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CALCIO A 5 UISP Da lunedì comincia il 21esimo campionato amatoriale

Sedici squadre pronte al via
Due gironi da otto formazioni. Ariano Polesine e Murazze assenti illustri

Gabriele Casarin

ROV I G O - Tutto è pronto
per il prossimo campiona-
to provinciale di calcio a 5
Uisp. Da lunedì, infatti,
prenderà il via la 21ª stagio-
ne che vedrà ai nastri di
partenza 16 squadre suddi-
vise in due gironi da otto
formazioni. Nel girone A si
sfideranno Bar Capolinea
Melara, Falco, Centro ripa-
razioni, Lusia Ortoaglio,
Celtic San Bellino, Merin-
ghes, Qui Sport Trecenta A
e Qui Sport Trecenta B.
Nel girone B, invece, se la
vedranno Atletico Porto Vi-
ro, Max Sport Adria, Real
Tdp, Contarina, Sant'Ele-
na, Papozze, Unipolsai Ce-
regnano e Crebel Crespi-
n o.
Quest ’anno all’a ppello
mancheranno i campioni
in carica dell’Ariano e i
portoviresi del Murazze
che per motivi diversi non
prenderanno parte al cam-
p i o n at o.
La prima giornata del giro-
ne A vedrà lunedì sera alle
22 a Costa le Meringhes
ricevere la visita della Cel-
tic San Bellino, mentre il
Falco nella palestra di San-
t'Urbano alle 21.30 sfiderà
il Qui Sport Trecenta A.
Martedì alle 22 a Melara i
padroni di casa del Bar Ca-
polinea riceveranno la vi-
sita del Centro riparazioni,
mentre giovedì 6 novem-
bre nella palestra di Tre-
centa alle 21 il Qui Sport B
si misurerà con il Lusia

O r t o a g l i o.
Nel girone B lunedì alle 21
nella palestra di Papozze i
gialloneri attenderanno
l'Atletico Porto Viro. Giove-
dì 6 novembre alle 21.30 a
Porto Viro ilo Contarina af-
fronterà l'Unipolsai Cere-
gnano. Sempre giovedì al-
le 21.30 a Taglio di Po il
Real Tdp se la vedrà con il
Sant'Elena, mentre ad
Adria alle 22 il Max Sport
sfiderà il Crebel Crespino.
Alla fine della regular sea-
son, prevista per la metà di
marzo, passeranno il tur-

no le prime quattro squa-
dre dei due gironi, che sa-
ranno suddivise in due gi-
roni da quattro in modo
incrociato e si sfideranno
con gare di andata e ritor-
no e passeranno il turno le
prime due di ogni girone
che accederanno alle semi-
finali che si disputeranno
con andata e ritorno.
Le otto formazioni che non
accederanno ai play off, di-
sputeranno la Coppa Uisp,
con le stesse modalità della
fase play off.
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GIRONE A Pareggio a reti inviolate: 0-0

L’Ausonia di mister Bonato le prova tutte
ma contro il Cona non c’è stato nulla da fare

IL CASO La sede delle Vecchie Glorie Tagliolesi

L’assessore Moschini replica a Pietropolli
“Mai stata fatta una richiesta scritta”

CALCIO A 5 CSI I Vecchi Leoni vincono 8-6

Il team Santa Rita
esordisce con un ko

Calcio a 11 Uisp

.SPORT La Voce

C AVA R Z E R E - Calcio a 5 Csi al via. La
Polisportiva Santa Rita Carrozzeria Ni-
co doveva partire con un turno di
riposo, ma l’inserimento dell’ultimo
minuto dei Vecchi Leoni Cavarzere ha
fatto aumentare il numero di squadre
iscritte al campionato e i rodigini sono
arrivati alla sfida con gli uomini con-
tati: tre soli in panchina tra cui Bassa-
ni (portiere) fuori ruolo.
Al fischio d’inizio, Siviero schiera la
formazione migliore, ma una svista
in fase difensiva manda in rete i
padroni di casa per il vantaggio inizia-
le: 1-0. I rodigini rispondono subito
con Rizzi e Molla che nei cinque
minuti successivi ribaltano la situa-
zione: 1-2. Gli ospiti sembrano poter
affondare il colpo, ma le conclusioni
sono imprecise. I Vecchi Leoni prova-
no a controbattere e un traversone
inoffensivo viene maldestramente de-
viato alle spalle di un incolpevole
Schiesari da capitan Paron per il pa-
reggio: 2-2. Il Cavarzere riesce a portar-
si in vantaggio sul 3-2, ma Ambrosio
lo riacciuffa e Rizzi lo risupera siglan-
do il nuovo vantaggio: 3-4. Ma il

risultato cambia subito dopo e con un
bel uno-due i locali ribaltano lo score
prima della bordata di Tusha che
chiude la prima frazione di gara sul 5-
5.
Nella ripresa gli arancioneri sono
spremuti e Siviero si gioca il neo
acquisto Meli e Bassani, entrambi
fuori ruolo e le mosse vengono pagate
care con la squadra che si disunisce e
incassa tre reti in fila, una delle quali
su calcio di rigore causato dallo stesso
Bassani che, prima col corpo e poi con
la mano arresta la corsa del pallone
dopo essersi lanciato a terra alla dispe-
rata. Si spengono le luci e il solo Rizzi
trova la gioia della tripletta personale
a trenta secondi dal termine con un
bel diagonale su calcio piazzato: 6-8.
“Perdere la prima di campionato non
è mai piacevole – ha commentato
Siviero – ma seppur ammettendo i
nostri difetti, riconosco anche i nostri
margini di miglioramento, sapendo
che ben presto avrò uomini a cui
attingere per portare da subito la
barca nella giusta direzione”.
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TAGLIO DI PO - In merito alla que-
stione sollevata dal segretario delle
Vecchie Glorie Luigi Pietropolli sulla
mancanza di una sede per la società
sportiva iscritta al campionato Uisp
Over 35, arriva la pronta risposta,
tramite comunicato stampa, del-
l’assessore allo sport Doriano Mo-
schini.
“Di recente, è uscito un articolo nel
quale le Vecchie Glorie esprimevano
disappunto nei confronti dell’ope -
rato dell’assessorato allo sport. In
particolare, veniva evidenziata la
mancata presenza di una sede e di
un rapporto poco partecipato da
parte dell’amministrazione. Posso
affermare che la società in questio-
ne, durante il mandato di questa
amministrazione, non ha mai ac-
cennato un interessamento per la
richiesta di una sede propria, mi era
stata fatto, durante un incontro per
strada, solo l’accenno alla mancan-
za di una sede”.
Moschini prosegue: “Da subito, cir-
ca un anno fa, mi sono attivato
chiedendo un incontro con i diri-
genti e durante questo mi è stato
fatto presente che la società aveva
avuto una sede nella scuola Stella
ma che con la ristrutturazione è
stata chiusa. Ho quindi spiegato
che attualmente tutte le aule del
nostro territorio sono utilizzate da
diverse associazioni, spiegando che

proprio l’ultima era stata consegna-
ta all’associazione Federcaccia, pre-
sente nel nostro territorio con un
numeroso gruppo di affiliati. Da qui
in poi, ho ricevuto solo dell’incapa -
ce per aver dato sede a Federcaccia.
La loro motivazione risiedeva nel
fatto che avevano presentato una
richiesta con le precedenti ammini-
strazioni, richiesta mai pervenuta-
mi”.
Moschini poi incalza: “Ritengo che
alcuni loro dirigenti, fossero abitua-
ti ad ottenere facilmente quello che
desideravano. Non ho mai ricevuto
telefonate o inviti ai loro incontri o
eventi, l’unico, in occasione del 20°
anno della loro società. Meritata
festa dove invitato come assessore
non mi è stato nemmeno concesso
di fare un saluto ai tanti ospiti. Non
ultimo, mi sono trovato sulla scriva-
nia una pagina di quotidiano dove
si parlava della meritata vittoria di
domenica 28 settembre”.
Moschini conclude: “Questi segnali
sono allarmanti e penso siano il
frutto di vecchie abitudini, dove il
padroneggiare con gli amministra-
tori forse era di casa. Voglio ricorda-
re ad alcuni dirigenti che l’invito a
sfilare per le vie del nostro paese
non presuppone un cambio in ter-
mini di favori, dovrebbe essere un
onore”.
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L’angolo
del futsal

Vecchi Leoni Cavarzere – Santa Rita Carrozzeria Nico 8 - 6

Vecchi Leoni Cavarzere: Grisotto, Bertaglia, Tiozzo, Prando, Moscardi, Castello, Mantoan. Alll.: Bressan
Santa Rita Carrozzeria Nico: Schiesari, Paron, Ambrosio, Rizzi, Bassani, Meli, Tusha, Molla. All.: Siviero
Reti Santa Rita: 3 Rizzi, Ambrosio, Molla, Tusha.
Ammoniti: Grisotto, Bertaglia, Prando (V), Paron (S)

Nuova Cona - Ausonia 0 - 0

Nuova Cona: Turatti, Vegro G., Cecchetto Massimiliano, Moscardo,
Tamiazzo, Vegro M., Cecchetto Massimo, Bisca N., Zanotti, Fabbian,
Bertaggia. A disp.: Novo, Bergo, Cecchetto S., Boscaro, Talpo, Botton, Bisca
F., Vitulo, Tarozzo. All.: Nalin

Ausonia: Mantovani, Moretti, Trevisan, Ferrari, Pilotto, Battiston, Bagatin,
Doni, Domeneghetti, Rossi, Mantovan. A disp.: Pregnolato, Romani, Bonato,
Doati, Passarella, Sarto, Trombini, Pattaro. All. Bonato

PEGOLOT TE (Venezia) - Non
va oltre lo 0-0 l’Ausonia (nella
fo t o ) di mister Morgan Bona-
to, che impatta in trasferta a
Pegolotte contro la Nuova
Co n a .
E’ stata una gara molto sfor-
tunata per i gialloneri di Ta-
glio di Po, che hanno lette-
ralmente preso d’assalto la
porta difesa da Turatti, senza
però mai riuscire a segnare.
La prima azione della gara è
per i locali, bell’inserimento
di Maximiiano Vegro su
cross e Mantovani tocca quel
tanto che basta per mettere
sulla traversa. All’8’, Doni
lancia in profondità Dome-
neghetti che si invola, ma
solo davanti al portiere spe-
disce altissimo. Sull’azione
successiva ancora Ausonia
pericolosissima: Ferrari solo
davanti al portiere conclude,
Turatti riesce a mettere una
pezza e deviare. L’estr emo
difensore è poi molto fortu-
nato nel rimpallare il tap-in
a botta sicura di Doni. Il Co-
na subisce l’iniziativa dei po-
lesani e tenta di sorprendere
solo sfruttando le ripartenze.
Al 19’ Bertaggia scappa alla
retroguardia giallonera e dal
limite scaglia una sassata
che si stampa sul montante.
Prima del termine del primo

tempo altre due ghiotte occa-
sioni per l’Ausonia. Prima
Domeneghetti solo davanti
al portiere gli calcia addosso
e poi Rossi sulla ribattuta
conclude troppo central-
mente e l’azione si perde.
Nella ripresa mister Bonato
getta nella mischia bomber
Trombini che subito si rende
pericoloso deviando un dia-
gonale di Rossi sul quale il
portiere deve superarsi per
mettere in angolo. Sul corner
successivo Rossi sul secondo
palo ha tutto il tempo di col-

pire ma prende male la mira
e centra il palo. Il Cona tenta
la sorpresa al 20’ con Tamiaz-
zo che scarta due avversari in
area ma non è preciso nella
conclusione e spedisce la pal-
la tra le braccia di capitan
Mantovani. L’ultimo sussul-
to della gara è al 43’, in pieno
recupero. Bolide di Romani
che colpisce ancora una vol-
ta, clamorosamente, il palo,
sulla respinta ci prova Baga-
tin ma il suo diagonale si
perde sul fondo.
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