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CALCIO PROMOZIONE - PLAY OFF I biancoverdi stendono il Saonara

Alto, la zampata di Ajuzie
Gli ospiti sbancano il campo del Villatora: adesso sotto con il Laguna

VILLATORA DI SAONA-
RA (Padova) - Colpaccio
dell’Altopolesine! Il gol
di Ajuzie gela il Saonara
e permette ai biancover-
di di qualificarsi al se-
condo turno.
L’unico gol incassato
nelle ultime cinque par-
tite condanna la forma-
zione padovana, troppo
diversa dal solito, e poco
intraprendente a fronte
di un Altopoleisne più
intraprendente. Un mat-
ch che premia il miglior
atteggiamento mentale
da parte della squadra
polesana. Solo a gara
compromessa si è co-
minciato a vedere un po'
di Saonara Villatora,
quello che si è visto an-
nullare un gol di Tonin
per fuorigioco (53') e al
quale è mancato un piz-
zico di fortuna. Di certo,
gli ospiti non hanno ru-
bato nulla, continuando
a cullare il sogno della
promozione.
L'azione che decide l'in-
contro giunge nella pri-
ma parte di gara, quando
l'Altopolesine ha miglior
gioco sul comunale di
viale dello Sport. Sulla
sinistra l'azione di Mu-
nari (uscirà prima del-
l'intervallo per risenti-
mento muscolare) porta
la sfera all'interno dell'a-
rea di rigore padovana.
Un rimpallo favorisce i
biancoverdi, con la palla
che rotola dalle parti di

Ajuzie; il sinistro del nu-
mero 6 è potente e abba-
stanza preciso, Baldan
può solo tentare il colpo
di reni: ne scaturisce una
piccola deviazione, con
la sfera che gonfia la re-
te.
Nella ripresa il Saonara
ha provato a raddrizzare

il match, ma ha trovato
l’opposizione di un Man-
zoli sempre attento. La
gara si è così chiusa sul-
l’1-0 per la squadra ospi-
te.
Nell'undici guidato da
Tessarin in mezzo al
campo ha brillato l'esper-
to Bertolini – 35 anni da

compiere in settembre –
che ha toccato e gestito
una miriade di palloni
per la squadra in tenuta
biancoverde. Ha dimo-
strato buona qualità an-
che Visentini, numero
dieci carico di estro che
ha impensierito non po-
co i locali con un destro
da venticinque metri che
ha scheggiato la traversa
all'8' del primo tempo.
Anche nell’altro play off
del girone D ha prevalso
la squadra sfavorita in
partenza: il Laguna,
quinto nella classifica fi-
nale, ha sbancato Cami-
sano per 2-0. Dunque do-
menica prossima a Ca-
stelmassa si troveranno
di fronte Altopolesine e
lagunari.
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Tessarin: “Ha vinto
la squadra

più affamata”

La Voce .SPORT 

V I L L AT O R A (Padova) - Era partito con l’intenzione
di salvarsi, ora si ritrova con una pazza idea
chiamata Promozione.
Sandro Tessarin, allenatore dell’Altopolesine, ini-
zia seriamente a pensarci. Il tecnico biancoverde
analizza così l’impresa dei suoi in casa del Saonara:
“Diciamo che è stata una bella e sofferta vittoria,
frutto di un’ottima prestazione e di un buon approc-
cio alla gara. Sapendo di avere a disposizione solo un
risultato su tre siamo partiti subito forte, adottando
una strategia offensiva che ci ha premiato. Siamo
andati in vantaggio con Ajuzie, lì avevamo la
partita in mano tenendo sotto controllo tutte le
zone del campo, ma poi è arrivato l’infortunio di
Munari che mi ha costretto a fare un cambio al 26’
e a ridisegnare tutta la squadra. Da lì in poi -
continua Tessarin - abbiamo lasciato un po’ di
campo al Saonara, ma tutto sommato abbiamo
tenuto. Loro hanno avuto delle occasioni per pareg-
giare, ma Manzoli è stato bravo a difendere il
risultato con delle belle parate. Non ci è mancato un
pizzico di fortuna e così siamo riusciti a portarla fino
al termine sull’1-0”.
Tessarin non ha dubbi: “E’ passata la squadra che
aveva più fame, in campo si è vista la differenza tra
il nostro atteggiamento e quello dei padovani”.
Domenica prossima i biancoverdi affronteranno in
casa il Laguna, che ha battuto il Camisano. “Dovre -
mo fare la nostra partita per vincere. In settimana
valuteremo le condizioni di Munari, ma penso che
sarò difficile recuperarlo per domenica” conclude il
m i s t e r.

Ma. Bel.

CALCIO PRIMA CATEGORIA La corsa regionale

L’Union Vis fa la voce grossa a Maerne
e conquista le semifinali per il titolo

CICLISMO Alberto Dainese (Bosaro Emic) ottavo

A Fenil del Turco Chiarentin si aggiudica
la prima edizione del trofeo Bruno Giuliati

Arianna Donegatti

MAERNE (Venezia) – L’Union Vis supera
3-2 il Maerne in terra veneziana e accede
alle semifinali regionali di Prima catego-
ria. Primo tempo micidiale per la Vis che
già dopo 1’ si porta in vantaggio: lancio
con galoppata di Vertuani sulla destra
che arriva sul fondo, palla rasoterra al
centro per D’Elia che anticipa il marcato-
re e segna.
Raddoppio sempre di D’Elia al 7’: Fratti
sulla sinistra da metà campo lancia
d’esterno destro a scavalcare la difesa,
mette D’Elia davanti al portiere che in-
sacca di piatto rasoterra sul portiere in
uscita. Al 20’ bel lancio filtrante per il
numero 11 locale che si presenta solo
davanti a Bersan tirandogli addosso. Al
21’ ripartenza Vis con palla lunga su
D’Elia, il portiere esce anticipando, D’E-
lia ruba palla, passa indietro a Zaghi che
a colpo sicuro calcia ma Ghedin salva
sulla linea di porta. Al 25’ punizione dal
limite dei locali fuori di poco. Al 27’ palla

in profondità a Mascherin che solo da-
vanti a Bersan calcia a lato. Al 42’ altra
azione di Vertuani sulla destra, palla
indietro che torna fuori area, su cui
arriva Traga che di collo pieno scaglia un
bolide che si infila all’incrocio dei pali
per il 3-0 ospite. Al 44’ cross dalla sinistra
di Fratti, gran tiro al volo di Vertuani e il
portiere con la punta delle dita manda
sulla traversa poi sul fondo. Al 47’ lancio
lungo del Maerne, incomprensione tra i
centrali della Vis e Mascherin beffa Ber-
san che esce tardivamente segnando il 3-
1 su cui si chiude il primo tempo.
Nel secondo tempo la Vis appare appaga-
ta e in campo si vede solo il Maerne, con
una serie di punizioni da lontano con
palle controllate bene dalla difesa ospite.
Al 30’ sullo sviluppo di una di queste
punizioni defilate sulla destra si avventa
Mascherin di testa che segna il definitivo
2-3 che decreta il passaggio dei polesani
alla semifinale di domenica prossima,
contro un avversario che si conoscerà
mercoledì.

Il post
season

Maerne - Union Vis 2 - 3
Maerne: Pettenò, Celeste, Trevisan (1’ st Pistolato),
Battocchio, Ghedin (44’ pt Pestugia), Dal Castello,
Mascherin, Basso (23’ st Majer), Silotto M., Silotto N., Zuin. A
disp.: Carraro, Cajazzo, Manna, Timperanza. All.: Piva

Union Vis: Bersan, Franchi (40’ pt Turri), Mistretta, Targa,
Camalori, Pancaldi, Vertuani, Zaghi (27’ st Bronzolo), D’Elia,
Fratti (1’ st Freddi), Borretti. A disp.: Corà, Guzzon,
Trambaiolo, Bevilacqua Lo. All.: Conti

Reti: 1’ pt, 7’pt D’Elia (UV), 42’ pt Targa (UV), 47’ pt, 30’ st
Mascher in(M)

Ammoniti: Mascherin, Majer, Pettenò (M); Vertuani,
Camalori, Bersan (UV)

Espulsi: Targa (UV)

FENIL DEL TURCO (Rovigo) -
La prima edizione del Trofeo
Bruno Giuliati ha premiato
ieri Nicola Chiarentin (Gc
Noventana) e Giovanni Ser-
giano (Gs Cartura Nalin). E'
questo il verdetto delle due
gare per Esordienti allestite
con la consueta passione dal
Villadose Angelo Gomme
Sandrigosport a Fenil del
Turco. Due gare combattute
e spettacolari, quelle che
hanno fatto la gioia del folto
pubblico accorso sulle strade
polesane per applaudire le
più verdi speranze del cicli-
smo italiano.
Entusiasta della giornata di
ciclismo e di festa anche il
presidente del sodalizio rodi-

gino, il dottor Roberto Dol-
cetto: "Vedere l'impegno
profuso da questi ragazzi è
una soddisfazione immensa
che ci ripaga di tutti gli sforzi
fatti nelle ultime settimane
per allestire queste due gare.
Il ciclismo in polesine trova
sempre terreno fertile e la
presenza del pubblico che ha
fatto da cornice alle due gare
lo dimostra".
Volata quasi scontata nella
gara riservata agli Esordienti
del primo anno dove, nono-
stante qualche allungo, il
gruppo ha atteso lo sprint a
ranghi compatti per giocarsi
il tutto per tutto.
Molto più animata la secon-
da prova di giornata che ha

visto il plotone riportarsi sul-
la scia di alcuni attaccanti
solo negli ultimi chilometri
per chiudere in volata. Ordi-
ne d’arrivo primo anno: pri-
mo Nicola Chiarentin (Gc
Noventana); secondo Voji-
slav Peric (Sc Palladio Liotto
Vicenza); terzo Mattia trazzi
(Veloce Club Isolano); quarto
Piercarlo Pressenda (Acd
Monselice); cinque Gabriele
Ramus (Gs Fiumicello); sesto
Marco Roi (Sc Palladio Liotto
Vicenza); settimo Alberto
Perviero (Gs Fiumicello); ot-
tavo Alberto Dainese (Gc Bo-
saro Emic); nono Francesco
Danieli (Lions D) e decimo
Luca Zanon (Fdb Cologna Ve-
neta).

Saonara Villatora - Altopolesine 0 - 1
Saonara Villatora: Baldan, Tonin, Zanella, Polacchini, Fortini, Edel, Nardo
(30'st Rampazzo), Hatimi (41' st Pittaro G.), Tombola, Vignato (23' st Rigato),
Vecchi. A disp.: Gabrieli S., Varotto, Barison, Pasquato. All.: Gabrieli

Altopolesine: Manzoli, Fornasiero, Munari (26' pt Ventura) (20' st Agostini),
Bettola, Antico, Ajuzie, Bertolini, Viaro, Bedoni, Visentini, Beozzo. A di s p. :
Testi, Mora, Mucchi, Dervishi, Lissandrin. All. Tessarin

Arbitro: Vendramini di San Donà di Piave
Assistenti: Lazzarin di Chioggia e Aliprandi di San Donà di Piave
Rete: 19' pt Ajuzie
Ammoniti: Edel, Vecchi (S), Antico e Bedoni (A)
Note: spettatori circa 400; angoli 3-2 (1-1); recuperi 2' e 4'

D e c i s i vo Il difensore centrale Ajuzie

D’Elia Doppietta per il forte bianconero

Alberto Dainese della Bosaro Emic si è classificato all’ottavo posto


