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GIRONE C Tancini spaventa la squadra di Bellan, che riemerge nella ripresa

Portotollese, secondo tempo di fuoco
Milani, Simone Marangon, Sauro Bellan e Flavio De Bei firmano il 4-1 sul Mesola

ESORDIENTI Il pubblico si è divertito in via Spalato

Gradara fa volare il Cavarzere nel terzo tempo
Bella partita tra i ragazzi di Canato e il Duomo

Cavarzere - Duomo 2 - 1

Cavarzere: Zanellati, Trovò, Carbonaro, Renesto, Orlandin, Bovolenta, Mattiazzi, Cr o c c o,
Voltolini, Gradara, Gobbi. A disp.: Cassetta, Ed Dahhaoui. All.: Canato

Gs Duomo: Scarteddu, Curina, Pavan, Lago, Lanzoni, Lavezzo, Bozza, Muscarà, Coviell o,
Secchiero, Toffanin. A disp.: Masin, Sturaro, Naglieri, Franceschetti, Masin, Fornasiero. All.:
Stocco

Reti: pt Secchiero (D), st Voltolini (C), st Lago (D), st Gradara (C), tt Gradara (C)

.CALCIO La Voce

Amatori
Uisp

Portotollese - Mesola 4 - 1

Portotollese: Trombin D., Trombin F., Milani, De Bei E., Fonsatti,
Crepaldi (1’st De Bei F.), Farabuttin, Marangon M. (1’st Feggi),
Tessarin, Selvatico, Marangon S. (30’st Bellan S.). All.: T. Bellan

Mesola: Pozzati, Moschini, Boscolo, Maldi (1’st Maestri), Trapella,
Gnudi (29’st Brugnoli), Migliorini, De Bei G., Bertarelli, Cazzola (19’st
Ricci), Tancini. A disp.: Conventi, Cazzadore. All.: Mauro Marangon

Arbitro: Cardillo di Rovigo
Reti: 1’pt Tancini (M). 4’st Milani (P), 11’st Marangon S. (P), 35’st
Bellan S. (P), 39’st De Bei F. (P)

Ammoniti: Crepaldi (P), Moschini, Migliorini, Boscolo, Brugnoli, Ricci
(M)

Note: pomeriggio tipicamente autunnale, terreno pesante e scivoloso.
Angoli: 6-0 per la Portotollese

GIRONE D Brevigliero e soci hanno piegato il Marchesana: 3-1

Il Real Ca’ Donà cala il tris

CAVARZERE - In una bella
giornata di sole dopo le piog-
ge dei giorni scorsi, si sono
affrontate al Comunale di via
Spalato a Cavarzere i padroni
di casa e il Duomo nel cam-
pionato provinciale Esordien-
ti a undici. Una partita davve-
ro divertente. Avvio di gara
concitato con i rodigini a
pressare e chiudere nella pro-
pria metà campo i veneziani,
dimostrando superiorità sia
fisica che tecnica.
Dopo un palo in contropiede
colpito dal Cavarzere, è pro-
prio la squadra ospite rodigi-
na che si porta in vantaggio
con un bel gol di Secchiero
che chiude il primo tempo di
g i o c o.
Mister Canato porta i suoi
neglio spogliatoio e non si sa
che cosa abbia escogitato per-
ché nel secondo tempo è tutta
un’altra partita. Il Cavarzere
prende coraggio e spinge in

attacco portandosi in vantag-
gio con un colpo di testa deI
proprio centavanti Voltolini
sugli esiti di un calcio d’ango -
l o.
Partita bella ed equilibrata e
Lago riporta in parità il risul-
tato. Ma ancora una volta in
contropiede, così come nel
primo tempo, Gradara si tro-
va a tu per tu con Scarteddu
ma stavolta infila la palla in
rete per il vantaggio che chiu-
de il secondo tempo. Sempre
equilibrato anche il terzo
tempo con bei fraseggi e azio-
ni di gioco da entrambe le

parti con il Cavarzere che rie-
sce ancora una volta con Gra-
dara a portare in vantaggio i
locali biancoazzurri. Cerca di
riportare in parità l’incontro il
Duomo ma sia il portiere Za-
nellati che la difesa riescono a
mantenere inviolata la pro-
pria rete ottenendo così l vitto-
ria finale. Scambio di mano a
centrocampo a fine partita tra
i giocatori che hanno dato vita
ad un piacevole e corretto in-
contro riuscendo con onestà
reciproca a sopperire a qual-
che imprecisione del direttore
di gara.

Firma l’1-1 Francesco Capetta

Primo sigillo L’esultanza di Milani (al centro) dopo il suo primo
gol stagionale per il provvisorio 1-1. Con lui Enrico De Bei (a
sinistra) ed Elvis Tessarin (a destra). La Portotollese ha
trionfato 4-1

PORTO TOLLE È durato
un tempo intero il so-
gno del Mesola sul cam-
po della Portotollese. In
vantaggio dopo meno di
un minuto, i biancoblù
sono riusciti a condurre
per tutta la prima parte
di gara prima di venire
travolti (4-1) dalla ri-
monta granata. Sulla
lunga distanza la mag-
giore qualità della Por-
totollese è emersa con
chiarezza, a dimostra-
zione dell’inequivocabi -
le divario di dodici punti
in classifica.
Fin dall’inizio di gara
entrambi i tecnici sono
costretti a usare una
buona dose di improvvi-
sazione a causa delle
numerose assenze, e
che la difesa inventata
da Bellan sia vulnerabi-
le si intuisce dopo appe-
na 58 secondi. L’i m-
provvido disimpegno di-
fensivo di Trombin a fa-
vore di Milani si trasfor-
ma in condanna nel
momento in cui que-
st’ultimo scivola sul

fango, consegnando a
Tancini la possibilità di
una facile conclusione
dal limite dell’area. Il
numero dieci del Mesola
incrocia perfettamente
sul secondo palo, con-
ducendo i compagni a
un inatteso vantaggio.
Come già accaduto in
passato, nel momento
della difficoltà la Porto-
tollese si affida al suo
attaccante più esperto,
ovvero Stefano Maran-
gon: il mancino spaven-
ta Pozzati almeno un
paio di volte, prima con

un tentativo dall’inter -
no dell’area e poi con
una punizione dai venti
metri che impatta sul
palo. Da parte loro gli
ospiti si accontentano di
difendere il vantaggio e
addormentare il gioco,
affidando al solito Tan-
cini eventuali sortite of-
fensive. Il fantasista
biancoblù ha sul sini-
stro un ottimo pallone
al 35’, ma la conclusione
termina alta.
All’uscita dagli spoglia-
toi Bellan spedisce nella
mischia Feggi e Flavio

VILLANOVA MARCHE-
SA NA - Prezioso successo
esterno per il Real Ca’
Donà di mister Giovanni
Barison che nella sesta
di andata del girone D
del campionato amato-
riale Uisp, ha regolato il
Marchesana con il risul-
tato di 3-1.
La formazione di San
Martino non inizia nel
migliore dei modi. In-
fatti dopo una decina di
minuti i biancorossi
vanno sotto, sugli svi-
luppi di un calcio d’an -

golo, con il Marchesana
che colpisce e batte il
numero uno Davis Ca-
petta. Brevigliero e soci
cercano di reagire, co-
struendo azioni perico-
lose, per raddrizzare le
sorti del match. Poco
prima dell’intervallo il
Real Ca’ Donà pareggia i
conti sugli sviluppi di
una mischia, con Fran-
cesco Capetta lesto a ri-
badire in rete la palla
che vale l’1-1.
Nel secondo tempo il
match si gioca in modo

equilibrato, senza parti-
colari occasioni da gol da
ambo le parti. Nella se-
conda parte del match,
dopo vari cambi, il Real
Ca’ Donà passa in van-
taggio con Beccato, che
raccoglie una respinta
appena fuori area e con
un tiro secco, calcia in
porta, con la sfera che
incoccia nella traversa e
finisce in rete per il van-
taggio degli ospiti: 2-1. Il
Matchesana prova a rea-
gire, ma il numero uno
ospite e la sua retrogiar-

Successo in rimonta Per i padroni di casa del Cavarzere

Prova comunque positiva Foto di gruppo per il Duomo

dia non corrono mai seri
percoli.
Verso la fine del match il
Real Ca’ Donà cala il tris
con Benetti che supera
per la terza volta l’estre -
mo difensore di casa,
esultando alla fine per 3-
1.
Con il successo di sabato
i sanmartinesi si man-
tengono al secondo po-
sto a quota 13, a -3 dalla
vetta nelle mani di Real
San Marco e Boscochia-
ro, che nell’ultimo han-
no battuto rispettiva-

mente contro Ras Com-
menda (1-0) e San Biagio
Canale (4-3), mentre il
Marchesana rimane fer-
mo a 7 punti.
Domenica capitan Bre-
vigliero e compagni sa-

ranno impegnati nella
settima di andata con la
gara tra le mura amio-
che contro i venziani del
Quadrifoglio Rottano-
va .

G. C.

Tra i migliori Massimo Ferrari

De Bei per tentare di
ravvivare la manovra
dei granata. I progressi
si intravedono fin dai
primi minuti. Al 3’ una
bella combinazione tra
Selvatico ed Enrico De
Bei permette al centro-
campista di liberare un
sinistro dal limite del-
l’area che si infrange sul
palo, a Pozzati battuto.
L’appuntamento col pa-
ri tuttavia è solo riman-
dato di poco. Sul succes-
sivo calcio d’angolo ci
pensa Milani ad antici-
pare tutti di testa, fis-
sando l’1-1 con il suo
primo gol in assoluto
con la maglia granata. Il
sorpasso è dietro l’ango -
lo: all’11’ Stefano Ma-
rangon sfrutta alla per-
fezione il lancio di Tes-
sarin per esibire un ca-
polavoro balistico che
termina la corsa sotto
l’incrocio senza lasciare
scampo a Pozzati. La
reazione del Mesola è
flebile e si concretizza
unicamente in una de-
bole girata di Tancini da

centro area su cui Trom-
bin interviene facil-
mente. Di fatto si tratta
di una bandiera bianca,
e il finale di gara per-
mette alla Portotollese
di arrotondare ulterior-
mente il punteggio. Ter-
zo e quarto gol granata
sono ispirati da Enrico
De Bei, che prima offre
un perfetto traversone
per l’impeccabile stacco

di testa di Sauro Bellan e
poi disegna un assist in
verticale per il primo
centro stagionale di Fla-
vio De Bei. I tre punti
consentono ai granata
di rimanere sulla scia
del Chioggia e di candi-
darsi autorevolmente
come unica contenden-
te per la supremazia nel
girone E del campionato
amatori Uisp.


