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Campionato
Uisp IL PUNTO Biancazzurri travolti dal Calto. Clodiensi ko con l'Arteselle

Badia e Chioggia, che sberle
Nella Coppa ancora tutto in bilico per Castelmassa, Piano e Havana

UISP I rossoverdi di Marsotto hanno piegato il San Rocco 2-1

Gioia in extremis per il Canda

Michael Marsotto

La Voce .CALCIO 

GIOVANILE Il 25 maggio torneo a Colognola ai Colli

Per i Pulcini del Villadose bilancio positivo
la società di Roccato si gode le sue promesse

Gabriele Casarin

ROV I G O - Le gare di andata
dei quarti di finale sono
andate in archivio e non
hanno mancato di riserva-
re qualche sorpresa.
La Nuova Padus Calto è
praticamente con un piede
già in finale, visto il roton-
do 6-0 rifilato al quotato
Badia (ritorno domani alle
16 a Villafora). Tutto anco-
ra in bilico nelle altre tre
sfide. L'Atletico Bellombra
ha espugnato di misura il
campo di Casale di Scodo-
sia con il risultato di 1-0
(ritorno domani alle 16 a
Bellombra). Il Real San
Marco con lo stesso risulta-
to si è imposto tra le mura
amiche contro la Portotol-
lese (ritorno domani alle 17
a Porto Tolle), mentre l'Ar-
teselle, un po' a sorpresa,
ha piegato il Chioggia per
2-1 (ritorno domani alle
17.30 a Chioggia).
Coppa Uisp Perfetta parità
tra Castelmassa e Sant'Ur-
bano che non sono andate
oltre lo 0-0 (ritorno doma-
ni alle 16 a Sant'Urbano).
Pareggio per 1-1 anche tra
Piano e Havana Rosolina
(ritorno martedì alle 21 a
Rosolina). Colpaccio ester-
no del Canda a Lozzo Ate-
stino che ha battuto il San
Rocco per 2-1 (ritorno do-
mani alle 16 a Bagnolo di

Po). Sconfitta di misura
per il Quadrifoglio Rotta-
nova, che si è arreso 3-2 al
Santa Margherita Taglie
(ritorno domani alle 16 a
R o t t a n o va ) .
Coppa AmatoriSemifina -
li d’andata. Sabato 17 mag-
gio alle 17 a Mesola si gio-
cherà la sfida tra i padroni
di casa e il Palugana Uni-
ted. Sempre il 17 maggio la
vincente dello spareggio
Rivarese - Cantarana (che
si giocherà domani alle 16
a Piano di Rivà) sfiderà il
P o n s o.
Coppa disciplinaLe semi-
finali in gara unica ve-
dranno il Real San Marco
sfidare il Palugana United
(mercoledì 14 maggio alle
21 a Pegolotte) e il Chioggia
misurarsi con la Portotol-
lese (mercoledì 21 maggio
alle 21 a Chioggia).
Giudice sportivoMa no
pesante sul Badia. Il diri-
gente Agostino Manzoli è
stato squalificato per due
mesi fino al 2 luglio 2014
"per offese alla terna arbi-
trale" e due turni a Marco
Scanavacca. Un turno di
stop al dirigente del Ca-
stelmassa Marco Ghiraldi-
ni e ai giocatori Marco
Marziliano (Chioggia), Lu-
ca Franzoso (Rottanova),
Luca Nicoletto (Sant'Urba-
no) e Luca Tessarin (Pia-
no).

PIACENZA D’ADIGE (Pado -
va) – E’ andato in scena mar-
tedì sera il recupero dell’an -
data dei quarti di finale del-
la Coppa Uisp fra i rossoblù
del Lozzo Atestino e i rosso-
verdi del Canda, con i pole-
sani che l’hanno spuntata
all’ultimo respiro in rimon-
ta allo svantaggio iniziale
siglato da un gran gol di
Michele Zoia. Vittoria made
in Trecenta con i gol del ri-
trovato Michael Marsotto e
di Cestaro, al suo primo gol

col Canda.
Poche annotazioni nei pri-
mi 40’. Al 5’ Lazzarini tenta
il colpaccio dai 30 metri, Ve-
ronese con le punta delle
dita in angolo. Al 21’ passa -
no i padovani. Centralmen-
te dal limite dell’area Mu-
nari allarga sulla sinistra
per l’accorrente Zoia che
con un tap-in bellissimo in-
dovina l’incrocio dei pali do-
ve Ramazzina nulla può. Al
37’ giunge il pari rossoverde
grazie a Marsotto che, lan-

ciato sul filo del fuori gioco
da Montoncelli, salta Vero-
nese in uscita e deposita in
rete. Nella ripresa subito al
1’ è Veronese che si distende
su un diagonale di Marsotto
che li a poco il padre-mister
lo sostituirà per tentare l’as -
so nella manica Galderisi.
Ma all’8’ il Canda deve rin-
graziare gigante Ramazzi-
na che in uscita salva su un
incursione di Munari. Al 38’
bel lancio sulla destra di
Bozzolan per Cestaro che

entra in area e a tu per tu
con Veronese centra il palo
pieno. Il sosia di Marco
Mengoni si rifà a tempo sca-
duto, ringraziando Casarot-
to che con un cross al bacio
fa danzare la sfera sulla li-
nea di porta e sul contrasto
fra un difensore e Cestaro è
quest’ultimo che da il tocco
definitivo in gol facendo
esplodere di gioia i numero-
si fans candesi in tribuna.
Sprizza felicità da tutti i pori
mister Remo Marsotto, che

a fine gara dirà: “Ho la for-
tuna di lavorare con una di-
rigenza seria e professiona-
le che mi ha dato la possibi-
lità di allenare un gruppo
eccezionale per sacrificio ed
abnegazione e che sarà la

base di partenza per far ri-
tornare molto presto il Can-
da nelle zone alte della clas-
sifica. Da parte mia ho già
dato la disponibilità per il
terzo mandato”.

G. B.

Mattia Cestaro

I Pulcini 2005 del Villadose

I Pulcini 2004 del Villadose

Massimo Benà

VILLADOSE- Momento di bilanci e considerazioni al termine dei
campionati primavera e Pulcini per l’Acd Villadose. I ragazzi del
2004 e 2005 sono motivo di orgoglio e rappresentano un fiore
all’occhiello per la società guidata dal presidente Roccato, che
oltre a sorridere per gli ottimi risultati della prima squadra,
entrata con pieno merito a disputare i play off di Terza categoria,
può godersi gli ottimi risultati di questi giovani e futuri campio-
ni che sono le basi per il futuro del calcio villadosano.
I Pulcini 2005 guidati da mister Contato hanno affrontato la loro
prima esperienza di campionato e i risultati danno segni di un
futuro roseo.
Più esperti e in netta crescita i Pulcini 2004: ottimo il lavoro
svolto dai mister Zambon, Albieri con la supervisione del
responsabile di tutto il settore giovanile Nicolò Cavallaro; i
ragazzi hanno disputato il loro campionato migliore sorpren-
dendo tutti per i risultati ottenuti.
L’attività comunque ora non si ferma, con l'arrivo dell’ estate i
piccoli dogi di Villadose vogliono divertirsi ancora. Il program-
ma prevede, oltre alla partecipazione dei prestigiosi tornei di

Beverare dove hanno raggiunto la fase finale e Ceregnano, sarà
offerta ai ragazzi la possibilità di misurarsi contro i pari età della
provincia di Verona partecipando il 25 maggio alla giornata
dedicata al calcio a Colognola ai Colli; un premio per tutti dal
responsabile Cavallaro che vuole offrire ai suoi piccoli campioni
una giornata di calcio all’insegna del divertimento. Una dovero-
sa citazione va fatta ai genitori e sponsor che collaborano da
sempre con la società per far crescere ma soprattutto divertire
questi ragazzi.


