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PROMOZIONE Col successo sul Longare la banda Conti si mantiene al terzo posto

Union Vis, tre balzi avanti
Attolico verso Sant’Agostino, può arrivare Colombani. Piace anche Vendemmiati

AMATORI UISP - GIRONE A Finisce 0-0

Ennesimo pareggio colto dall’Ausonia
a Rottanova solo un punto per i gialloneri

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Ko per 5-0

Il San Pio X di Zilli torna a mani vuote
i gialloblù si sono arresi al Villa Azzurra

ROT TANOVA (Venezia) - Ennesimo pareggio
per gli amatori dell’Ausonia che in trasferta a
Rottanova contro la Polisportiva Quadrifoglio
non riescono ad andare oltre uno scialbo 0-0.
Al 5’ la prima occasione dell’incontro è per i
padroni di casa: errato controllo di Paganin,
Moretti distratto non accorcia per aiutare il
compagno e Bologna ne approfitta ma tutto
solo davanti a Marin calcia in diagonale sul-
l’esterno della rete. Sei minuti dopo si vede la
squadra allenata da Bonato. Punizione dalla
trequarti destra calciata da Battiston che
sventaglia in area ma sul secondo palo prima
Mantovan e poi Doni non riescono ad appog-
giare in rete con il portiere ormai fuori causa.
Al 18’ cross di Naamaoui per Rossi, quest’ulti -
mo tutto solo a centro area colpisce di testa
ma la sua incornata finisce fuori. Prima del
riposo, buona opportunità per gli ospiti che si
fanno vedere con Moretti bravo ad andare sul
fondo e crossare, Reale respinge di pugno e
Rossi tenta la sorpresa in diagonale ma il suo
tiro è impreciso. Nella ripresa cala vertigino-
samente il ritmo della gara e le azioni degne
di nota sono solo due. Al 18’ occasione per i

tagliolesi: Mantovan entra in area, va al tiro
con il corpo messo male e calcia alle stelle.
Poco prima del triplice fischio di Tomasi,
Zanardo su calcio di punizione crossa in mez-
zo per l’accorrente Ferrarese che impatta il
pallone ma spedisce fuori. L’incontro termi-
na quindi senza reti e con poche emozioni.
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AMATORI UISP - GIRONE A Trasferta positiva per i blaugrana contro il Cantarana/Rsm sconfitto 2-6

Il Csm Corbola rifila una sestina vincente

PROMOZIONE La scelta

L’Alto si affida ad Agostini
come allenatore-giocatore

La Voce .CALCIO 

At t o l i co Potrebbe finire al Sant’Agostino, Promozione ferrarese

C A S T E L M A S SA – L’ennesima gara da archiviare con una
sconfitta per l’Altopolesine: domenica i ragazzi di Castel-
massa, guidati per l’ultima volta da Sandro Tessarin,
hanno perso per 2-0 dal Pro Hellas Monteforte. Il tecnico
rodigino, sollevato dall’incarico a fine gara, ha comunque
commentato la partita: “Anche questa volta abbiamo
subito gol venuti a causa di errori grossolani. In più
abbiamo trovato un campo pesante e difficile, a cui non
siamo abituati. Sono scesi in campo giocatori che veniva-
no da infortuni o lunghi periodi di inattività, quindi a mio
avviso la squadra ha prodotto il massimo che poteva”.
Duro nel giudizio alla partita il presidente Matteo Ghisel-
lini: “Anche domenica abbiamo perso male, quindi non
avendo visto dalla squadra la reazione che ci aspettavamo,
nonostante i tre nuovi innesti, la scelta di sollevare
Tessarin dall’incarico è stata obbligata”. L’andata si con-
cluderà con la partita di domenica prossima contro il
Graticolato: per quella gara sarà Michele Agostini a guida-
re la squadra, così come durante tutta la settimana.
“L’unica notizia certa è che Agostini rivestirà il duplice
ruolo di allenatore e giocatore, appena prenderemo una
decisione verrà comunicata” conclude Ghisellini. Nelle
mani del leader silenzioso dell’Altopolesine, quindi, una
piccola fetta del futuro della squadra di Castelmassa.
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Il Csm Corbola ha battuto il Cantarana/Real San Marco

I Giovanissimi del San Pio X

L’analisi

dei match

Arianna Donegatti

L E N D I NA R A – Tre punti uti-
li in ottica play off quelli che
l’Union Vis ha raccolto la
scorsa domenica sul difficile
campo del Longare.
“Risultato positivo che ci
permette di staccare di quat-
tro punti proprio il Longare,
nostro diretto inseguitore in
classifica – commenta il tec-
nico blugranata B ep pe
Co n t i – I ragazzi hanno gio-
cato bene, interpretando
nella maniera giusta il peri-
colo dell’avversario, che in
casa finora aveva fatto molti
punti, se non sbaglio non
perdendo mai davanti al
proprio pubblico”. “Ho visto
un’Union Vis concentrata, i
ragazzi si sono applicati nel
fare le cose che avevamo
provato in allenamento e so-
no stati bravi ad adattarsi ad
una situazione di simil-
emergenza organico in cui
er avam o” continua Beppe
Co n t i .
“Non avevamo alternative
in quota da inserire, Dorali-
ce ha giocato in un ruolo che
non è il suo, andando a fare
l’esterno basso in sostituzio-

ne di Boldrin che a che fare
con un’infezione da cui spe-
riamo si riprenda presto.
Cominato è stato chiamato
in causa dopo tre giorni in
cui era con noi e ancora non
conoscendo i compagni si è
comportato molto bene.
Non avevamo a disposizione

né Camalori, né D’Elia ma
ce la siamo cavata bene
ugualmente, grazie ad
un’ottima prova di Toffalin.
Abbiamo perso Vertuani e
non l’abbiamo ancora rim-
piazzato: era una situazione
in cui avremmo potuto su-
bire, invece abbiamo gestito

bene la partita” analizza il
t e c n i c o.
“Devo poi anche dire che
non ho contato nessuna pal-
la gol per il Longare, quindi i
ragazzi sono stati molto bra-
vi. Il risultato è giusto e
avrebbe potuto essere anche
più rotondo, ma forse più
gol sarebbero stati ingene-
rosi – conclude Conti – Ora
andiamo avanti così, dopo
essere usciti da quel brutto
momento vissuto un paio di
mesi fa crediamo sempre di
più nelle nostre potenzialità
e cerchiamo di mantenere
questa posizione, che è
quello a cui puntiamo”.
Union Vis sempre attiva sul
mercato per sopperire alle
assenze a centrocampo: il ds
Masotti sta trattando con
diverse squadre per cercare
di portare altra qualità alla
sua rosa. Voci insistenti par-
lano della partenza di Atto-
lico in direzione Sant’Ago -
stino, mentre al suo posto
arriverebbe Colombani dal-
l’Altopolesine. Rumors an-
che su Nazzareno Vendem-
miati: si tratta con la Coppa-
rese per il suo passaggio al-
l’Union Vis.

C A N TA R A NA (Venezia) - Il Csm Corbola
torna dalla trasferta in terra veneziana
con la prima vittoria esterna stagionale,
rifilando la terza sestina vincente al Can-
tarana/Real San Marco sconfitto 2-6.
Partenza shock per gli uomini di Zaia che
dopo neanche due giri di lancette si tro-
vano a subire la rete di Contato, che
sfrutta un rimbalzo maldestro della palla
vicino al limite dell area che beffa For-
maggio. Il Csm prova a reagire subito ma
si scontra spesso contro la retroguardia
locale;, i blaugrana riescono ad abbatte-
re questo fortino grazie alla conclusione
da fuori area di Meggiorin e al 22' mette
dentro la rete del pareggio. Al 30' le due
squadre rimangono in 10 uomini per le
espulsioni di Rossi e Gajon per recipro-

che scorrettezze. Al 37' Ezzarouali colpi-
sce di testa sugli sviluppi di un calcio
d'angolo ma la palla viene neutralizzata
in due tempi da Temporin. Al 38' il capi-
tano Carlini lascia partire un bolide dai
35' metri che grazie a una leggera devia-
zione si insacca alle spalle del l'estremo
difensore: 1-2. Al 40' Gutscher viene pe-
scato dall'assist direttamente da rimessa
laterale di Meggiorin, la punta austriaca
lascia partire un "siluro" dei suoi che
colpisce il palo e poi entra in rete chiu-
dendo la prima frazione sul 1-3.
Il secondo tempo tempo si apre con il
Csm bravo a contenere i timidi tentativi
di rimonta dei locali. Al 20' il Cantarana
va vicino alla seconda marcatura grazie a
una conclusione di D'Addario che viene

neutralizzata da Formaggio, i blaugrana
capiscono di aver abbassato un po' troppo
la soglia di attenzione e tornano a pre-
mere il piede sul' acceleratore e al 22'
trovano l’1-4 grazie a Lafsahi. Il minuto
successivo è Ezzarouali che di testa insac-
ca l'1-5. Al 26' Negri serve su un piatto
d'argento per Kaous che a tu per tu con il
portiere realizza la rete del 1-6. Al 32' il
Real accorcia le distanza grazie a Rizzo
che chiude le marcature, i locali al 35'
rimarranno in 9 a causa dell'espulsione
di Tamiso per doppia ammonizione.
Per gli uomini di Zaia arriva la quinta
vittoria stagionale che vale il momenta-
neo terzo posto. Sabato alle 15 sfida inter-
na con la Portotollese.
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FRATTA POLESINE- I Giovanissimi del San Pio
X sono tornati sconfitti per 5-0 dalla trasferta
contro il Villa Azzurra, nonostante la corag-
giosa partita giocata.
La squadra gialloblù si è battuta al massimo,
ma ha difettato in zona gol e, pur costruendo
azioni da rete, non è mai riuscita a concretiz-
zarle e quindi ha subìto un passivo che va oltre
i propri demeriti. La squadra nella tredicesi-
ma e ultima giornata di andata osserverà il
turno di riposo, i ragazzi sono perciò attesi da
una lunga pausa prima dell’inizio del girone
di ristorno e questa lunga sosta arriva al
momento opportuno, interrompe il periodo
negativo e consente ai tecnici di concentrarsi
sull’a l l e n a m e n t o.
In questo mese e mezzo di pausa dalle gare
agonistiche i tecnici esamineranno a fondo
con i calciatori i motivi della mancanza di
continuità che ha caratterizzato la squadra
nel girone di andata e ricaricheranno fisico e
testa per un girone di ritorno che dovrà essere
in linea con il valore tecnico della squadra. Il
gruppo gialloblù è composto da atleti al primo
anno nella categoria e in certe partite hanno

patito una certa differenza fisica con gli avver-
sari.
La squadra Giovanissimi è composta da: Ca-
nessi, Chiarato, Alikhbari, Bobice, Brusafer-
ro, Capuzzo, Formaggio, Iaich, Targa, El Ez-
zahi, Ouarga, Mallah, Degan, Sannia, Azzi-
ni, Merlin, Vason, Chinaglia, Tamassia, Mi-
lani; allenatore Zilli, vice allenatore Santato.
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Quadrifoglio – Ausonia 0 - 0
Quadrifoglio Rottanova: Reale, Cassetta L., Bologna,
Sguotti, Alba, Ferrarese, Bologna, Cassetta M.,
Franzoso, Cassetta C., Sacco. A disposizione:
Castello, D’Alesio, Grillo, Suardelli, Campaci, Zanardo.
All.: Alba

Ausonia: Marin, Paganin, Moretti, Ferrari, Pozzati,
Battiston, Mantovan, Doni, Trombini, Rossi, Naamaoui.
A disposizione: Pregnolato, Trevisan, Sarto, Giacalone,
Doati, Passarella, Bagatin, Domeneghetti, Pataro. All.:
Bonato


