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CALCIO La formazione di Conti blocca sul 2-2 il Legnago, che milita in Serie D

Union Vis, pari di prestigio
Doppia risposta degli altopolesani con D’Elia e Freddi dal dischetto

L’a m i c h evo l e

dei bianconeri

Arianna Donegatti

TRECENTA - Utilissimo
test in amichevole lo
scorso giovedì sera per
l’Union Vis che ha in-
contrato in amichevole il
Legnago Salus, militan-
te in Serie D.
Dopo aver terminato il
campionato la scorsa do-
menica in casa, salutan-
do il pubblico amico nel-
la gara con la Legnarese,
pareggiata 2-2, è un altro
2-2 il risultato finale, con
la Vis che acciuffa il pa-
reggio prima con D’Elia
(1-1), poi con un rigore
procurato da Trambaiolo
e trasformato da Freddi
(2-2).
I padroni di casa hanno
fatto i conti con le assen-
ze di Pancaldi e Targa,
dando così spazio a chi
ha giocato un po’ meno
nel corso della stagione.
Gara combattuta, sia nel
primo che nel secondo
tempo, con la Vis che ha
tenuto bene il campo,
nonostante la differenza
di categoria. Il primo gol
che sblocca il risultato è
del Legnago dopo 10 mi-
nuti, con palla filtrante
che trova Manganotti (in
sospetto fuorigioco) solo
davanti a Bersan, che lo
infila di precisione.
Reagisce la Vis che trova
il pareggio con una bella
azione sulla sinistra che
parte da Luca Bevilac-
qua, passa a Borretti che

dal fondo crossa per il
tap-in di D’Elia. Nel se-
condo tempo, passa in
vantaggio il Legnago Sa-
òus con un tiro da fuori
del neoentrato Valente.
La Vis si fa apprezzare
per delle veloci riparten-
ze e su una di queste,
Vertuani s'invola verso la
porta avversaria, colpen-
do il palo a colpo sicuro.
Al 30’ bella giocata sulla
destra tra Franchi e Fred-
di, che mette di prima in
area per Trambaiolo che

viene atterrato, per il ri-
gore che viene trasfor-
mato da Freddi.
Buona prova in vista del-
l'impegnativa gara dei
quarti di finale per il ti-
tolo regionale del 18
maggio in quel di Maer-
ne, dove la Vis incontre-
rà la squadra di casa per
continuare a portare
avanti i colori blugrana-
ta a livello regionale e
tentare di vincere il tito-
lo di campione regionale
di Prima categoria.

A segno nel test La scheggia D’Elia

PULCINI Adesso si pensa al Day camp tour

Finale con il botto per il Calcio Adria
la squadra di Soldani batte il Cavarzere

I talenti del Calcio Adria

L’ANGOLO DELLE LENZE A Bergantino

Baby pescatori in festa
Benedetta Franciosi

BERGANTINO - Giovani pescatori in
festa. Come ormai da tradizione du-
rante la sagra di san Giorgio, anche
quest’anno il circolo “Pesca sportiva
per Bergantino” del presidente Ermi-
nio Giatti ha organizzato al laghetto
Giare una manifestazione non com-
petitiva di pesca dedicata a bambini e
ragazzi. Coinvolte le scuole dell’in -
fanzia, primaria e medie del paese.
Nonostante le nuvole minacciose e la
giornata ventosa, sono stati una
trentina i piccoli pescatori che si sono

cimentati con canne e lenze. Bambi-
ni e genitori hanno così trascorso
una piacevole giornata di sport a
contatto con la natura. A fine pome-
riggio, soddisfazione per tutti quanti
con un premio per ciascun parteci-
pante e un nutriente spuntino per
rimettersi in forze dopo le fatiche
della pesca.
Il prossimo appuntamento ricreativo
è la Festa dello sport, organizzata dal
circolo in collaborazione con la Con-
sulta comunale per lo sport nel mese
di giugno e che richiamerà un buon
numero di appassionati.

CALCIO Due appuntamenti

Tributo a Sergio Buso
e serata con De Paoli

ROVIGO - La sala Rigolin del Censer di Rovigo ospiterà
giovedì alle 19.30 la presentazione del libro "I comporta-
menti difensivi, situazioni tattiche per la linea a 4", di
Alberto Nabiuzzi e Sergio Buso e verrà esposta una
selezione degli appunti di Buso. Alla serata interverranno
diversi famosi allenatori come Roberto Donadoni, Renzo
Ulivieri e Franco Colomba. Sarà un'occasione per ricorda-
re Sergio Buso, maestro di calcio, nonché una possibilità
di approfondimento per addetti ai lavori. La sera successi-
va sarà ospite Massimo De Paoli, per un momento
dedicato agli allenatori di calcio attraverso l’analisi video
del settore giovanile. Docente di architettura all’Universi -
tà di Brescia è anche responsabile degli allenatori del
Brescia Calcio, e esperto di formazione calcistica. L’inizia -
tiva è promossa da Asd Fuori Area e Youcoach.

CALCIO A 5 FEMMINILE UISP A segno Cucuzza, Menin e Crivellaro

Tumbo fa tris in trasferta
PETTORAZZA GRIMANI - Tumbo si ag-
giudica la partita di andata della semifi-
nale del girone dilettanti contro il Petto-
razza per 0-3 nel calcio a cinque femmi-
nile Uisp. Fin dai primi minuti le due
squadre si scontrano con grinta sul ter-
reno di gioco e Tumbo si rende subito
pericolosa con Berti che riceve palla da
Crivellaro e colpisce il palo. Le ospiti
continuano a far girar palla creando
spazi utili per l’incursione di Cucuzza
che, su assist di Crivellaro, incrocia il
tiro sul secondo palo: 0-1. Al 9’ Tumbo è
ancora protagonista: Casati scatta in
fascia e realizza un passaggio preciso

per Crivellaro che di piatto infila in rete
(0-2). Le padrone di casa cercano di
contrastare il gioco avversario e la com-
petizione si fa sempre più maschia.
Tumbo riparte in contropiede con Me-
nin che scarta l’avversaria e si trova
davanti al portiere ma senza concretiz-
zare: la palla s’infrange sulla traversa.
Le rodigine continuano a produrre belle
azioni di gioco: Menin chiude una pro-
ficua triangolazione con Bedendo e
gonfia la rete (0-3).
La seconda frazione di gioco si apre con
altre occasioni per Tumbo che non rie-
sce a incrementare il risultato: tiri di

poco fuori dallo specchio della porta e
pali. Il Pettorazza si procura qualche
occasione ma il portiere Rizzato riesce a
sventare ripetutamente gli attacchi av-
versari. Entrambe le formazioni duella-
no a centrocampo con agonismo ma
Tumbo sembra avere la meglio e si porta
varie volte davanti all’area di porta dife-
sa da Mazzucco, che mantiene bloccato
il risultato. La partita di andata della
semifinale del girone dilettanti si con-
clude a favore di Tumbo per 0-3. Il
ritorno si disputerà domenica 18 mag-
gio alle 20 al centro sportivo Don Bosco
di Rovigo.

ADRIA - Finale si stagio-
ne con il tradizionale bot-
to per i pulcini del Cal-
cioadria 2012 che proprio
all’ultima partita hanno
assaporato la gioia del
s u c c e s s o.
Infatti nel girone A, i Pul-
cini 2003 allenati dal coa-
ch Pierluigi Soldani, tra
le mura amiche del cam-
po sportivo “B r e ss a n ”,
hanno finalmente trova-
to la prima vittoria di
questo campionato con-
tro i pari età del Calcio
Cavarzere, con i seguenti
parziali. A segno Nicolò
Andreotti con un classico
gol di rapina sotto porta
avversaria e Jason Verzel-
la con un potente tiro di
sinistro da fuori area.
Da sottolineare la buona
prova del collettivo alle-
nato dal coach Soldani
che proveniva da tre gare
dove esprimeva un buon
gioco ma non riusciva a
portare a casa nessun
punto. “E’ stata prima di
tutto una bella giornata
di sport - afferma Soldani
- dove si sono divertiti sia
i giocatori in campo che
gli spettatori sulle tribu-
ne”. Dopo la doccia, tutti

a condividere il cosiddet-
to “terzo tempo” orga -
nizzato dalla società del
Calcioadria 2012. Adesso
gli allenamenti saranno
finalizzati alla prepara-
zione dei tornei estivi ai
quali parteciperanno i
piccoli campioni del Cal-
cio Adria 2012. Soddisfa-
zione viene espressa an-
che dal presidente Gio-
vanni Cattozzi che si
complimenta con i picco-
li calciatori e si congratu-

la per l’ottimo lavoro por-
tato avanti dal mister.
Nel frattempo la società
ricorda anche che sono
aperte le iscrizioni per il
“Day camp tour” in pro-
gramma dal 16 al 21 giu-
gno allo stadio “Bressan”
per i bambini dai 6 ai 14
anni. Per informazioni
sul programma comple-
to, inviare una mail a
c  a  m p  u  s  @ c  a  l  c i  o  a-
dria2012.it
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I giovani appassionati di pesca si sono divertiti a Bergantino


