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Venerdì 16IV

IL PUNTO Calto, Bellombra, Portotollese e Arteselle volano in semifinale

In quattro per un sogno
Eliminate a sorpresa Badia e Chioggia. Fuori anche San Giorgio e San Marco

Gabriele Casarin

ROV I G O - Ne sono rima-
ste solo quattro. E le
sorprese ancora una vol-
ta non sono mancate.
Nelle gare di ritorno dei
quarti di finale il Calto
strappa il pass travol-
gendo ancora una volta
il Badia. Dopo il 6-0 del-
l'andata infatti, i caltesi
hanno esultato 4-0, in-
fliggendo ben 10 gol in
due gare ai badiesi.
Grande risultato anche
per l'Atletico Bellombra
chye si è imposto sui
padovani del San Gior-
gio di Casale di Scodosia
con il risultato di 4-1.
Esulta anche la Porto-
tollese che ha ribaltato
il risultato dell'andata,
vincendo 1-0 dopo i re-
golamentari e trionfan-
do ai rigori per 5-4 sul
Real San Marco.
La sconfitta che fa più

L’Arteselle ha eliminato il quotato Chioggia

COPPA UISP La tripletta del bomber stende l’Havana 3-1

Marangoni trascina il Piano

Il mister Richard Marangoni

Havana Rosolina - Piano 1 - 3

Havana Rosolina: Grandis, Pellegrin, Bruscagin, Peraro (30’st Donà), Vivian, Boscolo Mat.,
Chieregato, Fanton, Filippi, Ferro, Falconi. A disp.: Gigo, Mantoan, Crivellari, Marangon,
Vallese, Boscolo Mar. All.: Pregnolato E.

Piano: Albieri, Succi, Zagato, Chiavegato, Facco, Pizzo, Tessarin M. (20’st Domenicale), De
Prosperis, Marangoni M., Buttini, Paganin. A disp.: Porzionato, Farinelli, Massarenti,
Schincariol, Girotti, Romani, Nicolasi, Marangoni R. All.: Marangoni R.

Reti: 19’pt, 29’st, 45’st Marangoni M. (P), 11’st aut. Facco (P)

VOTA IL CAMPIONE Il mister del Calcio Adria 2012 in testa

Incetta di preferenze per Soldani

.SPORT La Voce

Calcio
Uisp

Pierluigi Soldani

VO LT O (Rosolina) - Vola in se-
mifinale l’Us Piano che nella
gara di ritorno dei quarti di
finale di Coppa Uisp ha asfalta-
to l’Havana Rosolina con un
secco 3-1 grazie alla tripletta di
bomber Mattia Marangoni.
Dopo i primi minuti di studio,
la prima occasione capita sui
piedi di De Prosperis che calcia
a lato da fuori area.
Al 19’ lungo rilancio di Albieri,
Buttini prolunga di testa per
Marangoni che da due passi
trafigge Grandis e porta in van-
taggio gli ospiti.
Ancora Piano pericoloso dopo il
vantaggio: al 37’gran giocata di
Buttini che con un sombrero si
libera del suo avversario ma al

momento del tiro spara sulla
t r ave r s a .
Sul capovolgimento di fronte,
Bruscagin si invola sulla fascia
e da posizione decentrata colpi-
sce clamorosamente il palo ad
Albieri battuto.
Il secondo tempo inizia con i
padroni di casa alla ricerca del

pari che arriva all’11’: punizio-
ne di Fanton sul secondo palo,
Facco intercetta col petto e
mette alle spalle di Albieri per
la più classica delle autoreti.
Al 29’ il Piano con grinta ed
orgoglio si riporta avanti con
un’azione solitaria di Maran-
goni che si libera del suo mar-

catore e batte in uscita Grandis
gelando i locali.
Nei minuti finali arriva il colpo
di grazia ancora dai piedi di
Marangoni che intercetta un
rilancio e batte Grandis da 25

metri per il 3-1 finale.
Nella semifinale, i ragazzi del-
la frazione di Ariano nel Polesi-
ne se la vedranno con il Can-
da.

D. A.

notizia però, è l'elimi-
nazione del quotato
Chioggia ad opera del-
l'Arteselle. I clodiensi
hanno vinto 2-1 al ter-
mine dei regolamenta-
ri, ma si sono arresi ai
rigori per 4-3, salutando
ogni speranza diu glo-
ria.
Semifinali. Le gare di
andata delle semifinali
saranno: Arteselle -
Nuova Padus Calto (lu-
nedì alle 21 a Solesino) e
Bellombra - Portotollese
(domani alle 17 a Bel-
lombra).
Coppa Uisp. Le gare di
ritorno dei quarti di fi-
nali hanno visto il Ca-
stelmassa imporsi sul
Sant'Urbano per 4-1 ac-
cedendo al turno suc-
c e s s i vo.
Rottanova eliminato,
nonostante il 2-2 contro
il Santa Margherita Ta-
glie. Esulta il Canda,

anche se ha pareggiato
1-1 col San Rocco, men-
tre l'Havana Rosolina è
stato eròliminato dal
Piano con il risultato di
3-1.
Semifinali. Le gare di
andata delle semifinale
saranno: Castelmassa -
Santa Margherita Taglie
(domani alle 17 a Castel-
novo Bariano) e Canda -
Piano (domani alle 17 a

Bagnolo di Po).

Coppa amatori. Le se-
mifinali di andata sa-
ranno: Mesola - Paluga-
na United (domani alle
16 a Mesola) e Rivarese -
Ponso (domani alle 16 a

R i và ) .
Giudice sportivo. Un
turno di stop per Paolo
Broggio (Portotollese),
Andrea Aldegheri (San
Giorgio) e Alessandro
Valandro (Santa Mar-
gherita Taglie).

ROV I G O - Un allenatore da applausi. Stiamo
parlando di Pierluigi Soldani, mister dei Pulcini
del Calcio Adria 2012, che attualmente guida la
classifica degli allenatori di calcio con oltre 2500
vo t i .
"Punto al primo posto in questa classifica", ha
dichiarato il tecnico che prosegue, spiegando
l'attività della sua squadra: "Da due anni alleno
i bambini di questa società, con buoni risultati.
La dirigenza e la società sono molto seri e stiamo
lavorando bene con i ragazzi, cercando di inse-

gnare loro i valori del rispetto, che vengono
prima di quelli del calcio".
Soldani spiega: "Prima di Adria, ho allenato per
otto anni Pulcini ed Esordienti del Bottrighe. Da
due anni è sorta questa nuova società con un
vivaio molto importante. I risultati non manca-
no, ma come detto, prima viene l'aspetto umano
e di crescita personale di ogni bambino e poi
quello sportivo".
Soldani conclude: "In questo periodo saremo
impegnati in vari tornei giovanili, per tenere

impegnati i ragazzi fino al termine della scuo-
la".
Intanto continuano ad arrivare numerosi ta-
gliandi alla nostra redazione. Per esprimere le
proprie preferenze basterà ritagliare i coupons in
allegato al nostro quotidiano, compilarli e farli
pervenire alla redazione di piazza Garibaldi 17
entro il mercoledì, fino al 1 giugno. Ogni sabato
verrà pubblicata la classifica aggiornata.
Il vincitore si aggiudicherà una crociera per due
persone nel Mediterraneo.

Il presidente Mauro Duò


