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AMATORI UISP Tre regali della Portotollese spianano la strada ai lagunari

Chioggia, Natale in anticipo
Fabris, Paganin e Donaggio affossano i bassopolesani nel big match

PORTO TOLLE - Natale arri-
va in anticipo per il Chiog-
gia: nel big match dell’otta -
va giornata tre autentici re-
gali difensivi della Portotol-
lese permettono ai campio-
ni provinciali di centrare la
settima vittoria in altrettan-
te partite, grazie a un peren-
torio 3-0 figlio di una supe-
riorità legittimata soprat-
tutto nella seconda parte di
gara.
È infatti un primo tempo
quantomeno incoraggiante
quello dei granata, che rie-
scono a resistere in maniera
sufficientemente convin-
cente alle sortite del temibi-
le trio d’attacco clodiense e
talvolta a ripartire in contro-
piede, pur senza creare peri-
coli evidenti per la porta di-
fesa da D’Angelo. Tra le tan-
te armi di cui dispone il
Chioggia per sbloccare le
partite c’è anche quella dei
calci piazzati: al 4’una puni-
zione diretta di Paganin
chiama Pregnolato a un’im -
pegnativa respinta; mentre
al 22’ il portiere si deve supe-
rare per togliere dalla porta
un pallone che pareva già
destinato al fondo del sacco
dopo il colpo di testa ravvici-
nato di Fabris, sugli sviluppi
di un corner.
Esclusi questi due casi, i pe-
ricoli portati in area dal
Chioggia sono spesso sem-
plici attestati di presenza
che si concretizzano in con-
clusioni imprecise o riman-
date al mittente dai difenso-
ri di casa. La timidezza of-
fensiva della Portotollese si
trasforma progressivamen-
te in palese inconsistenza, e
così nel finale di tempo c’è
ancora spazio per un tentati-
vo del Chioggia, stavolta con
una combinazione Fabris-
Boscolo che porta quest’ulti -

mo a tirare di contro balzo
da fuori area: palla fuori di
poco. Abituata com’è a do-
minare la partita la squadra
di Tiozzo dà l’impressione di
provare una certa frustrazio-
ne al momento di prendere
atto del parziale di 0-0 all’in -
tervallo. Un sentimento su
cui vorrebbe far leva la Por-
totollese per costruire lo
sgambetto nella seconda
parte. Ma i granata non fan-
no i conti con almeno due
fattori: l’impressionante ca-
lo fisico che da lì a poco con-
trassegnerà la loro presta-
zione e l’aggressività quasi
diabolica con cui il Chioggia
persegue l’obiettivo della
vittoria. La deviazione di te-
sta fallita da De Ambrosi do-
po sette minuti della ripresa
– ancora da situazione di cal-
cio d’angolo – è un segnale
abbastanza eloquente del
coefficiente di pericolo che
ogni calcio piazzato porta in
dote. Convinti della forza
delle leggi della probabilità,
gli ospiti ci riprovano e ot-
tengono il vantaggio col se-
sto corner di giornata: la pa-
rabola che Paganin piazza al
centro dell’area è preda del
solito Fabris, che con irriso-
ria facilità inchioda in rete
di testa firmando l’1-0. Priva

di brillantezza sotto il profi-
lo atletico e di lucidità sul
piano psicologico, la Porto-
tollese arranca e dopo una
timida reazione incassa il
colpo del ko. Ci pensa Paga-
nin a insaccare da fuori
area, sfruttando un fatale
errore in disimpegno a cen-
trocampo di De Bei. Il tempo
per tornare in partita non
mancherebbe ai granata,
ma la fortuna decide di non
dare una mano: la punizio-
ne disegnata al 26’ da Ma-
rangon conclude la sua cor-
sa sulla traversa, lasciando
inviolata la porta di D’Ange -
lo. Stanchi e disillusi, i gio-
catori di Bellan finiscono col
concedere anche il terzo gol
al Chioggia, complice una
difesa ancora una volta ina-
deguata sul settimo corner
battuto dai gialloblù. Quel
che resta vale solo per le sta-
tistiche: il Chioggia legitti-
ma ancora una volta la sua
supremazia sul girone E, ap-
prestandosi a una nuova
corsa solitaria in vetta. Alla
Portotollese rimane la delu-
sione per un’altra prova di
maturità fallita in pieno e la
consapevolezza di dover la-
vorare duramente per tenta-
re di colmare il divario visto
al Brunetti.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI La sfida

Cavarzere a valanga
contro il Lauretum

.CALCIO La Voce

AMATORI UISP Sabato il derby con il Pincara

Tutto facile in trasferta per l’Umber tiana
Vanno a segno Bononi, Rocca e Vanin

QUI RAS COMMENDA L’incontro con l’esperta

L’ambiente sportivo e il rapporto genitori-figli
sotto la lente d’ingrandimento di Silvana Perrone

L’o t t ava
giornata

Perentoria vittoria Per i Giovanissimi provinciali del Cavarzere

Gaiba - Umbertiana 0 - 3
Gaiba: Zanella, Claudi, Zesi, Ottoboni, Berveglieri, Fozzato, Puleo (30'pt Arbustini),
Fantinati (27’st Guberti), Carreri (23’st Massellani), Maggio, Di nauta (13’st Culatti).
All.: Jurcan

Umbertiana: Zagatto, Piola, Bononi, Gatti, Corrà, Rizzi (29’st Piroli), Arduin,
Bombonati (27’st Prudenziati), Vanin (23’st Tomassetti), Rocca (15’st Pozzati),
Grazzi. All.: Pasetto

Arbitro: Terrana di Rovigo
Reti: 13'pt Bononi, 35'pt Rocca, 12’st Vanin
Ammoniti: Claudi, Maggio (G), Piola (U)
Note: calci d’angolo: 8-7. Minuti di recupero: 2’pt e 3’st

Portotollese - Chioggia 0 - 3
Portotollese: Pregnolato, Feggi (32’st De Bei F.), Marchesini (32’st Fonsatti),
De Bei G., Mancin, Tessarin, Farabuttin (20’st Marangon M.), Franzoso (23’st
Milani), De Bei E., Trombin F. (1’st Marangon S.) (32’st Bellan)), Selvatico. A
disp.: Trombin D., Crepaldi, Broggio. All.: T. Bellan

Chioggia: D’Angelo, Doria C. (37’st Casette), De Ambrosi, Bonivento (37’st
Sarcinella), Boscolo A., Baldin, Zennaro, Donaggio (33’st Colombo),
Paganin, Boscolo M. (33’st Boscolo K.), Fabris. A disp.: Marziliano, Boscolo
E., Doria A. All.: Tiozzo

Arbitro: Lavezzi di Rovigo
Reti: 9’st Fabris, 19’st Paganin, 31’st Donaggio
Ammoniti: Boscolo A. (C)
Note: pomeriggio soleggiato ma freddo, terreno in discrete condizioni. Angoli:
1-7 per il Chioggia

In forma Roberto Bononi

GAIBA - Sale in cattedra
l'Umbertiana che batte
il Gaiba con un comodo
3-0 nell’ottava giornata
del campionato Uisp. Al
sesto una punizione di
Rocca termina fuori di
poco, al 12' il tiro dalla
distanza di Gatti viene
parato da Zanella. Gli
ospiti passano in van-
taggio al 13’: assist di
Rocca per Bononi che
con un preciso tiro di
piatto trafigge l’estremo
difensore. Reazione
Gaiba, al 21’ una puni-
zione di Ottoboni viene
deviata da Zagatto in
angolo. Ci provano gli
ospiti al 25’, la conclu-
sione di Bononi viene
intercettata da Zanella.
29': azione in area del
Gaiba. tiro di vanin a
botta sicura salva Berve-
glieri a portiere battu-
t o.
Al 32' si assiste a un’a-
zione da manuale del
calcio: Bononi imbecca
Rocca, cross al volo per
Vanin che si coordina

ma il tiro è fuori di poco.
Al 34’ viene atterrato
Rocca, l’arbitro indica il
dischetto e lo stesso at-
taccante realizza.
Nella ripresa clamorosa
palla gol per gli altopo-
lesani: Fantinati a porta
sguarnita conclude in-
credibilmente fuori. Al
52’ i blaugrana calano il
tris: corner di Arduin e
Vanin svetta di testa per
il definitivo 0-3. Pollice
alto per la formazione di
Pasetto che adesso si
prepara al derby contro
il Pincara.

ROVIGO - La Ras Commenda ha iniziato un
percorso formativo con lo staff tecnico e un
analogo percorso indirizzato ai genitori dei
bambini in forza al club. La relatrice è la
dottoressa Silvana Perrone.
Al primo seminario, dal titolo “A quale età
iniziare a fare sport?”, la psicologa della Ras
ha spiegato come le varie tematiche indivi-
duate debbano servire a rendere i genitori
sempre più attenti alle esigenze di crescita dei
propri figli, assecondandone le inclinazioni e
le attitudini e, al tempo stesso, a saper gestire
opportunamente anche le situazioni di diffi-
coltà e disagio che dovessero presentarsi.
Infatti, le questioni affrontate hanno riguar-
dato la pratica dello sport in generale, sia esso
collettivo sia individuale, evidenziando co-
me, nella scelta dell’attività sportiva, sia im-
portante tenere conto dell’età del bambino
stesso e della libertà di scelta dello sport a lui
più avvincente.
La dottoressa Perrone, ha quindi posto l’ac -
cento sul fatto che, nell’età evolutiva, deve
essere il gioco al centro dell’attività sportiva,
affinché favorisca il divertimento, ed abbia
effetti positivi nello sviluppo della personalità
del bambino.
Nell’età evolutiva, quindi, lo sport deve servi-
re come modalità di relazione, evitando di
indurre a comportamenti competitivi, dai
quali potrebbero derivare situazioni di an-
sia.
Un attenzione è stata poi dedicata ai bambini

che hanno difficoltà psichiche o motorie, per
i quali la pratica dello sport va favorita ed
incentivata soprattutto in ambienti che so-
stengano l’integrazione.
Parlando, poi della fascia legata all’età adole-
scenziale, nella quale si verificano, purtrop-
po, alte percentuali di abbandono, è emerso
come risulti fondamentale il ruolo dell’alle -
natore anche in queste scelte da parte dei
ragazzi. Qui, è determinante la sua capacità
di motivatore per mantenere alto l’interesse e
l’e n t u s i a s m o.
Non va comunque sminuito il ruolo del geni-
tore a volte troppo assente a volte troppo
presente, esercitando in entrambi i casi un
effetto non positivo sul figlio. Un ultimo
accenno anche allo sport come prevenzione
dell’obesità e del sovrappeso in età evolutiva.
Il 24% dei bambini italiani risulta in sovrappe-
so mentre il 12% risulta obeso. Dati che do-
vrebbero far riflettere se si pensa che un
bambino obeso è spesso un adulto obeso con il
rischio di contrarre precocemente malattie
cardiovascolari o metaboliche.
Il prossimo appuntamento con la dottoressa
Perrone sarà lunedì 16 assieme ai mister,
quindi, trascorse le festività natalizie, si in-
contrerà nuovamente con le famiglie.
La Ras Commenda considera importanti que-
ste “occasioni di crescita e condivisione - ha
detto il direttore sportivo Nicola Laffusa - che
confida saranno sempre più apprezzate e par-
t e c i p at e ”.

CAVARZERE - I Giovanis-
simi provinciali del Ca-
varzere battono con un
secco 7-1 il Lauretum.
Partono bene gli ospiti
nonostante la giovine età
di alcuni elementi, buon
giro palla che però non
impensierisce Rizzato e
compagni. Pericolo ospi-
te al 10’ che su punizione trovano la
parte alta dell traversa. Reagisce il Ca-
varzere che al 18’ fa centro con Chen
bravo ad inserirsi tra due giocatori lore-
dani e trafiggere Boscolo. Dopo pochi
minuti ancora Chen in rete, lesto a
colpire su cross di Cassetta. Nel secondo
tempo girandola di sostituzioni; è il neo
entrato Codemo che firma la rete del 3-
0, su traversone di Rizzato. Sale in
cattedra Moretto, che nel giro di 15
minuti segna tre gol e porta a sei il
bottino dei cavarzerani. Nel finale setti-

mo gol locale che porta il nome di
Zecchinato, che festeggia il suo rientro
dopo oltre un mese di assenza con un
bel gol da fuori. Allo scadere vengono
premiati gli ospiti con il gol della ban-
diera firmato da El Kalai, lesto a sfrutta-
re un errore della retroguarda cavarze-
rano. Fischio finale e appuntamento a
domenica prossima a Ceregnano. Il re-
cupero vedrà il Cavarzere impegnato
contro il Medio Polesine, alla ricerca di
punti per avvicinarsi ulteriormente alla
ve t t a .

Cavarzere - Lauretum 7 - 1
Cavarzere: Lunardi, Longhin, Cassetta, Rizzato, Alba, MArigo, Paulon,
Chen, Khiari, MAstromtteo. A disp.: Zampaolo, Lorini, Rafi, Tommasin,
Moretto, Codemo, Zecchinato. All.: Bergantin

Lauretum: Boscolo, Rossi, El Kalai, Ruzza, Santin, Franzoso, Gasparini,
Ferrari, Mirto J., Pizzo, Milan. A disp.: Mirto M. Romagnoli, Bonato, Raisa.
All.: Finotti

Reti: 2 Chen (C), Codemo (C), 3 Moretto (C), Zecchinato (C), El Kalai (L)


