano e pro-
ducono risultati concreti rappresenta-
ti dal gruppo di oltre 50 ragazzi, sud-
divisi nelle categorie piccoli amici,
pulcini ed esordienti che vivacizzano
il settore giovanile con una moltitudi-
ne di etnie, di colori, di culture. Africa
(Nigeria e Marocco), Asia (Cina), Eu-
ropa (Italia, Polonia, Romania, Alba-

nia) America (Santo Domingo, Cuba),
quattro continenti rappresentati nel
rettangolo verde sotto l’argine dell’A-
dige che sorridono, giocano, si diver-
tono, si arrabbiano, tutti animati da
una unica comune passione: il pallo-
ne.
Il settore di base del calcio si può
rappresentare anche così, non pen-
sando ai risultati, alle classifiche, alla
media gol o ai provini a tutti i costi.
A un mese dall’avvio delle attività
sportive per la stagione 2010 – 2011 la

Marzana rappresenta una realtà nel
quartiere e nelle frazioni limitrofe, un
punto di riferimento per bambini e
ragazzi che vogliono stare insieme
divertendosi, anche nel dopo partita
con l’iniziativa “Fair play merende in
campo” che a Granzette è ormai una
consolidata abitudine che conclude i
pomeriggi del sabato casalingo.
L’integrazione culturale passa anche
dai campi di calcio di Granzette con
semplici gesti che uniscono… un
mondo intero.

Foto di gruppo l’Asd “Internazionale” Polisportiva Marzana Granzette

2. Non è finita qui: a tre
minuti dalla fine ci pensa il
bomber Erion Dervishi, ap-
pena rientrato da un infor-
tunio, a siglare il 3-2 defini-
tivo, insaccando su calcio

d’a n g o l o.
Il match decisivo per l’Alto -
polesine, ora con 4 punti nel
girone B, si giocherà fra due
settimane, il 10 novembre,
in casa contro la Provese.

In gol Paolo Rambaldi


