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ESORDIENTI A 9 I rodigini convincono nella sfida contro l’Union San Martino

Applausi per la Ras Commenda
Ruin e Teodori realizzano i gol della formazione guidata da Uncini

.CALCIO La Voce

I campioni
del futuro

ALLIEVI PROVINCIALI Canalbianco superato

Cavarzere all’inglese

I piccoli campioni del Pontecchio I Giovanissimi del Pontecchio

AMATORI UISP Eterno derby

Donzella-Por totollese
a colpi di rigore: 1-1

AMATORI UISP Bertolaso evita il ko

Scoppiettante 2-2 per il Csm Corbola,
bravo a rimontare i ferraresi del Mesola

Gli sfidanti dell’Union San Martino

CAVARZERE - Partita ben amministra-
ta da parte del Cavarzere contro il
Canalbianco nel campionato Allievi,
che dovendosi preparare per le partite
successive contro le squadre in testa
alla classifica, ha attuato un ampio
turnover, vincendo comunque e por-
tando a casa tre punti essenziali per la
classifica.
Parte bene la squadra di casa con
diverse occasioni d’attacco, che porta-
no subito al gol del centrocampista
Ferrara che sfrutta un’indecisione del-
la difesa per battere il portiere Siviero e
portare il Cavarzere in vantaggio.

Primo tempo molto combattuto su
entrambi i fronti, con diversi inter-
venti fallosi che vedono costretto l’ar -
bitro ad estrarre numerosi cartellini
gialli.
La seconda frazione di gioco si apre
allo stesso modo del primo, con le
squadre che si fronteggiano a metà
campo, senza riuscire a concretizzare
le azioni d’attacco. Ripresa animata
anch’essa da diversi falli con ammoni-
zioni e anche tre espulsioni, due ai
danni della squadra ospite e uno ai
danni del Cavarzere. Verso la fine della
partita, quando il Canalbainco tenta

di raggiungere il pareggio, Donolato
raddoppia il vantaggio della squadra
di casa con un tiro alla destra del
portiere.

I veneziani con questa vittoria per 2-0
rimangono ancora imbattuti, mentre
il Canalbianco subisce l’e n ne s im a
sconfitta.

ROVIGO - Si è disputata venerdì, allo stadio
Marvelli di Rovigo, la partita della prima gior-
nata del campionato Esordienti a 9, che ha
visto il Ras Commenda contrapporsi all’Union
San Martino. Prima frazione di gioco con azio-
ni un po’ confuse a centrocampo e un tiro in
porta per parte parato dai portieri. La frazione
si chiude senza reti. Nel secondo tempo il
centrocampo con Garbellini e Borsetto comin-
cia a macinare gioco e rifornire l’attacco. Gua-
raldo prova con tiri da fuori area ma è da
un’azione manovrata bene sulla sinistra che
arriva un cross in area che Ruin insacca alle
spalle del portiere avversario. Nel terzo tempo
la difesa con Bellinello e i fratelli Celio costrui-

scono su Zecchin e Pasquesi, ma è Teodori che
finalmente riesce a trovare l’incrocio dei pali
con un tiro di sinistro che fissa il risultato
finale sul 3-1. I ragazzi di mister Uncini hanno
mostrato alcuni buoni spunti ma c’è ancora
molto da lavorare per raggiungere un buon
affiatamento e ottenere risultati più convin-
centi. Queste le formazioni delle due compagi-
ni scese in campo: Bellinello, Borsetto, Celio
D., Celio Debora, Conte, Garbellini, Guaraldo,
Pasquesi, Ruin, Teodori, Zecchin.
Union San Martino: Bissacco, Bouchyoua, Ca-
petta, Ceccolin, Celio, De Chiara, Ferrante,
Francescon, Pellegrini, Rizzo, Sfriso, Verone-
se.

Donzella - Portotollese 1 - 1

Donzella: Bellan, Gobbato, Odoardi, Freguglia, Crepaldi N. (21’st
Finotti M.), Destro (33’st Spunton), Mantovani, Marangon N.,
Crivellari, Nicolasi (37’st Finotti D.), Bertaggia (12’st Martinello). A
disp.: Marangon O., Mazzucco, Marangon Si., Bertaglia, Motta. All.:
Fra n zo s o

Portotollese: Pregnolato; Fonsatti, De Bei G., Marchesini, Trombin
F., Tessarin, Franzoso S. (31’st Feggi), Farabuttin, De Bei E.,
Selvatico (23’st Marangon M.), Marangon S. (37’st De Bei F.). A disp.:
Crepaldi R., Milani, Broggio, Zerbin. All.: Bellan

Arbitro: Maggiolo di Rovigo
Reti: 29’pt rig. Marangon S. (P), 17’st rig Mantovani (D).
Ammoniti: Freguglia, Marangon N. (D), Trombin F. (P)
Espulso: 22’st Broggio (P)

Prima partita
casalinga per il
Csm Corbola
che centra il se-
condo pareggio
consecutivo per
2-2, questa volta
con il Mesola.
I padroni di casa
partono forte, e
già al 5' si rendo-
no pericolosi
con un cross di
Taschini per Canale. Gli ospit al 10'
passano in vantaggio con un gol
su punizione dai venti metri di
Codignola. Sull’onda dell'entusia-
smo continua il pressing dei ferra-
resi che dopo varie azioni d'attacco
al 20' raddoppiano con il gol di
Riccardo Bertarelli. Dopo una bel-
la strigliata di mister Bianchi, nel-
la ripresa il Csm torna in campo in
maniera più determinata e ag-
gressiva. Al 16' Bergamini parte da
lontano con una bella percussio-
ne, e una volta arrivato a tu per tu
con Pozzati lo trafigge con un bel
sinistro. Al 30' arriva il meritato
pareggio grazie a una bella puni-
zione da circa trenta metri trasfor-

mata da Bertolaso, che calcia con
potenza e precisione mettendo la
palla sotto l'incrocio dei pali dove il
portiere non può arrivare. Da que-
sto momento in poi la partita
scende d'intensità a causa del sole
cocente che ha accompagnato le
due squadre per tutto il pomerig-
gio. L’ultimo brivido lo regala il
Mesola che in pieno recupero falli-
sce un tiro da posizione ravvicina-
ta. Il Corbola questa volta anche se
non riesce a conquistare la vitto-
ria, può essere soddisfatto per il
secondo tempo di carattere che ha
fatto vedere. Sabato con la Rivare-
se fin dal fischio d’inizio servirà la
giusta mentalità

Csm Corbola - Mesola 2 - 2

Csm Corbola: Crepaldi, Bruscaglini, Rossi, Bertolaso, Bergami, Zaia,
Canale, Andreolli, Taschini (1’st Negri), Bianchi Lahrach. A disp.: Pizzo
Gher linzoni

Amatori Mesola: Pozzati, Bertarelli, Maestri, Migliorini (35’st
Conventi), Codignola, Moschini, Tagliati (38’st Brugnoli), Bertarelli R.,
Cazzola, Tancini, De Bei

Reti: 10'pt Codignola (M), 20'pt Bertarelli R. (M), 16’st Bergamini (C),
35’st Bertolaso (C)

Ammoniti: Bergamini, Rossi (C), Codignola, Bertarelli (M)

PORTO TOLLE - Gravavano grosse aspettative sul
primo derby stagionale amatori Uisp tra Donzella
e Portotollese, aspettative parzialmente deluse da
una partita bruttina, in cui si è solo intravisto il
potenziale di entrambi gli organici. Come nel
febbraio scorso, il risultato finale è stato di 1-1, a
muovere il punteggio due calci di rigore.
Che si tratti di una partita all’insegna dei tattici-
smi e della prudenza lo si capisce fin dalle prime
giocate, con entrambe le squadre maggiormente
preoccupate di chiudere gli spazi piuttosto che di
aprirne. La sfida vive di fiammate improvvise,
come quelle che caratterizzano la parte centrale
del primo tempo: prima Mantovani e poi Franzo-
so mettono in pericolo le rispettive porte avversa-
rie con inserimenti centrali, ma in tutti e due i
casi si dimostrano bravi Pregnolato e Bellan a
sventare la minaccia. Si tratta tuttavia di inven-
zioni sporadiche. Il gioco spesso e volentieri viene
spezzettato da interruzioni ed errori. Al 29’ passa
la Portotollese: Stefano Marangon sfrutta un
buon schema da calcio di punizione per incunear-
si tra i difensori biancazzurri, da cui viene pun-
tualmente messo giù. Calcio di rigore e conse-
guente trasformazione per l’1-0. Il vantaggio in-
coraggia l’intraprendenza dei granata che pren-
dono ad attaccare con maggiore continuità e
qualità. Al 33’ Farabuttin ha sul sinistro il colpo
del potenziale ko ma mette fuori di poco su assist
impeccabile di Marangon. Come nel più classico
gioco delle parti in chiave calcistica, l’inizio del

secondo tempo vede il Donzella sbilanciato in
avanti alla ricerca del pari: inconsapevolmente o
meno, la Portotollese concede spazi agli avversari,
affidandosi a rilanci e contropiedi.
Gli attacchi di Nicolasi sono spesso inconcludenti,
almeno fino al 17’. Spunton sfrutta velocità e
bassa statura per infilarsi in area e contendere un
pallone che in condizioni normali Pregnolato e
Trombin avrebbero potuto amministrare in totale
relax. Così non è: Trombin tocca l’avversario di
quel tanto che basta per sbilanciarlo e costringere
Maggiolo a fischiare il secondo rigore di giornata.
Le proteste furiose dei giocatori granata servono
solo ad aumentare il nervosismo: Mantovani
insacca, malgrado Pregnolato dimostri di intuire
la traiettoria. Cambia il risultato, cambiano le
formazioni con i cambi degli allenatori, ma non
cambia il copione della partita, che rimane tesa
quanto priva di sussulti significativi. La stanchez-
za aumenta e la lucidità viene meno, così il derby
va in archivio con un pari e con un punto per
ciascuna delle due contendenti.

Inarrestabili I ragazzi di mister Crocco nella foto di gruppo


