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COPPA VENETO La formazione di Conti archivia la pratica Papozze

Union Vis, il tris è servito
Gli altopolesani staccano il pass grazie a Zaghi, Freddi e Vertuani

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - L’Union Vis supera
senza troppi patemi il Papoz-
ze per 3-0 e vola al turno suc-
cessivo di coppa Veneto. Bel
successo per il team di Conti,
gialloneri un po’ opachi. Il
primo gol nasce da un’errore
della difesa del Papozze, il
centrocampista Zaghi ne ap-
profitta e trafigge l’estremo
difensore Ferrarese. Primo
tempo maschio e combattu-
to, con diverse entrate al limi-
te del regolamento, con l’U-
nion Vis intenzionata a “ven -
dicare” la sconfitta patita al-
l’esordio in campionato.
L’unica occasione per i padro-
ni di casa capita al 17’: conclu-
sione perfetta del laterale Mo-
rato e altrettanto bella devia-
zione del numero uno Bersan
che leva il pallone dall’incro -
cio dei pali. Si va al riposo con
gli ospiti in vantaggio sullo 0-
1 e i ragazzi di Mantoan quasi
mai in grado di impensierire
l’attenta retroguardia presie-
duta da Pancaldi e Camalori.
Nella seconda frazione, al 14’
Vertuani tutto solo davanti a
Ferrarese si fa ipnotizzare dal
numero uno. Al 22’ ci prova

ancora Morato, ma il suo tiro
non inquadra lo specchio del-
la porta. L’Union Vis raddop-
pia al 35’ grazie a Freddi, abile
a superare il portiere Ferrare-
se in uscita e ad appoggiare in

rete. La banda Conti chiude
definitivamente i conti con il
laterale Vertuani, che in area
piccola sfrutta una ribattuta
corta della difesa e sigla lo 0-
3.

COPPA VENETO Toffalin segna su punizione

Canalbianco esce di scena
Gioisce solo il Castelbaldo

La Voce .CALCIO 

COPPA VENETO Finisce 0-6

Goleada del Crespino Gv
che asfalta il Medio Polesine

COPPA VENETO Cavallini sbaglia un rigore

Niente da fare per il Boara Polesine
Il Bagnoli supera i rossoblù: 3-1

CEREGNANO - Il Crespino Guarda Veneta fa sul serio e
sbanca “La Marcona” in Coppa Veneto, asfaltando con
un clamoroso 0-6 il Medio Polesine. Ottima prova dei
giallorossi, padroni di casa da rivedere. Protagonisti
assoluti l’attaccante ferrarese Polelli e Giannone, con
una doppietta a testa. Nella prima frazione, Zen e Polelli
sfruttano due regali confezionati dalla difesa, si inseri-
scono e senza troppi problemi battono Ferrari N. Al
rientro, dopo l’intervallo, tris lampo del solito inarresta-
bile Polelli, il quale scappa in contropiede e fa secco il
portiere. Arrotondano Crepaldi e Giannone. Il Crespino
Guarda Veneta passa il turno, la corsa del Medio
Polesine in Coppa è invece giunta mestamente ai titoli
di coda.

Prima
categoria

Medio Polesine - Crespino Gv 0 - 6
Medio Polesine: Ferrari N., Ferrante, Pravato (1’st Ferrari M.), Rossetto, Tescaro,
Sacchetto, Bonon (1’st Pizzo), Casazza, Fusetti (15’st Barella), Astolfi (15’st
Brunello), Libralon. A disp.: Menon, Bellettato, Desiderati. All.: Tamascelli

Crespino Guarda Veneta: Cherubin, Andriotto, Trentini, Graham Bell, Puozzo
(42’pt Bondesan), Rizzo (10’st Monzo), Zen, Favaro, Polelli (5’st Crepaldi),
Chiarion, Giannone. A disp.: Tomasi, Rossi. All.: Fabbri

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 11’pt Zen, 18’pt e 1’st Polelli, 9’st Crepaldi, 30’st e 40’st Giannone
Ammonito: Bonon (M)

Bagnoli - Boara Polesine 3 - 1
Bagnoli: Bellucco, Zanellato (15'st Drago), Lazzarin, Rasi, Verrato, Fumian, Renesto (1'st Munaro),
Roggiero, Zilio (9'st Naliato), Carnio, Zampieri (31'st Pometto). A disp.: Vigato, Zambolin, Ulaj. All.:
Cominato

Boara Polesine: Brondin, Ivan, Curzio, Tegani, Finardi, Libralon, Zanaga E. (7'st Tiberto), Raminella,
Aguiari, Zanaga S., Cavallini. A disp.: Pulin, Aggio, Aretusini. All.: Zanaga G.

Arbitro: Scarcello di Padova
Reti: 18'pt Zilio (B), 7'st, 39'st Munaro (B), 30'st Raminella (BP)
Ammoniti: Verrato, Carnio, Zampieri, Naliato (B), Finardi (BP)
Espulsi: 10'st Fumian (B) per fallo di mano
Note: Al 10'st Cavallini (BP) ha sbagliato un rigore.

Papozze - Union Vis 0 - 3
Papozze: Ferrarese, Azzalin, Cerasari, Morato, Biondi, Ballarin, Moretto
(10’st Patkovic), Siviero (1’st Michelotto), Finotti, Masala, Perazzolo (28’st
Buttini). A disp.: Marin, All.: Mantoan

Union Vis: Bersan, Franchi, Fiore, Bonfante (3’st Mistretta), Camalori,
Pancaldi, Vertuani, Zaghi, D’Elia (36’st Trambaiolo), Fratti (14’st Freddi),
Trambaiolo (40’st Pasello). A disp.: Corà, Guzzon, Prando. All.: Conti

Arbitro: Fiorentin di Padova
Reti: 10’pt Zaghi, 35‘st Freddi, 43’st Vertuani
Ammoniti: Cerasari, Biondi, (P), Bonfante, Pancaldi, Vertuani, Zaghi (U)

Canalbianco - Castelbaldo Masi 1 - 3
Canalbianco: Guidetti, Tafuri , Grillanda, Zagato (12’st Angeloni), Pozzato, Pellegrino, Junior, Turri, Villa, Toffalin
(13’st Sartori) Padovani. A disp: Turcato, Galasso, Pigozzo, Fasko. All.: Saterr i

Castelbaldo Masi: Casella, Rosante (25’pt Tavian), Crema, Toninello, Raimondo, Bernardinello De.,
Bernardinello Da., Fozzato, Iannone (4’st Buson), Pernechele (32’st Doralice), Dovigo (10’st Balsamo). A disp.:
Bazzani, Dian, Tognetti, All.: Gambin

Arbitro: Vignato di Este
Reti: 10’pt Bernardinello Da. (CM), 43’pt Toffanin (C), 3’st Fozzato (CM), 45’st Balsamo (CB)
Ammoniti: Tafuri (C), Tavian (CM), Crema (CM)

Sblocca il match Davide Zaghi (a sinistra) centrocampista Union Vis

PANCHINE BOLLENTI Salta il mister, in panchina si rivede il ds Guarnieri

Cavarzere, benservito a Giudizio
Marco Bellinello

CAVARZERE - Una vittoria alla
prima giornata, poi due pesan-
ti sconfitte e due pareggi un po'
stretti. Si conclude dopo appe-
na cinque turni di campionato
l'esperienza di Vitaliano Giudi-
zio sulla panchina del Cavarze-
re: ieri la società veneziana ha
sollevato dall'incarico il tecnico
chiamato in estate a guidare
una squadra in larga parte rin-
n o vat a .
Non è ancora chiaro cosa abbia

spinto la società ad esonerare il
tecnico che negli ultimi anni
aveva svolto il ruolo di prepara-
tore dei portieri, prima di esse-
re chiamato al timone della
prima squadra. Giudizio ha in-
fatti tenuto regolarmente l'alle-
namento di martedì sera e nes-
suno, nella squadra, si aspetta-
va tale provvedimento. Il pareg-
gio per 1-1 ottenuto domenica
contro il Maserà aveva dato ad
alcuni il segnale che la forma-
zione veneziana fosse sulla via
della risalita.

Probabilmente alla mancanza
dei risultati attesi, si è aggiunta
la sfiducia della dirigenza. Ine-
vitabile, quindi, la scelta di
cambiare guida e dare una scos-
sa all'ambiente. Non si sa anco-
ra a chi verrà affidata la panchi-
na del Di Rorai per il prosieguo
della stagione. La società si è
riservata alcuni giorni di tempo
per decidere e, nel frattempo, a
tenere gli allenamenti e a pre-
parare il delicato derby in casa
della Tagliolese, sarà il diretto-
re sportivo Marco Guarnieri,

non nuovo a questo tipo di
soluzioni temporanee. La no-
mina del nuovo allenatore do-
vrebbe arrivare solo dopo il
match di Taglio di Po: una gara
molto importante, in cui Trom-
bin e compagni andranno a
caccia di un risultato che can-
celli la partenza sottotono, con-
tro una squadra rinfrancata
dalla vittoria di domenica scor-
sa in casa della Fiessese.
Quella di Giudizio è la seconda
panchina a saltare in questa
stagione. La prima, appena

due giorni fa, sempre in Prima
categoria, a Boara Pisani. Do-
ve, guarda caso, il tecnico
uscente Chiarion aveva colle-
zionato gli stessi punti del Ca-
varzere (5).

La sua avventura finisce qui Vitaliano
Giudizio, ex mister del Cavarzere

VILLAMARZANA - Il Canalbianco esce
di scena nel secondo turno di coppa
Veneto, sconfitto 3-1 dai padovani del
Castelbaldo Masi. Più propositivi gli
ospiti nel corso della partita che sbloc-
cano il risultato già al 10' con Bernar-
dinello. Il Canalbianco pareggia con
una punizione di Toffalin prima dello
scadere dei 45'. Nella ripresa al 3' il
Castelbaldo raddoppia con Fozzato,

per chiudere definitivamente i conti
allo scadere con il neo entrato Balsa-
mo. Ora i ragazzi di Saterri si concen-
treranno sul campionato di Seconda
categoria, mentre il Castelbaldo ap-
proderà ai sedicesimi di coppa Veneto
con l’intenzione di giocarsi altre chan-
ces in questa competizione regiona-
le.

Gab. Cas.

RUGBY SERIE A

Grande colpo Badia:
arriva il neozelandese

mediano di mischia Hall

Andrea Nalio

BADIA POLESINE - Sensazionale col-
po di mercato della Zhermack Badia,
che da Bay of Plenty ingaggia il
giovane mediano di mischia Josh
Hall. Nato a Rotorua nel 1989, 178 cm
per 88 kg, il talentuoso numero nove
neozelandese raggiungerà il Polesine
nei prossimi giorni per mettersi a
disposizione di coach Pedrazzi in vi-
sta del campionato di serie A. La
scelta su Hall è caduta dopo il manca-
to accordo con Alex Black, mediano di
mischia scozzese dell'Edimburgo, in-
dividutato inizialmente dalla diri-
genza biancazzurra come sostituto di
Faasen, rientrato in Sud Africa per
motivi personali. Ma il colpaccio Hall
ha in un attimo fatto dimenticare le
difficoltà incontrate negli ultimi
giorni e regalato al Badia il numero
nove certamente più pericoloso di
tutta la categoria.

BAGNOLI DI SOPRA (Padova) -
Sconfitta esterna per il Boara
Polesine di mister Zanaga che
si è arreso al Bagnoli per 3-1,
venendo eliminato dalla cop-
pa. Avvio positivo per i padroni
di casa che passano in vantag-
gio al 10' su schema da puni-
zione. Il Boara si riorganizza e
spinge per il pari, cogliendo
un palo verso la fine del primo
tempo. Ad inizio ripresa i rodi-
gini subiscono il raddoppio ad

opera del neo entrato Munaro.
Il Boara al 10' beneficia di un
penalty per il fallo di mano di
Fumian in area che viene
espuslo: dagli 11 metri Cavalli-
ni spara alto. I rossoblù con un
uomo in più spingono, arri-
vando al gol con Raminella
alla mezzora, riaccendendo le
speranze, ma al 39' Munaro
chiude i conti con il gol del 3-
1.

Gab. Cas.


