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AMATORI UISP Incredibile 6-0 della banda Pranzani contro la squadra di Suppion

Il Calto annienta il Badia
Marastoni, Preda, Straziota e Bisighini partecipano alla goleada

Arianna Donegatti

CALTO - Il Calto ipoteca
il passaggio del turno
battendo all’andata dei
quarti di finale per 6-0
gli Amatori Badia.
All’11’ si sblocca il risul-
tato: lancio da centro-
campo di Traversi,
sponda di testa di Bisi-
ghini per Marastoni che
si aggiusta il pallone e
lascia partire un tiro al-
la sinistra di Dian che
riesce solo a toccare ma
la palla finisce in rete.
Al 29’ lancio dalla tre-
quarti di Rossi (Calto),
centralmente si avventa
sulla palla Straziota G.
che prende posizione
sul diretto avversario e
lascia partire un diago-
nale che si insacca alla
sinistra di Dian La pri-
ma frazione si chiude
così con i locali avanti
per 2-0.
Al 6’ della ripresa, lan-
cio di Dal Passo a scaval-
care la difesa, sulla pal-
la arriva Gurzoni in area
che viene messo giù da
Dian in uscita: calcio di
rigore che Preda con
freddezza trasforma.
Al 10’ Rossi imbecca be-
ne Bisighini sul filo del
fuorigioco, entra in area
e solo davanti al portiere
tocca in mezzo per l'ac-
corrente Marastoni che
non ha difficoltà ad ap-
poggiare in rete.
Al 27’ grande recupero
palla di Straziota G. al
limite della sua area,

lancio sulla fascia per
Marastoni che tocca al
volo per Preda che vede
sulla sinistra libero il
“so li to ” Bisighini che
entra in area, tocca la

palla e arrivato quasi
sulla linea del fondo si
ferma e di esterno da
posizione impossibile
mette la palla tra palo e
portiere.
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JUNIORES PROV.

Il Loreo finisce
con un pareggio

JUNIORES REGIONALI Sacra Famiglia esulta grazie a Mella

Cavarzere ancora a secco: 0-1

L O R EO - Ultima partita di campionato per il
Loreo che ha ospitato il Canalbianco di mister
Marini, pareggiando per 1-1.
Peggior partita dell'anno per i biancazzurri
guidati da Pasetti che non sono riusciti a
cambiare marcia, adagiandosi ai ritmi blandi
degli ospiti. Cronaca molto povera, con la
prima segnalazione al 25’ con il gol del Loreo
con tuzza, bravo ad inserirsi. Palla al centro e
dopo 30 secondi pareggio ospite su uscita
maldestra di porzionato, con il primo parziale
che va in archivio in parità. Nel secondo
tempo con praticamente nulla da segnalare,
con una partita noiosa con l'ultimo acuto nei
secondi finali di Zanellato che stampa sul
palo una bordata da distanza ravvicinata, ma
per gli ospiti sarebbe stata una beffa, visto ciò
che emerso in campo. Loreo che con i 30 punti
del girone di ritorno, secondo solo alla Taglio-
lese campione, finisce il campionato al quar-
to posto e mercoledì i biancazzurri comincie-
ranno il torneo di Ariano Polesine inseriti nel
girone B con Este, Comacchio e Tagliolese.

I quarti
di finale

Loreo - Canalbianco 1 - 1
Loreo: Porzionato, Bertaglia, Sgobbi (1’st Zanettin),
Salmaso, Domeneghetti (1’st Zanellato), Albieri,
Brunello, Guarnieri, Crepaldi (1’st Tomasi), Tuzza (20’st
Falco), Gabrieli (15’st Tessarin). A disp.: Roana. All.:
Pa s e t t i

Canalbianco: Tibaldo, Ramazzina, Mazzetto, Rossi
A., Rossi N., Tafuri, Pajola, Rizzo, Rossin, Zamignan,
Bianchi. All. Marini

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 25’pt Tuzza (L) 26’pt Zamignan (C)

Calto - Badia 6 - 0
Calto: El Qori, Mancini, Guerzoni (7’st Manfredi), Traversi, Borali,
Marastoni, Rossi Al., Dal Passo, Bisighini (29’st Straziota M.), Preda,
Straziota G. A disp.: Luppi, Formici. All.: Pranzani

Amatori Badia: Dian, Fracassetti, Boarati, Travaglini, Squaiella,
Gonzales, Zanin (18’st Baratella), Zecchin, Rossi An., Malin (30’pt
Carretta), Sacchetto. A disp.: Colombara, Arzenton, Avanzi, Gazzi,
Zoppellaro, Caramore, Scanavacca. All.: Suppion

Arbitro: Ongaro di Rovigo
Reti: 11’pt e 10’st Marastoni, 29’pt Straziota G., 6’ st rig. e 31’st Preda,
27’st Bisighini

Al 31’ dalla trequarti
Straziota G. lascia parti-
re un lancio in area per
l'inserimento di Mara-
stoni che anticipa il por-
tiere in uscita, tocco

morbido di un difensore
che respinge corto sui
piedi di Preda che da
pochi passi mette den-
tro la palla del 6-0. Pre-
stazione impeccabile

dei ragazzi di Pranzani
che sabato prossimo in-
contreranno nuova-
mente il Badia nella ga-
ra di ritorno a Villafo-
ra.

Straziota (Carlo) e Squaiella (Badia)

CAVARZERE - Finisce con una partita priva
di emozioni e bel gioco il campionato ju-
niores regionale del Cavarzere e della Sacra
Famiglia. L’ennesima sconfitta interna
fissa lo score definitivo per il Calcio Cavar-
zere a soli 13 punti. L’Esedra Don Bosco
chiude a 30 punti e quindi con più di 10 di
distacco rendendo di fatto, a termini di
regolamento, inutile la sfida tra le due. La
partita ha visto un primo tempo privo di
azioni degne di nota se non una bella
discesa di Mella che brucia in velocità la
difesa veneziana e calcia troppo angolato,
superando Moscatiello ma colpendo il pa-
lo. Dà spazio ai giovani che saranno l’ossa -
tura della squadra per il prossimo anno
mister Mantoan, con diversi ‘97 e anche un
‘98 in campo. Non cambia la partita nel
secondo tempo con tutte le sostituzioni
utilizzate da entrambe le squadre senza
che cambino i ritmi. Si vede il Cavarzere al
20’ con Gibin che batte una punizione ben
neutralizzata dal portiere Illotti e al 27’ con
Ferrara che gira alto di testa, una palla
calciata da punizione di Carraro. L’unica
svista dell’arbitro Burattin che non vede la
netta partenza in fuori gioco su lancio
lungo della difesa padovana su mella che si
invola tutto solo e davanti a Moscatiello lo
buca con un preciso tiro a fil di palo: 0-1.
Rimane così il risultato fino alla fine senza
ulteriori azioni che impensieriscano le due
difese. A fine partita il direttore generale
del Calcio Cavarzere, si è recato negli spo-
gliatoi a ringraziare i propri giocatori per
l’impegno e la dedizione dimostrata in
tutto il campionato nonostante l’anda -

mento privo di soddisfazioni di classifica.
Tutti hanno contribuito alla crescita calci-
stica, disputando un campionato regiona-
le impegnativo e contribuendo anche al
loro inserimento in squadre di categorie. Il
dirigente dedica un plauso particolare a
mister Mantoan che ha sempre creduto nei
propri ragazzi e non si è mai tirato indietro
anche nelle più difficili situazioni dimo-

strando una professionalità calcistica che
trova difficilmente posto nel mondo dello
sport attuale. Analoghi ringraziamenti da
parte della società sono stati rivolti al mi-
ster in seconda Federico Fava che, oltre che
a supportare degnamente l’allenatore, è
riuscito a creare uno spirito di squadra tra i
vari giocatori, molti dei quali giocavano
assieme per la prima volta.

Si sono impegnati fino alla fine Gli Juniores regionali del Cavarzere

Il portiere El Qori e nell’altra foto Preda

L’esultanza Dopo una rete segnata dai padroni di casa

Cavarzere - Sacro Famiglia 0 - 1
Cavarzere: Moscatiello, Cassetta (40’st Beltrame), Carraro Mar., Ferrari (8’st Violato), Lorini (15’st Finotto), Bergantin,
Campaci (14’st Carraro Mat.), Danieli (1’st Lazzarin), Donati, Gibin, Ferrara Sieve. A disp.: Augusti. All.: Mantoan

Sacra Famiglia: Iliotti, Baio (24’st Martinelli) , Martuscelli, Giordano (30’st Cossu), Adami (40’st Volpe), De Stefani,
Doardo (8’st Micolini), Scapellato, Mella, Fusari (8’st Rea), Bertazzon. A disp.: Kajkoja, Bonsignore. All.: Scandaletti

Arbitro: Burattin di Padova
Rete: 28’st Mella
Ammoniti: Rea, Bertazzon, Martinelli (S), Cassetta, Gibin, Donati (C)


