
...
Dicembre 2014

Martedì 2X

UISP GIRONE A La banda di mister Zaia ha rallentato il Boscochiaro

Corbola, un pari prezioso
Al sigillo iniziale di Zanghierato per gli ospiti ha risposto Turla: 1-1

C O R BO L A - Termina senza
vincitori la sfida tra Csm Cor-
bola e Boscochiaro partita
giocata a viso aperto dalle
due compagini che però non
riescono a spingersi oltre l'1-
1.
Al 7' il Boscochiaro passa su-
bito in vantaggio grazie a
Zanghierato che è bravo a
calciare a fil di palo: 0-1. Il
Csm prova immediatamente
a reagire, ma si espone spes-
so ai contropiedi degli aran-
cioneri come al 25', quando
Casellato calcia a lato di poco.
Il Corbola si sveglia e al 31'Ka-
ous a scagliare un tiro poten-
te che sembra indirizzato
sotto l'incrocio dei pali, ma
l'estremo difensore Fontolan
riesce a intercettare. Al 36'
arriva il meritato pareggio
del Csm grazie a un ottimo
cross di Mantovani che trova
Turla che di testa anticipa il
portiere ospite in uscita,
mandando così le squadre al
riposo sull'1-1.
A inizio ripresa il neo entrato
Fabbri per gli ospiti serve con
un colpo di tacco al volo Ca-
sellato che spreca da buona
posizione. All'8' Negri calcia
da posizione ravvicinata, ma
Fontolan non si fa sorpren-
dere e fa ripartire subito la
propria squadra lanciando
Saltarin che si invola nella
metà campo blaugrana, il
Csm riesce a salvarsi grazie a
un'ottima diagonale difensi-
va effettuata da Bruscaglini

che toglie la palla dai piedi
dell'attaccante ospite. Al 18'
Lahrach in scivolata sfiora la
rete del vantaggio; successi-

UISP GIRONE B Battuto il Piacenza d’Adige per 3-1 con le reti di Munerati, Covezzi e Michele Toffanin

Il Cadinaro balza in vetta con un bel tris

UISP GIRONE A

La Rivarese
piega l’Ausonia

Cronache dai campi

PIANETA GIALLOBLU’ I risultati delle giovanili

San Pio X, weekend intenso

Corbola - Boscochiaro 1 - 1

Csm Corbola: Formaggio, Bruscaglini, Giolo (25'st Turla E.), Carlini,
Bertolaso, Lafsahi, Mantovani (10'st Lahrach), Kaous, Turla M., Meggiorin,
Negri (38'st Taschini). A disp.: Perazzolo, Tivelli, Zaia, Bianchi. All. Zaia

Boscochiaro: Fontolan, Ferrarese (1'st Crepaldi), Boscarato (1'st Binato),
Gradara (1'st Fabbri), Piva, Guarnieri, Zanghierato, Pellegrin, Casellato (34'st
Perazzolo), Saltarin, Crocco (1'st Dainese M). A disp.: Frazzetto, Rubinat o,
Dainese N. All.: Furlan

Reti: 7'pt Zanghierato (B), 36'st Turla (C)
Ammoniti: Boscarato, Gradara, Pellegrin, Casellato, Crocco, Crepaldi (B),
Lafsahi, Turla M. (C)

Espulsi: Lahrach e Turla M. (C)

Ausonia - Rivarese 2 - 4

Ausonia: Marin, Paganin, Trevisan, Ferrari, Pozzati, Battiston, Moretti, Doni,
Trombini, Rossi, Pataro. A disp.: Mantovani, Pilotto, Doati, Sarto, Bonato,
Romani, Mantovan. All. Bonato

Rivarese: Farinelli, Berlini D., Paganin, Luciani, Finessi, Mariotto, Casellato,
Berlini B., Tricoli, Egourramen H., Conventi. A disp.: Parenti, Roncon,
Egourramen M., Scarpa, Moscatiello, Hannioui, Gianella, Turola, Marangoni.
All.: Turola

Reti: 19’pt Casellato (R), 22’pt Egourramen H. (R), 31’pt Tricoli (R), 13’st Rossi
(A), 20’st Moscatiello (R), 33’st rig. Paganin (A)

.CALCIO La Voce

TAGLIO DI PO - L’Ausonia di mister Bonato ha ceduto alla
Rivarese per 2-4. La gara si sblocca al 19’ con la Rivarese che
passa. Tiro da fuori di Mariotto, Marin devia sulla traversa
ma questa volta Casellato da pochi passi non fallisce e
firma lo 0-1. Il gol apre le danze e la Rivarese al 22’
raddoppia grazie ad un’incertezza difensiva sull’asse Ma-
rin-Moretti che favorisce il 2-0 di Hassan Egourramen.
Prima della fine del primo tempo, la squadra di Turola
porta a tre le reti di vantaggio con Tricoli bravo ad approfit-
tare di un’uscita incerta di Marin. Nel secondo tempo
Rossi accorcia al 13’ con un colpo di testa su calcio d’angolo
ma la Rivarese dilaga sette minuti dopo con Moscatiello
che spinge in rete il 4-1 sugli sviluppi di un’azione insisti-
ta. Il 4-2 finale è opera di Morgan Paganin bravo a trasfor-
mare il tiro dagli 11 metri assegnato da Marcati.

D. A.
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La nona
giornata

I Primi calci del San Pio X

Prezioso pareggio per il Corbola contro il Boscochiaro

vamente viene espuslo. Il
Csm da questo momento si
chiude per cercare di non far-
si sfuggire il risultato, al 33' le

cose si complicano ancora di
più per gli uomini di Zaia che
rimangono in 9 a causa del-
l'espulsione di Turla per dop-
pia ammonizione. Il Bosco-
chiaro non riesce a sfruttare
questa doppia superiorità
numerica. Per il Corbola un
punto che consolida il quarto
posto in classifica e consente
al "Csm Stadium" di rimane
inviolato per la quinta volta
su cinque partite giocate.
Prossimo appuntamento per
i blaugrana in trasferta saba-
to 6 dicembre contro il Can-
tarana/Real San Marco.
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La formazione del Cadinaro si è portata in testa al girone B

Paola Cobianchi

C A NA RO - Il Cadinaro, alla sua terza
vittoria consecutiva, si porta in testa al
girone B con 19 punti insieme al Fratta,
grazie al successo sul Piacenza d’Adige
per 3-1.
Al “Samuele Donatoni” di Canaro, sabato
pomeriggio, buona partita dei ragazzi di
mister Breda che, al primo affondo, al
13’, passano subito in vantaggio con Mu-
nerati, ben servito da Crivellari, che, a tu
per tu con il portiere lo fulmina con un
tiro piazzato sul primo palo. Il Cadinaro,
dopo il vantaggio, non perde la concen-
trazione e, su calcio d’angolo, Rimondi di

testa impatta male e la palla finisce alta
sulla traversa. Sempre su calcio d’a n g o l o,
questa volta Covezzi, di testa, riesce a
trafiggere il portiere avversario per la
seconda volta. Allo scadere del primo
tempo, da un calcio d’angolo per gli ospi-
ti, parte il contropiede del Cadinaro con
Daniele Toffanin, il quale, con una corsa
di 70 metri, salta tutti gli avversari e serve
il fratello Michele che, a porta vuota, non
deve fare altro che appoggiare la palla in
rete per la terza volta.
Nel secondo tempo, il Piacenza non ci sta
al 3-0 e i ragazzi reagiscono e per i primi
dieci minuti provano a segnare in tutti i
modi e, dopo vari tentativi andati male,

su calcio di rigore, accorciano le distanze.
Il Cadinaro non ci sta e, proprio dopo aver
calciato la palla a centro campo per il gol
subito, Munerati si trova ancora a tu per
tu con il portiere, ma questa volta esce
bene e respinge la palla. Poi anche Cam-
pioni, dopo un buon scambio con Girotti,
si trova davanti al portiere che, per due
volte, para le sue conclusioni. Il tempo
passa e il Piacenza inizia a perdere le
speranze del possibile recupero. Pian pia-
no la partita scorre e termina con il risul-
tato di 3-1 a favore dei padroni di casa.
Sabato il Cadinaro in trasferta affronterà
il Real Cà Donà.
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ROVIGO - L’attività invernale fe-
derale per le categorie Piccoli
amici, Pulcini ed Esordienti a 9 è
arrivata alla conclusione.
Restano ancora in attività la
squadra Esordienti a 9 2002/2003
che deve disputare due recuperi e
la squadra Esordienti a 11 che
chiuderà l’attività invernale do-
menica.
La squadra Piccoli  amici
2007/08/09 partecipa a concen-
tramenti amichevoli ed è un
gruppo che sta crescendo si tec-
nicamente che tatticamente sot-

to l’attenta guida dei tecnici
Marcello Trevisan e Nicola Chi-
naglia.
La squadra Piccoli amici 2006 ha
chiuso la stagione facendo visita
agli amici del Porto Tolle 2010; la
partita dimostrativa in tre tempi
è stata disputata con grande en-
tusiasmo da tutti i giocatori scesi
in campo e gli applausi del pub-
blico sono stati numerosi.
La squadra Pulcini 2004/05 ha
disputato la sua ultima giornata
dell ’attività invernale facendo
visita agli amici del Crespino

Guarda; la partita dimostrativa è
stata giocata con grande entusia-
smo da entrambe le squadre e
tutti i calciatori hanno mostrato
grandi progressi tecnici, per il
San Pio X in rete Melioli .
Nella categoria Esordienti a 9 mi-
sti 2002/003 disputerà in setti-
mana i due recuperi che conclu-
deranno l’attività e ha ospitato
gli amici del’Union Vis; la partita
è stata disputata con grande vi-
gore da entrambe le formazioni e
nonostante il campo pesante il
pubblico presente si è divertito.

La squadra Esordienti a 11 2002
ha giocato il derby con il Borsea;
la partita ha visto il successo de-
gli ospiti del Borsa per due tempi

a uno, per il San Pio X in rete
Bettarello su rigore e con una
doppietta Basaglia.
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