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L’ex attaccante del Costa ha messo a segno 19 reti fra regular season e play off

Il duca Simioli: “Resto a Villanova”
Il bomber: “La Prima me la sono conquistata. Ora voglio giocarla con questa maglia”

Riccardo Pavanello

VILLANOVA DEL
GHEBBO – E’ s t at o
sicuramente uno
dei protagonisti di
questa stagione
della Villanovese.
Al primo anno in
neroverde Andrea
Simioli ha convin-
to tutti con le sue
prestazioni e i suoi
gol, tanto da meri-
tarsi anche il so-
prannome di duca
del Via della Liber-
tà. Emiliano Mari-
ni e la dirigenza lo
avevano scelto la
scorsa estate dopo
averlo visionato
con la maglia del Costa.
Antonio Marini lo aveva
reinventato seconda punta
dopo i primi anni da ester-
no destro. E da seconda
punta Simioli ha reso di
più, segnando tanto con il
Costa e segnando di più

con la maglia della Villa-
novese. Dopo una striscia
incredibile, e dopo essersi
avvicinata anche al primo
posto, la Villanovese stava
per perdere anche i play off
nell’ultimo match con il
Boara. E partiamo proprio

MEMORIAL SANTARATO Verso i quarti

L’Este rifila un rotondo tris all’Adriese
Il Cavarzere risorge e schiaccia il Comacchio

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE –
Al sesto memorial “Danie -
le Santarato” l’Este passa
ai quarti di finale come re-
gina a punteggio pieno con
9 punti. Secondo posto per
l’Adriese che perde lo scon-
tro diretto con i padovani e
rimane ferma a quota 6.
Este e Adriese doveva esse-
re il big match di serata,
invece si rivela una partita
da dimenticare per i grana-
ta che escono sconfitti dal
comunale con un rotondo
3-0. Per la cronaca, Avanzi
appena dentro l’area, pro-
va la conclusione, ma è
bravo Brigato a deviare so-
pra la traversa. Al 6’ Spa -
zian riceve palla dal corner
e davanti a Nordio trova la
via dell’1-0. Raddoppia il
tempo e il risultato: Mi-
gliorini lancia Braggiè che
di sinistro deposita il pallo-
ne nel sacco. Nel secondo
tempo, mister Tinella ef-

fettua subito tutti i cambi,
ma la squadra granata non
riesce a cambiare volto al
match. Capitan Vianello e
compagni contestano con-
tinuamente l’operato del
direttore di gara e all’11’
subiscono il terzo gol: Ber-
tan ne approfitta della pal-
la che scivola dalle mani
dell’estremo difensore e si-
gla il 3-0. Alla mezz’ora

SOFTBALL SERIE A2 Domani a Rovigo il doppio scontro con le Staranzano Stars

Le rossoblù vanno all’attacco della vetta

Calcio giovanile

La Voce .SPORT 

Alcune immagini del big match Este-Adriese

Calcio
Il personaggio

Este – Adriese 3 - 0
Este: Brigato, Fornasiero, Spazian, Meneghello,
Vigato, Migliorini, Bertan, Boscato, Braggiè, Vicariotto,
Meneghin. Entrati nella ripresa: Destro, Salvo,
Mantoan. A disp.: Veronese. All.: Furlan

Adriese: Nordio, Beltrame P., Sponton, Soncin,
Marangon (1’st Scabin), Donà (1’st Ruzza), Visentin M.
(1’st Gorda), Burucov (30’pt Bovolenta), Visentin C.
(1’st Ferro), Vianello, Avanzi (1’st Masala). A disp.:
Siviero. All.: Tinella

Arbitro: Mazzuccato di Adria
Reti: 6’pt Spazian, 12’pt Braggiè, 11’st Bertan
Espulsi: 30’st Bovolenta, Masala, Vianello

Cavarzere – Comacchio 5 - 3
Cavarzere: Moscatiello, Zanettin, Lazzarin, Gasi,
Cavallaro, Ferrari, Borella, Babetto, Boscolo, Neodo,
Mattiazzi. A disp.: Cattin, Parcelj, Violato, Nalin,
Cecconello. All.: Guarnieri

Comacchio: Buzzi S., Cavalieri, Guidi, Brandolini, Di
Munno, Zilio, Giorgi, Zappa, Bellini, Ferroni, Tyahur. A
disp.: Buzzi L.. All.: Cavalieri

Arbitro: Boscolo di Adria
Reti: 21’pt, 3’st, 31’st Ferroni (CO), 25’pt, 22’st, 37’st
Neodo (CA), 34’pt Mattiazzi (CA), 27’st Borella (CA)

da qui con l’inter vista.
Simioli, diciamo che
quella partita in casa
contro il Boara è stata la
svolta della stagione…
“Forse sì, perché stavamo
per perdere i play off pro-
prio sul filo del rasoio. Ar-

rivare al post sea-
son era il nostro
obiettivo e contro
il Boara stavamo
perdendo 2-1 pro-
prio nei minuti
finali. Poi l’arbi -
tro ha concesso
un rigore per noi
per un fallo in
area. Ho segnato,
abbiamo fatto il 2-
2 e siamo andati
ai play off”.
E quello è stato il
tuo 17esimo si-
gillo in campio-
nato. E poi ne hai
fatti altri due
nei play off.
“Devo dire che
non ho mai se-

gnato così tanto. Parlano i
numeri. Però con la squa-
dra, con il gruppo e con il
mister mi sono trovato be-
ne e in tutto ho fatto 19 gol.
Un bel bottino diciamo”.
Ma tu personalmente
credevi di arrivare in Pri-

ma?
“Noi siamo arrivati tran-
quilli alla partita contro il
Badia. Non avevamo nulla
da perdere perché il nostro
obiettivo l’avevamo rag-
giunto. Poi avevamo an-
che mezza squadra fuori
per infortuni e squalifi-
che. La partita è stata dura
ma con un gol siamo riu-
sciti a passare il turno”.
E a vincere con una parti-
ta perfetta a Crespino…
“Dopo aver vinto a Badia ci
siamo detti che era giusto
provarci. Abbiamo messo
la grinta giusta in campo e
non abbiamo avuto paura
di niente. La prestazione è
venuta di conseguenza. E
al terzo turno con il Paese

ad Albignasego è stata l’a-
poteosi”.
Ma dopo un campionato
del genere resti a Villa-
nova? Perché con tutti
quei gol magari qualche
squadra potrebbe anche
informarsi sul tuo con-
t o.
“Devo essere sincero. Il
prossimo anno continuerò
ancora con questa maglia
perché con il gruppo, con
la società e con tutti quanti
mi sono trovato bene fin
dal primo giorno. Ho rag-
giunto questo importante
traguardo con i miei com-
pagni e voglio giocarmi la
Prima categoria, per la pri-
ma volta, dopo averla con-
quistata sul campo”.

l’Adriese rimane in 8 uo-
mini: la reazione scaturita
da un fallo e qualche paro-
la di troppo fa degenerare
la sfida e l’arbitro punisce
l’atteggiamento degli
adriesi. Di qui alla fine, i
giallorossi fanno accade-
mia.
Nell’altra partita di serata,
il Cavarzere risorge nell’ul -
tima apparizione al Comu-

nale e schiaccia per 5-3 il
Comacchio. I ferraresi si
portano in vantaggio al 21’
con Ferroni, ma dopo 4’
Neodo in velocità pareggia
i conti. Lo stesso numero
10’ Al 34’ effettua un pas-
saggio rasoterra per Mat-

tiazzi che sigla il 2-1. Nella
ripresa, al 3’, esce a razzo
Moscatiello su Ferroni che
riesce lo stesso a depositare
nel sacco. Neodo al 22’ tor -
na in gol, mentre 5’ più
tardi serve Borella a centro
area per il 4-2. Negli ultimi

minuti è tripletta persona-
le per Ferroni e Neodo.
Ieri sera il Conselve, già
eliminato, ha alzato ban-
diera bianca e ha lasciato la
vittoria a tavolino alla Co-
digorese che chiude così il
girone con 7 punti.

Non si muove da Villanova Simioli continuerà a gonfiare la rete in maglia neroverde

■ “Dopo aver vinto a Badia,
abbiamo capito che era

giusto provarci fino in fondo”

ROVIGO - Tornate da Bussolengo con un
pareggio che a conti fatti accontenta un po’
tutti, le ragazze di Leonardo Mena e Stefa-
no Cattozzo si preparano ad affrontare la
prova del nove nel doppio incontro in pro-
gramma domani sul nuovo diamante di via
Vittorio Veneto. Alle 11 sarà l’arbitro capo
Igino Perseghetti, coadiuvato sulle basi dal
collega Lino Campesato, a chiamare il play
ball del match più interessante del girone
“A” del campionato di Serie A2 di softball.
Con le Blue Devils, fin’ora sempre sconfit-
te, alla finestra nel rispetto del turno di
riposo, e nonostante il derby tutto scaligero
tra Dynos e Wild Pitch, le attenzioni degli
appassionati e degli addetti ai lavori si

rivolgeranno al diamante rodigino che farà
da teatro alla sfida di vertice tra New Sof-
tball Rovigo e Staranzano Stars.
Le giuliane quest’anno sono ancora imbat-
tute e dovranno recuperare due incontri
con le Dynos Verona ed altrettanti proprio
con le rodigine con le quali quest’a n n o,
causa il maltempo, non hanno ancora gio-
cato nonostante che nel frattempo il cam-
pionato sia già arrivato alla sua terza gior-
nata del girone di ritorno.
Un’affermazione casalinga delle rossoblù
potrebbe dare una svolta ad una stagione
che, per quanto visto fino a questo momen-
to, sembra rispettare i pronostici della vigi-
lia che davano le goriziane favorite per la

qualificazione ai play off.
Organico rimasto sostanzialmente inva-
riato rispetto alla scorsa stagione, integrato
con due nuovi ingressi grazie alle giovanis-
sime Teresa Cernecca, lanciatrice, prima
base ed esterno proveniente dallo Junior
Alpina e Federica Bon (utility proveniente
dal Friul ’81) che, statistiche alla mano,
hanno dato ancora più sostanza ad un
gruppo già di per sé molto compatto. Lea-
der confermatissima della squadra la slove-
na Masa Kusar, esterno centro dalle straor-
dinarie doti atletiche, che anche quest’an -
no sta confermando le ottime prestazioni
evidenziate nella scorsa stagione.
Le rodigine dovranno sfoderare una delle

loro migliori prestazioni per provare a con-
quistare una doppietta davvero importante
per il proseguo della stagione. Domenica le
sorti del campionato passeranno per Rovi-
g o.

Baseball Serie C
Con il campionato di Ibl/Serie A federale
fermo per gli impegni delle squadre nel
Campionato europeo per club, oggi la scena
del baseball polesano sarà tutta per l’Osta -
ria dei Bonfi Serie C Elite con gli uomini di
Previato e Perosa pronti a ripetere, questa
volta in trasferta in terra friulana con i
Dragons, l’exploit ottenuto 15 giorni fa in
casa. Trasferta impegnativa ma quanto
mai alla portate degli “osti”.


