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JUNIORES I giallorossi e i granata puniscono il Cavarzere e il Comacchio

Este e Adriese dettano legge
Le due squadre si qualificano a braccetto ai quarti di finale di Ariano

Sestina vincente I giallorossi dell’Este (foto di Monica Cavallari)

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

La giornata con l’Abbazia

Grande festa il 22 giugno
per il primo anno di vita

ALLIEVI Tutto pronto a Scardovari

Padova, Cittadella e Giacomense ospiti
alla settima edizione del “Moreno De Bei”

Il memorial
“S a n t a ra t o ”

Este - Cavarzere 6 - 2
Este: Veronese, Bertan, VIcariotto, Meneghello, Vigato, Fornasiero, Salvo, Bos c a t o,
Migliorini, Favaro, Braggie. A disp.: Destro, Busso, Brigato. All.: Furlan

Cavarzere: Cattin, Zanettin, Lazzarin, Gazi, Babetto, Parcelj, Borella, Moscatiello
(1’st Ferrari), Gibin, Neodo, Mattiazzi. All.: Guarnieri

Arbitro: Byloos di Adria
Reti: 3’pt Favaro (E), 9’pt Boscarato (E), 14’pt Neodo (C), 27’pt Borella (C), 28’pt
Migliorini (E), 15’st Busso (E), 19’st Salvo (E), 23’st Bertan (E)

Comacchio - Adriese 0 - 5
Comacchio Lidi: Buzzi S., Cavalieri E., Di Munno, Brandolini, Cavalieri M.,
Gramolelli, Venturi, Zappa, Ferroni, Miano, Tyaur. A disp.: Guidi, Bellini,
Giorgi, Zilio, Buzzi L. All.: Cavalieri

Adriese: Siviero, Beltrame P., Sponton, Soncin, Ruzza (21’st Burucov),
Gorda (16’st Visentin C.), Masala (13’st Donà), Bovolenta (18’st Visentin M.),
Ferro (11’st Marangon), Vianello, Scabin (14’st Avanzi). All.: Tinella

Arbitro: Soncin di Adria
Reti: 3’pt, 9’pt Bovolenta (A), 11’pt, 9’st Scabin (A), 10’st Ruzza (A)

Ko pesante La formazione del Cavarzere

Rimangono a secco I ferraresi del Comacchio Roboante vittoria I ragazzi dell’Adriese

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE -
Nella seconda giornata del
girone C del sesto memorial
“Daniele Santarato” orga -
nizzato dall’Arianese con il
patrocinio del Comune,
Este e Adriese sono scese in
campo a dettare legge con
Cavarzere e Comacchio Li-
di.
Nel primo match di serata
partono forte i padovani e al
3’ si portano in vantaggio
con una punizione dal limi-
te dell’area Favaro. Al 9’
raddoppia Boscato con un
gran tiro da fuori area. Arri-
va la reazione del Cavarzere
con il suo pezzo forte Neodo

che si impossessa del pallo-
ne, si avventa lungo la fa-
scia e accorcia le distanze.
Scocca il 27’ e pareggia Bo-
rella con una parabola dai
20 metri che spiazza il por-
tiere per il 2-2. Risponde un
giro di lancette più tardi
con Migliorini per il 3-2. Nel
secondo tempo dilagano i
giallorossi e chiudono il
match per 6-2 a loro favore
grazie alle reti di Busso, Sal-
vo e Bertan.
Seconda partita Nell’altra
sfida pokerissimo granata
dei ragazzi di Tinella che
non si pongono ostacoli e
sottomettono gli avversari
per tutta la durata della
partita. Dopo soli 3’ dal fi-

schio di inizio, si mette su-
bito in luce Bovolenta con
una punizione dai 20 metri
che coglie impreparato l’e-
stremo difensore. Passa un
minuto e Gramolelli atterra
in area Vianello, l’arbitro
non esita un secondo a de-
cretare il calcio piazzato. Lo
stesso numero si presenta
sul dischetto, ma il suo cuc-
chiaio viene abilmente pa-
rato da Buzzi. Scocca il 9’
quando è di nuovo Bovolen-
ta a portare il risultato sul 2-
0 con un diagonale da posi-
zione defilata sulla sini-
stra. Dopo 2’, gli adriesi
raggiungono il 3-0 con Sca-
bin che finalizza in rete con
un tiro centrale il cross di

Masala. Le occasioni conti-
nuano per l’Adriese, ma il
primo tempo termina sul 3-
0. Al 9’ della ripresa Scabin
in area non perde tempo e si
crea lo spazio giusto per de-
posita di nuovo nel sacco.
Chiude le marcature Ruzza
al 10’. L’Adriese tiene il rit-
mo e impone il gioco, ma
non riesce più a concretiz-
zare e finisce la partita 5-0.
L’Adriese e l’Este si son già
qualificati ai quarti di fina-
le e giovedì prossimo si con-
tenderanno il primo posto
del girone. Comacchio e Ca-
varzere, già eliminati, si af-
fronteranno invece, per
uscire almeno con un sorri-
so dal comunale.

Una domenica all’insegna del calcio giovanile Foto di gruppo di una precedente
edizione con i volontari del torneo “Moreno De Bei”

Consuelo Angioni

BADIA POLESINE - L’Abbazia compie
un anno. E lo celebra, con una festa di
compleanno in grande stile aperta a
tutti, il 22 giugno agli impianti sportivi
di via Martiri di Villamarzana. Un
anno “pieno di sacrifici, perché siamo
partiti da zero, dalle ceneri della vec-
chia società. E adesso siamo contenti e
s od d i sf att i ”, spiega il presidente Cestaro.
L’Abbazia è infatti nata dalla (buona) volontà
di un gruppo di genitori. Grazie alla conven-
zione stipulata con il Comune, la società è
riuscita a realizzarsi e a diventare solida. Nella
giornata del 22, si festeggerà non solo l’anno
appena chiuso ma anche quello che sta per
aprirsi. E che, assicura Cestaro, prometterà
bene.
La festa di compleanno inizierà già dalle 10,
con il raduno dei motociclisti presso gli im-
pianti sportivi e iscrizione delle moto: invitati
d’eccezione sono infatti gli stuntman di
Mr.Axx, famosa scuola toscana per stuntman
che animeranno lo spettacolo della giornata,
presentandosi già dalle 11.30. Dalle 13 sarà
anche aperto lo stand gastronomico, con riso
alla veneta e carne alla griglia per tutto il

giorno, cena compresa. Alle 15 invece l’inizio
degli spettacoli: dagli schermi televisivi in-
stallati per l’occasione sarà visibile lo show
acrobatico con quad, macchine, moto e uomo
torcia. A seguire è previsto anche un tour
guidato di Badia con la premiazione delle
moto e dei partecipanti. Alle 19, spazio all’at -
tività calcistica con la presentazione del setto-
re giovanile dell’Abbazia; anche l’Ad Basket
Badia 1978 parteciperà alla giornata festeg-
giando la chiusura dell’anno sportivo. Nella
serata, tanta musica e spettacoli: a comincia-
re dalla musica country dei dj di Radio Rcs e
dall’esibizione del corpo di ballo Nadiraat,
seguito dal concerto alle 22 degli Rcl. A chiude-
re in bellezza la giornata sarà l’estrazione dei
premi della lotteria: in palio una bellissima
Harley Davidson.

Talenti in erba I Pulcini dell’Abbazia allenati dal tecnico
Fabio Magri qui nella foto al recente torneo di Villanova

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Tutto
pronto per la settima edizione del
memorial “Moreno De Bei” a Scardo-
vari. Domani sarà una giornata inte-
ramente dedicata al calcio giovanile,
grazie al lavoro svolto dalle società
Scardovari e Porto Tolle 2010. La com-
petizione vede protagoniste quattro
squadre di Allievi (classe 1997). Al
mattino sono previste le semifinali:
Scardovari-Padova e Cittadella-Gia-
comense. Al pomeriggio alle 15 spa-
zio all’incontro tra i Pulcini. Dalle 16,

la finale di consolazione terzo quarto
posto e a seguire la finalissima per la
prima e la seconda posizione. A de-
gna conclusione della kermesse, l’in -
contro tra vecchie glorie che diverti-
ranno i presenti. Una bella domenica
per ricordare l’amico compianto Mo-
reno De Bei, indimenticato calciatore
e uomo di sport polesano. Il gruppo
“Amici di Moreno” ringrazia fin da
subito i numerosi sponsor che so-
stengono l’evento calcistico.

Ale. Ga.


