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L’EVENTO Il presidente dello Juventus Club Giorgio Birolo ha fatto gli onori di casa

Il popolo bianconero invade Cavarzere
Super festa per celebrare lo scudetto

La Voce .SPORT 
Calcio

La serata

Saguedo - Portotollese 1 - 3
Saguedo: Baron, Brandolese, Magosso, Destro (31’st Calaon), Corà, Mistrin (27’st Tinazzo), Baldoin,
Trivellato, Bergo (25’st Merighi), Senno, Cappellini (1’st Tognolo). A disp.: Furini, Pizzo. All.:
Caramor i

Portotollese: Pregnolato, Feggi, Mancin, Broggio, Fonsatti, De Bei F. (25’st Crepaldi), Farabuttin, De
Bei E., Tessarin, Zerbin, Marangon S. (28’st Trombin). All.: Bellan

Arbitro: Barbato di Rovigo
Assistenti di linea: Terrana e Giagnorio
Reti: 18’pt Marangon (P), 4’st e 10’st Tessarin (P), 40’st Tinazzo (S)
Ammoniti: Fonsatti (P), Tessarin (P), Calaon (S)
Note: pomeriggio mite con cielo coperto, campo in buone condizioni. Angoli: 6 - 6. Prima della gara
osservato un minuto di raccoglimento in ricordo della mamma dell’arbitro Dario Belluco, scomparsa in
settimana

CALCIO UISP Ipotecata la finale grazie all’1-3 con il Saguedo

Portotollese arrembante contro i campioni in carica
Marangon e Tessarin (doppietta) firmano il successo

Buona cucina e ottima compagnia Tutti a tavola venerdì a Cavarzere

Una bella serata Per festeggiare la Vecchia Signora

In posa con le tifose Il presidente Birolo

Monica
C ava l l a r i

C AVAR Z E-
RE - S e r at a
di grande
festa ve-
nerdì sera
a l  r i s t o-
rante Villa
Momi’s di
C ava r z e r e .
Alle 20.30
si sono riu-
niti tutti
gli amanti
della Vec-
c h i a  s i-
gnora del-
lo Juventus
club di Ca-
v a  r  z  e  r  e
presieduto da Giorgio Biro-
l o.
La sala è stata allestita per
l’occasione con bandiere
bianconere appese qua e
là. Dopo un’ottima cena in
compagnia interrotta da
qualche esclamazione co-
me “Forza Juve” o “C’è solo
un capitano” o “Viva Con-
te”, si è proceduto con l’e-
strazione di una lotteria
con numerosissimi premi
messi in palio da tutti gli
sponsor che da sempre son
pronti a sostenere le ini-
ziative del gruppo. Al ter-
mine, il presidente Gior-
gio Birolo ha speso due
parole di ringraziamento:

“Sono già trascorsi 21 anni
insieme. Sono più che sod-
disfatto per come abbiamo

Tanti premi Un momento dell’estrazione della lotteria

PIACENZA D’ADIGE (Padova) - Sem-
bra non conoscere sosta la corsa della
Portotollese: nella semifinale d’an -
data di campionato i granata metto-
no a referto la sesta vittoria esterna
consecutiva, sbancando con un me-
ritato 3-1 il campo del Saguedo cam-
pione in carica.
Pur ampiamente rimaneggiata (13
giocatori disponibili, di cui due por-
tieri) la squadra di mister Bellan ha
mostrato solidità, qualità e cinismo,
mettendo una seria ipoteca sul pas-
saggio del turno. Lo schieramento
super offensivo della Portotollese
con Tessarin e Flavio De Bei larghi
sulle fasce mette subito in appren-
sione la difesa di casa: dopo appena
due minuti la perfetta sponda di
Zerbin mette in porta De Bei che però
calcia alto da posizione favorevole.
Sul fronte opposto il trio d’at t a c c o
biancazzurro sbaglia spesso l’ultimo
passaggio e così il Saguedo finisce
con affidarsi alle cannonate dalla

lunga distanza di Trivellato:
tra i pali Pregnolato si dimo-
stra sicuro, deviando le con-
clusioni del centrocampista.
Al 18’ il primo segnale che
Elvis, nella fattispecie se di
cognome fa Tessarin, è anco-
ra vivo e sa farsi notare anche
senza ciuffo e chitarra: acce-
lerazione a sinistra fino a fon-
do campo e pallone a rimor-
chio su cui arriva per primo
Marangon, sinistro rasoterra
e vantaggio. Per il 40enne at-
taccante è il quattordicesimo
gol stagionale. I ragazzi di
mister Caramori non ci stan-
no e alzano la pressione, ma
gli spazi sono stretti e le idee non
proprio brillanti.
Tuttavia al 30’ i padroni di casa han-
no un’occasione d’oro con Cappellini
che si presenta da solo davanti a
Pregnolato ma calcia debolmente,
permettendo al portiere di bloccare il

pallone. L’attaccante è destinato a
lasciare il posto a Tognolo in avvio di
ripresa, ma il protagonista di gior-
nata è un altro, ovvero il già citato
Tessarin che si scopre terminale of-
fensivo ideale per i granata. In dieci
minuti il giovane attaccante di scuo-

la Delta infila una straordinaria
doppietta: prima con un destro pre-
ciso da fuori area, poi con un appog-
gio da corta distanza su generoso
assist di Zerbin. 3-0 e Saguedo in
ginocchio. Archiviati i dieci minuti
di sbandamento i biancazzurri si
riversano in avanti per accorciare le
distanze: al 21’ Bergo costringe Pre-
gnolato alla parata in tuffo, due mi-
nuti più tardi l’estremo difensore
deve intervenire in uscita bassa su
un intelligente inserimento di Bal-
doin sul filo del fuorigioco. Caramori
e Bellan giocano le carte disponibili
dalle due panchine e per poco l’alle -
natore granata non pesca il jolly

quando al 29’ vede Trombin, portiere
schierato in attacco, fallire una co-
moda deviazione in area piccola su
un cross del solito Tessarin. È però
Enrico De Bei ad avere la possibilità
del colpo del ko: l’assist di Zerbin è
perfetto, ma il numero dieci calcia
addosso a Baron. Ce ne è abbastanza
per l’applicazione della legge del gol:
al 40’ Tinazzo sfrutta bene un calcio
di punizione dal limite per infilare
Pregnolato e tenere vive le possibilità
di qualificazione del Saguedo. Saba-
to prossimo il secondo atto della sfi-
da per determinare chi giocherà la
finale allo stadio Gabrielli di Rovi-
g o.

Piccola tifosa La bianconera Giulia nella
foto con il presidente Giorgio Birolo Fede juventina Il gruppo di collaboratori che segue le sorti del club

“Forza Juve!” Due simpatizzanti bianconeri

vissuto tutti questi anni.
Siamo sempre tantissimi e
speriamo di continuare a

crescere. L’importante è
essere qui tutti insieme
questa sera e vi ringrazio
per come avete reso specia-
le la festa. Al ventunesimo
anniversario del nostro
club ricorre il trentunesi-
mo scudetto così abbiamo

un motivo in più per fe-
steggiare. Sicuramente di-
menticherò qualcosa, gra-
zie di nuovo a tutti e un
arrivederci al prossimo ap-
puntamento. Forza Juven-
tus”.
Un brindisi e il taglio della

torta con la dicitura 31 sul
campo accompagnato da
uno scrosciante applauso
per la squadra di Conte ha
chiuso l’evento. Infine, a
tutte le signore presenti è
stato consegnato un fiore
per ricordare la serata.

I n d i avo l a t o Il talentuoso Elvis Tessarin
dopo lo 0-2 della Portotollese

Arriva la torta Grande festa per celebrare lo scudetto della Juventus


