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OVER 35 Giuseppe Marchesin ha giocato nel secondo tempo con le Vecchie Glorie Tagliolesi

Torna in campo a 64 anni
Il sempreverde classe ‘49 è presidente del Cavarzere e tifoso sfegatato del Milan

.CALCIO UISP La Voce

CALCETTO Si scatenano Aceto e Santin

Il Papozze non delude nell’ultima amichevole
e contro il Polesine Servizi è una pioggia di gol

Il campionato
amatori

Tumbo - La Rosa del Delta 3 - 2
Tumbo: Rizzato, Casati, Cucuzza, Crivellaro, Marabese, Boldrin,
Bedendo, Ferracin, Gnocco, Berti, Menin, Giandoso, Venturoli. All.:
Sar ti-Iacono

La Rosa del Delta: Grandi, Terlizzi, Ramaccini, Poser, Guberti,
Marchetti, Passafini, Boscolo Meneguolo, Clemente. All.: Schincaglia

Reti: Menin (T), Cucuzza (T), Bedendo (T), Clemente (A), Marchetti
(R)

Papozze - Polesine Servizi 13 - 9
Papozze: Pozzati, Biolcati, Benini, Santin, Felisatti,
Cecchetto, Ordan, Andreotti, Aceto, Contato. All.: F.
Crepaldi

Polesine Servizi : Gazziero, Sottovia, Rizzi, Ronconi,
Fogato, M. Crepaldi, D. Crepaldi. All.: N. Crepaldi

Reti: 3 Ronconi (Po), 4 Benini (Pa), 3 D. Crepaldi (Po), Biolcati
(Pa), 4 Aceto (Pa), 3 Santin (Pa), 2 Fogato (Po), Turolla (Po),
Ordan (Pa)

AMATORI La capolista del girone D

Il Real Ca’ Donà centra il terzo successo
Devis Barison punisce il San Biagio Canale

CALCETTO Una bella vittoria all’esordio

La Rosa sfiorisce con Tumbo Rovigo
Le polesane s’impongono per 3-2

Vecchie Glo. Tagliolesi - Saletta 1 - 2
Vecchie Glorie Tagliolesi: Fusetti, Ferro, Giribuola, Maestri, Tiozzo,
Pietropolli, Lazzarin M., Boscolo, Zeminiani, Lazzarin A., Piva. A disp.:
Marchesin, Mancin, Girotto, Fonsato, Vitulo, Ferroni. All.:
Rosestolato

Term. Cav. Saletta: Evangelisti, Gardellini, Lupi, Curzola, Martorana,
Cirelli, Grillanda, Roverati, Bacilieri, Ravalli, Pasti. A disp.: Pavani,
Maini, Pigozzi, Pazzi. All.: Gulmini

Reti: 6’pt Cirelli (S), 3’st Lazzarin A. (T), 28’st Pavani (T)

SAN MARTINO DI VENEZ-
ZE - Terzo successo di fila
per il Real Ca' Donà di mi-
ster Giovanni Barison, che
nella terza giornata di an-
data del girone D del cam-
pionato amatoriale Uisp
ha battuto il San Biagio
Canale di misura per 1-0.
I biancorossi di casa parto-
no bene, mantenendo il
pallino del gioco e cercan-
do più volte la via del gol.
Gli ospiti invece, non im-
pensieriscono quasi mai la
retroguardia locale e il por-
tere Capetta. Verso la metà
del primo tempo il Real Ca'
Donà sblocca il risultato
con un rilancio del nume-
ro uno di casa per le punte
avanzate, Cavestro riceve

palla e crossa in mezzo per
Devis Barison, tap in vin-
cente dell'attaccante bian-
corosso che gonfia la rete
per l'1-0. Il primo parziale
va in archivio con il Real in

avanti di un gol.
Nella ripresa il San Biagio
Canale prova la reazione
alla ricerca del pari, ma i
locali si difendono, anche
se non riescono a mettere
a segno il colpo del ko. Alla
fine del match i ragazzi di
mister Giovanni Barison
centrano un successo pre-
zioso che li proietta a quo-
ta 9, in coabitazione con il
Boscochiaro che ha piega-
to il Ras Commenda an-
ch'esso con un solo gol di
s c a r t o.
Sabato alle 15 a Foresto di
Cona i biancorossi saranno
impegnati nel big match
di giornata proprio contro
il Boscochiaro.

Gab. Cas.

Subito tre punti al debutto Nemmeno il blackout ha fermato la formazione del Tumbo

Ve t e r a n o Devis Barison

ROVIGO - Il campionato
di calcio a cinque fem-
minile Uisp di Ferrara si
apre per Tumbo con la
vittoria contro La Rosa
del Delta per 3-2. Tumbo
scende in campo con
una formazione titolare
rinnovata rispetto al-
l’anno precedente e con
il nuovo acquisto Berti.
La Rosa del Delta prova
a sbilanciarsi in avanti
con un tiro in porta pa-
rato prontamente dal
portiere Rizzato. Le suc-
cessive frazioni di gioco
vedono Tumbo impe-
gnato a costruire azioni,
guadagnandosi rimesse
laterali e calci d’a n g o l o,
ma l’avversario si pre-
senta ostico. Un im-
provviso blackout si ve-
rifica al "Palatumbo" in
seguito al forte tempo-
rale e le giocatrici ri-
mangono al buio per
una decina di minuti.
Alla ripresa, la squadra
di casa si aggiudica due
angoli che si rivelano
però inutili a concretiz-
zare il risultato. Il mi-
ster decide di schierare
il neoacquisto Menin
che, su assist perfetto di
Cucuzza, sigla la rete

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - C’è un Hi-
ghlander nel calcio polesano.
E’ Giuseppe Marchesin, pre-
sidente del Calcio Cavarzere,
che a 64 anni è sceso in campo
nel secondo tempo con la ma-
glia delle Vecchie Glorie Ta-
gliolesi. Il singolare fatto è
avvenuto nel campionato Ui-
sp Over 35. La squadra basso-
polesana, ricordiamolo, tra le
proprie fila annovera don An-
gelo Lazzarin, che è andato
ancora a segno. Peccato per la
sconfitta finale.
Intervistato a fine gara, il
classe 1949 Giuseppe Marche-
sin ha commentato: “Co sa
mi spinge a giocare a calcio a
64 anni? La passione! Lo sport
è bellissimo, conduco una vi-
ta sana e regolare e mi sento
ancora in grado di scendere in
campo!”.

Marchesin, che annovera un
glorioso passato con Adriese
(dal ’66 al ’73 in Seconda, Pri-
ma e poi Promozione), Cavar-
zere (Prima e Promozione) e
Boscochiaro (Terza e Secon-
da), è alla presidenza della
società veneziana dal 2008 e

da diversi anni gioca con le
Vecchie Glorie Tagliolesi co-
me difensore. Tifosissimo del
Milan, è sposato con un figlio
e due bellissime nipotine ed
assieme alla moglie gestisce i
negozi di profumeria Harmo-
ny di Cavarzere, Adria ed Al-
barella. Simpaticamente ha
poi aggiunto: “Scrivi pure
che non ho nessuna intenzio-
ne di smettere!”.
La cronaca Sconfitta casalin-
ga per le Vecchie Glorie Ta-
gliolesi, che dopo il pari con-
tro il Vo d’Or vengono supera-
te nel finale dalla Termoi-
draulica Cavallina Saletta per
due reti ad uno.
Subito in salita la gara per i
locali allenati da Doriano Ro-
sestolato che vanno sotto do-
po soli sei minuti: Cirelli su
un’azione confusa in area su-
gli sviluppi di un corner rie-
sce a trovare la deviazione

vincente e sblocca il risulta-
t o.
Reagisce la formazione bian-
corossa che va vicina all’1-1
all’undicesimo con Giribuola
che entra in area e a tu per tu
col portiere calcia sul primo
palo ed Evangelisti para.
Al 14’ è il solito don Angelo
Lazzarin a tentare d’impen -
sierire l’estremo difensore
ospite che sulla conclusione
del numero dieci tagliolese ci
mette la pezza e devia in an-

g o l o.
Ancora l’attaccante delle Vec-
chie Glorie protagonista al 22’
con Evangelisti bravo a salva-
re su Lazzarin involato a rete
dopo errore di Lupi. Brivido
per le Vecchie Glorie al 25’:
Ravalli lasciato libero ha tutto
il tempo per calciare in porta
ma da pochi passi la palla si
stampa sulla traversa.
Allo scadere della prima fra-
zione di gioco occasionissima
per Maestri che tutto solo da

appena dentro l’area si divora
il gol spedendo alto il pallone.
Inizio spumeggiante di ripre-
sa per le Vecchie Glorie Ta-
gliolesi. I locali dopo 180 se-
condi trovano la rete del me-
ritato pareggio con Angelo
Lazzarin, bravo ad anticipare
il portiere in uscita e piazzare
il pallone in rete dal limite
dell’area. Gran triangolo in
area sull’asse Lazzarin-Piva al
15esimo, palla di ritorno per
Lazzarin che va al tiro ma
Evangelisti blocca. Complice
la stanchezza, cala notevol-
mente il ritmo della gara. La
beffa per le Vecchie Glorie ar-
riva a due minuti dal termi-
ne. Errore difensivo dei locali
che favorisce Pavani, il quale
si invola verso la porta e da
appena fuori area esplode
una sassata che tocca la parte
bassa della traversa e si insac-
ca alle spalle di Fusetti.

dell’1-0. La Rosa del Del-
ta, dopo aver accusato il
colpo, cerca di riacciuf-
fare il risultato e riesce a
violare la porta delle ro-
digine con un tiro da
fuori area di Clemente:
1-1. La seconda frazione
di gioco vede le rodigine
entrare in campo più
convinte ed impegnare
il portiere avversario
con tiri rocamboleschi
tutti respinti, ma una
bella azione da calcio
d’angolo porta Bedendo
a siglare il 2-1.
I minuti successivi ve-
dono le due squadre af-
frontarsi con azioni te-
mibili, Cucuzza realizza
un tiro dalla distanza e
colpisce il palo, mentre
La Rosa del Delta prende
la traversa. Le due squa-
dre combattono sul
campo ma Tumbo sem-

bra accusare un po’ di
fatica, merito del buon
pressing effettuato dalle
ospiti, fino a quando
non viene siglato il gol
del pareggio: 2-2. Scen-
de sul terreno di gioco
per le rodigine il nuovo
acquisto Giandoso che
si rende temibile con
due tiri sullo specchio
della porta prontamen-
te parati dal portiere av-
versario. Tumbo fino al-
la fine non molla e Cu-
cuzza allo scadere del
tempo realizza il tanto
atteso gol della vittoria
con un’azione persona-
le: 3-2.
Tumbo disputerà la
prossima partita contro
la formazione dell’Euro -
ponte Manzali domeni-
ca alle 18, agli impianti
sportivi di Pontelago-
scuro in terra ferrarese.

S empreverde Giuseppe
Marchesin torna in campo

PAPOZZE - Tornano a sfidar-
si in un’amichevole il Papoz-
ze calcio a 5 e il Polesine
Servizi, in attesa del 28 otto-
bre, in cui le due squadre
debutteranno nel campio-
nato Uisp. I gialloneri si so-
no imposti 13-9. Al primo
secondo Ronconi rompe il
ghiaccio, portando in van-
taggio il Crespino, ma Beni-
ni pareggia subito i conti.
Davide Crepaldi riporta in
vantaggio i compagni, ma ci
pensa Biolcati a firmare il 2-
2. La sua rete sblocca i giallo-
neri e comincia ad andare a segno Aceto.
Nicola Santin fa la sua nuova apparizione e
firma subito la doppietta: 5-2. Aceto trova il 6-

3, ma reagisce Fogato che si
porta sul 6-4. E’ ancora San-
tin ad andare a segno negli
ultimi istanti del primo tem-
po. Ronconi poi riesce ad an-
dare a rete con il tunnel a
Pozzati e lo segue Turolla. I
due ristabiliscono il risultato
del primo tempo che termina
sul 7-5.
Nel secondo tempo Aceto fa
gol prima con un tiro ad effet-
to dal centrocampo e poi su
passaggio di Andreotti per il
9-5. Ma stupisce anche il gol
su punizione di Davide Cre-

paldi. 9-6. Fogato va a rete ancora per il Crespi-
no, seguito da bomber Crepaldi. 9-8. Quando il
Crespino sembra avere riequilibrato il risultato
torna a segnare bomber Benini che va a rete tre
volte consecutive. 12-8. Ronconi accorcia le
distanze con la rete del 12-9 ma ogni tentativo
dei compagni viene arrestato dal portiere gial-
lonero, Pozzati, che para tutto. Sul finire della
partita va in rete anche Marco Ordan, nuovo
tesserato di questo anno nel Papozze. La parti-
ta si conclude con la vittoria dei padroni di casa
che dopo due mesi di amichevoli si sentono
pronti per affrontare l’inizio del campionato.

G. Z.

Subito a segno Nicola Santin


