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IL TORNEO I Pulcini portoviresi si sono imposti sulla Vis a Beverare

San Giusto medaglia d’oro
Da stasera scenderanno in campo altre sei formazioni di Esordienti

BEVERARE (San Martino
di Venezze) - I Pulcini del
San Giusto si sono aggiu-
dicati il torneo giovanile
di Beverare. Sabato sera al
campo sportivo Giuseppe
Callegaro si è svolta la
finalissima tra le forma-
zione dei Pulcini portovi-
resi e i pari età della Vis.
Le due squadre venerdì
sera avevano battuto in
semifinale rispettiva-
mente il Taglio di Donada
per 5-0 e il Villadose per 6-
0. Nella finale per il terzo
e quarto posto il Taglio di
Donada ha battuto il Vil-
ladose 2-0. Nella finale in-
vece, il San Giusto ha
esultato sulla Vis Lendi-
nara 4-0.
Il torneo era iniziato lune-
dì scorso con sei squadre
partecipanti: Vis, San
Giusto, Villadose, Taglio
di Donada, Bocar Juniors
e Crespino Gv. Le prime
due partite giocate hanno
visto i bassopolesani del
Taglio di Donada imporsi
per 3-1 sul Crespino Guar-
da Veneta, mentre il San
Giusto ha vinto sul Bocar
Juniors per 5-0. Nella se-
conda serata è scesa in
campo la Vis Lendinara
che si è arresa ai piccoli
del San Giusto con il risul-
tato di 2-0, mentre nella
seconda gara Crespino
Guarda Veneta e Villadose
hanno pareggiato 1-1.
Nella terza serata invece,
altro pareggio per 3-3 tra
Vis Lendinara e Bocar Ju-
niors, così come il derby
tutto portovirese fra Ta-

glio di Donada e San Giu-
sto terminato 1-1.
Da stasera spazio alla ca-
tegoria Esordienti con al-
tre sei squadre divise in
due raggruppamenti. Nel
girone A: Bagnoli, Cavar-
zere e Tagliolese; nel giro-
ne B: Baricetta, Vis Lendi-
nara e Anguillara. Anche
in questo caso partite di
qualificazione dal lunedì

al mercoledì alle 19.30 e
alle 20.30. Venerdì e saba-
to semifinali e finali. Da
lunedì prossimo sarà la
volta dei più grandi della
categoria Giovanissimi.
Nel girone A: Medio Pole-
sine, Villa Azzurra e Roso-
lina. Nel girone B: Bocar
Juniors, Baricetta e San
Pio X.
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LA CLASSICA Hatria Giallorossa e Vecchie Glorie Tagliolesi si sono affrontate in amiche vo l e

Emozionante sfida per “Scilla” Zanellato

I campioni
del futuro

Il San Giusto ha trionfato al torneo

Le Vecchie Glorie Tagliolesi in campo a Ca’ Emo

I giovani calciatori della Vis Lendinara

La foto di gruppo del Taglio di Donada

I talenti in erba del Villadose

Hatria Giallorossa e Vecchie Glorie Tagliolesi assieme nella foto ricordo

Eleonora Canetti

CA’ EMO (Adria) - Sfida emo-
zionante e combattuta al
campo sportivo di Ca' Emo
tra Hatria Giallorossa e Vec-
chie Glorie Tagliolesi.
La partita tra i due team
polesani è stata dedicata al
ricordo di Ottavio Zanellato
detto Scilla, giocatore della
San Vigilio scomparso due
anni fa; all'incontro erano
presenti la moglie e la figlia,
che durante l'intervallo han-
no ricevuto in dono una tar-
ga commemorativa.
Prima del fischio d'inizio è
stato osservato un minuto di

silenzio, poi le due formazio-
ni si sono fronteggiate in un
match caratterizzato da con-
tinui cambi di fronte e, ini-
zialmente, da un certo equi-
l i b r i o.
Gli estremi difensori sono
stati impegnati solo in un
paio di circostanze sino allo
scadere del primo tempo,
quando è scattato il contro-
piede due contro due dei pa-
droni di casa e il bomber
Alessandro Cannatà ha por-
tato in vantaggio l'Hatria.
I giallorossi hanno avuto ap-
pena il tempo per esultare: i
tagliolesi hanno agguantato
il pareggio al 45’, con la rete

del vicecapitano Luigi Pie-
tropolli.
I biancorossi, che dominano
la classifica del campionato
Uips over 35 di Ferrara e che
lo scorso primo maggio han-
no festeggiato i vent'anni
d'attività, si sono scatenati
nel secondo tempo, con i gol
d'autore di Nazzario Trom-
bin, Matteo Lazzarin e Gra-
ziano Belloni.
Gli attaccanti giallorossi si
sono resi pericolosi in un
paio di occasioni e al 40’
hanno accorciato le distanze
con un bel tiro di Simone
Callegari dal limite destro
dell'area.
Molte le interruzioni duran-
te la seconda frazione di gio-
co; l'arbitraggio di Dario Bel-
luco - della sezione Uisp di
Rovigo - è stato piuttosto
fiscale.
I biancorossi si apprestano
ora a disputare l'ultimo mat-
ch del girone regolamentare
del campionato, mentre i
calciatori di Hatria Gialloros-
sa si preparano ad una nuova
sfida all'insegna della solida-
rietà.
Nel mese di giugno, allo sta-
dio Bettinazzi di Adria, sfi-
deranno l'amministrazione
comunale durante le antici-
pazioni della festa della
“Pensa”.I due capitani prima del fischio d’inizio


