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L’AMICHEVOLE Ieri mattina si è giocata la tradizionale partita di Santo Stefano

Ausonia - Vecchie Glorie, un “C l a s i co ”
Un minuto di raccoglimento per Edoardo Duò. Gara terminata sul 3-3

La Voce .CALCIO 

Morgan Paganin (a sinistra) consegna una targa a Giuseppe Marchesini

La sfida

di beneficenza

Le Vecchie Glorie Tagliolesi La formazione dell’Ausonia

L’entrata in campo delle due squadre

Alcune immagini del matchDa sinistra Dario, Angelo, Marco e Matteo Lazzarin

Il minuto di raccoglimento per ricordare Edoardo Duò

Dario Altieri

TAGLIO DI PO -Vento forte e
pioggia non hanno fermato
la tradizionale sfida di Santo
Stefano tra Ausonia e Vecchie
Glorie Tagliolesi, che si sono
ritrovate ieri al Comunale di
Taglio di Po per la 17ª edizione
del ‘Clasico’ di beneficenza.
La gara che si ripete ogni 26
dicembre dal lontano 1997,
anno nel quale le due forma-
zioni di calcio amatoriale di
Taglio di Po decisero di prodi-
garsi per aiutare la cittadina
abruzzese di Colfiorito colpita
dal sisma, anche ieri, non ha
fatto mancare gol ed emozio-
ni. Non sono mancati inoltre
volti noti del calcio polesano e
non, come la triade Lazzarin,
(Matteo, Angelo che ha gio-
cato nelle giovanili dell’Em -
poli, mentre Dario ha vestito
i colori di Brescia, Rimini,
Lumezzane, Chievo, Rovigo e
Suzzara e oggi è allenatore
degli Allievi nazionali del
Chievo Verona), i fratelli Bo-
scolo (Enrico e Cristian ex cal-
ciatore del Como in serie B e
C) e Patrizio Bonafè (ex calcia-
tore di Varese, Piacenza e Mo-
dena in serie A).
Prima del fischio d’inizio le
due squadre si sono scambia-
te una targa ricordo dell’ami -
chevole e poi è stato osservato
un minuto di raccoglimento

I fratelli Cristian (a sinistra) ed Enrico Boscolo delle Vecchie Glorie

Scambio reciproco di targhe tra i capitani di Vecchie Glorie e Ausonia

Le squadre all’ingresso in campo

Ausonia – Vecchie Glorie Tagliolesi 3 - 3
Ausonia: Fusetti, Marchesini, Ferroni, Giribuola, Pietropolli, Boscolo E.,
Boscolo C., Belloni, Lazzarin D., Roncon, Bonafè. Entrati nel secondo tempo:
Lazzarin Mar., Lazzarin Mat., Lazzarin A., Tessarin, Girotto, Vitulo, Crepaldi.
A disp.: Domenicale. All.: Rosestolato D.

Vecchie Glorie Tagliolesi: Mantovani, Pilotto, Ottoboni, Paganin, Mantovan,
Bertarelli, Battiston, Mancin M., Finessi F., Fusetti, Filippi. Entrati nel secondo
tempo: Battiston, Bonato, Trombin, Mancin A., Marangon, Moschini, Finessi
G., Pregnolato. All.: Mancin R.

Reti: 10’pt Boscolo E. (V), 20’pt Lazzarin A. (V), 8’st e 26’st Moschini (A), 15’st
Trombini (A), 16’st Lazzarin D. (V)

dedicato alla memoria di
Edoardo Duò, scomparso lo
scorso 20 dicembre che da cal-
ciatore delle Vecchie Glorie
aveva preso parte ad alcune
edizioni di questa classica.
Sul campo, è poi finita 3-3.
Sbloccano le Vecchie Glorie
Tagliolesi al 10’ con Enrico
Boscolo più lesto di tutti ad
insaccare sugli sviluppi di un
calcio d’angolo. Passano dieci
minuti ed i biancorossi gui-
dati da Doriano Rosestolato
raddoppiano con Angelo Laz-
zarin, bravo a scattare sul filo
del fuorigioco e a trafiggere
Mantovani in uscita.
Nella ripresa, accorcia l’Au -
sonia con il neo entrato Mo-
schini, a segno anche lo scor-
so anno, che spinge in rete il
pallone da distanza ravvici-
nata. Al 12’ Dario Lazzarin
entra in area, dribbla Pregno-
lato che nell’occasione si in-
fortuna e poi calcia verso la
porta sguarnita ma il suo tiro
viene parato da un difensore.
Rigore netto. Dal dischetto, il
fratello Angelo però fallisce.
Sull’azione successiva l’Auso -
nia pareggia con l’eterno Gia-
como Trombini che di testa
firma il 2-2. Non passa nean-
che un giro di orologio e la
compagine delle Vecchie Glo-
rie Tagliolesi si porta ancora
una volta in avanti con Dario
Lazzarin, bravissimo a por-

tarsi a spasso tre difensori e
insaccare sull’angolino più
distante. A pochi minuti dal
termine Alessandro Moschi-
ni sigla il definitivo 3-3 cal-
ciando da appena dentro l’a-
rea dopo aver eluso l’inter -

vento di un avversario.
Al termine delle ostilità le
squadre si sono trattenute per
un momento conviviale al ri-
storante Nuovo Tessarin di
Piazza Venezia a Taglio di
P o.


