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COPPA POLESINE La formazione di Tessarin prevale sul Camerini di Pezzolato

Il Porto Tolle ride nel derby
Nico Passarella e Selvatico consegnano il primato alla squadra ospite

La Voce .CALCIO 

SOCCER FEMMINILE SERIE B Brutta ripresa

Il Gordige di Bartoli si complica la vita
batosta interna contro l’Imolese: 1-4

I CAMPIONI DEL FUTURO Ras Commenda

I Piccoli amici mettono un trofeo in bacheca
Cittante li premia con la Coppa dell’amicizia

CAVARZERE - Altra sconfitta per il Gor-
dige, che soccombe in casa sotto i colpi
dell'Imolese ed in particolare di una
scatenata Sbrescia, autrice di una tri-
pletta. 1-4 il risultato finale, anche se
nel primo tempo il Gordige aveva creato
parecchie occasioni per segnare, non
riuscendo a sfruttarle. Il primo squillo
lo suona però l'Imolese, che al 12’ coglie
la traversa con un tiro dalla distanza di
Filippi. Il Gordige risponde e lo fa se-
gnando con Andreasi il gol del vantag-
gio, frutto di una verticalizzazione di
Melato, che mette la numero otto a tu
per tu con Bassi, freddata da un tiro alla
sua sinistra.
Al 18’ è Maniezzo che para una punizio-
ne di Filippi ben calibrata sotto l'incro-
cio dei pali, al 20’ una discesa di Sac-
chetto sulla sinistra mette Padovan nel-
le condizioni di concludere in porta da
dentro l'area piccola, la mira però è
s b a g l i at a .
Anche Andreasi ha l'occasione di rad-
doppiare con un tiro da dentro l'area di
rigore, ma la sua conclusione viene
parata a terra da Bassi. Verso il finale si
rivede l'Imolese; al 41’ un cross dalla
destra di Casacci viene intercettato da
Filippi, che manda a lato. Al 45’ Sbrescia
si invola da metà campo, e giunta a tu
per tu con Maniezzo, la batte tirando
alla sua sinistra. Nel secondo tempo
dopo i primi venti minuti, l'Imolese si
porta in vantaggio. Lenzini batte una
punizione dalla fascia destra; ne scatu-
risce una mischia in area che la difesa
del Gordige non riesce a sbrogliare, la
più lesta è Sbrescia che batte Maniezzo
per la seconda volta.
Il Gordige non c’è più e le ospiti trovano
il terzo ed il quarto gol in situazioni
analoghe. In successione, al 35’ e al 39’,
Melato e Maniezzo sbagliano un disim-
pegno difensivo, permettendo alla neo
entrata Talami di siglare l’1-3 e a Sbre-
scia la personale tripletta. Nei restanti

minuti di gioco l'Imolese controlla la
partita, e riesce al triplice fischio dell'ar-
bitro a portare a casa tre punti impor-
tanti. Il Gordige insacca la seconda
sconfitta consecutiva e rimane impan-
tanato nelle parti basse della classifica.
Domenica prossima le biancoblù saran-
no impegnate ad Udine contro il Berzi,
in un'altra partita rilevante in ottica
s a l ve z z a .
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Te r z a
categoria

Gordige - Imolese 1 - 4
Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato,
Trombin (1’st Rizzo), Pivetta (36’st Candiani),
Sacchetto (43’st Bonato), Andreasi, Grandi, Cerato,
Padovan. A disp.: Shkira. All.: Bartoli

Imolese: Bassi, Soglia (1’st Lenzini), Purificati,
Benhamed, Giovannini, Cavarra (20’st Talami),
Casacci (41’st Funiciello), Filippi, Sbrescia, Licalzi,
Spada. A disp.: Schiavo, Brienza, Moiani. All.: Tadei

Reti: 15’pt Andreasi (G), 45’pt, 21’st, 39’st Sbrescia (I),
35’st Talami (I)

Polesine Camerini - Porto Tolle 1 - 2
Polesine Camerini: Alessandro Marangon (1'st Enrico Pregnolato),
Balasso (25'st Milan), Luca Marangon, Maurizio Finotti, Simeoni,
Beltrame, Gibbin (22'st Trombini), Giacomo Marangon, Marangoni,
Alessandro Pregnolato (1'st Bellan), Siviero (15'st Daniele Finotti). A
disp.: Ruzza, Pezzolato. All.: Pezzolato S.

Porto Tolle 2010: Doni, Bortolotti (23'st Rossi), Marchetti, Soncin,
David Belletti (10'st Crepaldi), Bertaggia, Buttini, Marangon, Selvatico
(28'st Nicolas Belletti), Nico Passarella (26'st Baratella), Pregnolato
(15'st Ferro). A disp.: Pezzolato, Luca Passarella. All.: Tessarin

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 6'pt Nico Passarella (PT), 16'pt Gibbin (PC), 25'pt rig. Selvatico
(PT)

L’ambizioso Porto Tolle 2010 guidato da mister Tessarin

Non basta il suo gol Ilaria Andreasi in azione

I Piccoli amici del Ras Commenda. Sotto, una fase delle premiazioni

Il Polesine Camerini prima di scendere in campo nel derby di Coppa (foto di Monica Cavallari)

Monica Cavallari

S C A R D OVA R I (Porto Tol-
le) - Il Porto Tolle 2010 si
aggiudica il primo derby
nella storia battendo per
2-1 il Polesine Camerini.
Nel primo tempo Pregno-
lato getta subito alle orti-
che una chiara occasione
da rete che in area nom
riesce a superare l'estre-
mo difensore. Il Polesine
Camerini risponde con Si-
viero che dalla bandierina
mette alla prova Doni. È il

6' quando Nico Passarella
dopo un batti e ribatti in
area riceve palla e calcia
depositando in rete per
l'1-0. I neroverdi non si
arrendono e al 16', Gibbin
ne approfitta di un'uscita
a razzo portiere ospite e
pareggia momentanea-
mente i conti. Il Porto
Tolle 2010 costruisce mol-
to ma in fase offensiva
vede sfumare i tentativi
un po' per poca precisione
e un po' per i buoni inter-
venti della retroguardia

del Polesine Camerini. Il
cronometro segna 25'
quando Simeoni atterra
Pregnolato in area e l'ar-
bitro assegna il sacrosan-
to penality che Selvatico
trasforma per il 2-1. Il
team di Tessarin ha la
possibilità di triplicare
ma fa tremare la traver-
sa.
Nel secondo tempo le due
formazioni in campo si
allungano: il Porto Tolle
2010 tiene il mano le redi-
ni del gioco, ma il Polesi-

ne Camerini non delude e
tiene bene il campo. Da
annotare sicuramente
l'ottima respinta di Enri-
co Pregnolato sul tiro di
Ferro. Lo stesso Ferro get-
ta alle ortiche un contro-
piede in velocità termi-
nando troppo alto. Alla
fine è 2-1 ed è da sottoli-
neare la numerosissima
presenz di pubblico che
hanno reso la serata una
vera festa del calcio, al di
là della posta in palio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - Domenica nella
palestra “Bonifacio” i Pic-
coli amici del Ras Com-
menda 2007/2008/2009
hanno svolto la loro prima
uscita ufficiale domenica-
le. Per testare “schemi tat-
tici” e quanto appreso dai
mister si è svolta la parti-
tella in famiglia. Presenti
mamme e papà, fratelli e
sorelle, nonni e amici, che
non si sono certo rispar-
miati in quanto ad applau-
si, cori ed incitamento ai
loro grandi campioni. Gli
atleti si sono confrontati
in un piccolo torneo. Squa-
dra 1: Alessandro e Leonar-
do, squadra 2: Aleandro e
Filippo, squadra 3: Pietro,
Valentino e Victor, squa-
dra 4: Great, Silon e Tre-
vis.
Tra gol, azioni al cardio-
palma e legni colpiti tra la
“disperazione” dei tifosi la
mattinata è trascorsa in
assoluta allegria e spensie-
ratezza. A fine partita sfi-

da a calci di rigore, ed è
proprio qui che il nostro
folto pubblico ha ammira-
to l’ infallibilità dei cam-
pioni in campo. Nessun
rigore sbagliato. Tutti a se-
gno. Ed è a questo punto
che per i nostri atleti c’è

stata la sorpresa più bella
ed inaspettata; l’incursio -
ne in campo del presidente
Antonio Cittante, che ha
premiato tutti protagoni-
sti. A fine mattinata otti-
mo terzo tempo.
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