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SECONDA DIVISIONE Sale l’attesa per la gara di ritorno contro il Cuneo

Porto Tolle in fibrillazione
Appello della società biancazzurra ad acquistare i biglietti in anticipo

L’INIZIATIVA Domenica particolare a Cantarana

Circa 200 persone alla giornata dedicata
a Libero Quagliato degli amatori Cavarzere

CALCIO A 5 CSI La fase interprovinciale

La Dinamonada chiude a testa alta
biancoroyal ko con il team Sparta 96

UISP OVER 35 I tagliolesi terminano la regular season con un 2-2

Vecchie Glorie, pari finale

GIOVANISSIMI REGIONALI Sconfitta per 4-2

Un Bocar decimato si è arreso al Legnago
nel ritorno dei quarti di finale della Coppa

.CALCIO La Voce

Favaretto carica i suoi in vista della gara interna col Cuneo

Le Vecchie Glorie Tagliolesi hanno pareggiato 2-2

La squadra scesa in campo per il memorial Libero Quagliato I ragazzi della Dinamonada

Campionato
Lega Pro

Dario Altieri

PORTO TOLLE - E’ ripreso
ieri pomeriggio il lavoro
settimanale del Delta Por-
to Tolle che si prepara alla
gara di ritorno contro il
Cuneo, partita che potreb-
be valere l’accesso al se-
condo turno dei playout
del girone A di Lega Pro
Seconda Divisione.
Si sta preparando tutto a
puntino a Porto Tolle con
la società biancazzurra che
nella tarda serata di lunedì
ha emesso una serie di co-
municati riguardanti pro-
prio la gara che si dispute-
rà domenica alle 16 al Co-
munale di Ca’ T i e p o l o.
“La società Delta Porto Tol-
le – si legge - comunica che
i biglietti tribuna laterale,
centrale e tribuna ultras
Delta riservati ai locali, si
possono acquistare presso
la biglietteria dello stadio
Comunale nei seguenti
giorni: fino a sabato dalle
16 alle 19 e domenica dalle
10 in poi”.
“Visto il limitato numero
di posti in tribuna laterale
e centrale, la società co-
municherà qualche giorno
prima della gara attraverso
i mezzi di comunicazione,
la disponibilità dei bigliet-

ti rimasta o l’eve n t ua l e
sold out, per evitare che
tifosi sprovvisti di taglian-
do si rechino inutilmente
a Porto Tolle”.
“E' assolutamente sconsi-
gliato – recita il comunica-
to - viaggiare senza avere
preventivamente acqui-
stato il biglietto della par-
tita. Il Delta Porto Tolle
invita pertanto tutti i tifosi
ad acquistare i tagliandi in
anticipo”.
“Si ricorda – chiude la nota
- che il parcheggio locali è
stato individuato in viale

Brodolini intersezione
Tangenziale Sud mentre
quello ospiti in Via Tan-
genziale 10, nella zona an-
tistante l’entrata settore
ospiti”.
Nel frattempo sono uscite
le designazioni arbitrali
per la gara di domenica.
Delta – Cuneo è stata affi-
data a Pietro Dei Giudici di
Latina che sarà coadiuvato
dagli assistenti Francesco
Di Salvo di Barletta e Filip-
po Malacchi di Foligno e
dal quarto uomo Marco
Mainardi di Bergamo.

TAGLIO DI PO - Termina con un pareggio
la regular season per le Vecchie Glorie
Tagliolesi che chiudono il girone al primo
posto ed imbattuti con 30 punti.
A Pontelangorino, contro il Vo d’Or, parte
bene la formazione di mister Doriano
Rosestolato che passa in vantaggio dopo
10’: bella combinazione sull’asse Pietro-
polli-Matteo Lazzarin, palla quindi ad
Angelo Lazzarin che con un sontuoso

pallonetto beffa Telloli. Dopo nove minu-
ti la formazione di casa pareggia con una
rete in sospetto fuorigioco del numero 7
Giuriato che riceve palla sul secondo palo
dopo un errore difensivo di Giribuola e
insacca battendo Fusetti. Nella ripresa la
capolista non ci sta e ancora Angelo Laz-
zarin, questa volta con una stupenda
azione personale, porta avanti la squadra
di Taglio di Po. Il Vo d’Or, tuttavia, non

molla. Passano pochi minuti e Gambero-
ni sfruttando un’indecisione della difesa
ospite riporta l’incontro in equilibrio. Nel
finale le Vecchie Glorie continuano a
spingere, ma Zeminiani è sfortunato e
arriva tardi all’appuntamento con il gol.
Martedì la squadra del presidente Bertuc-
ci affronterà nei playoff in gara unica la
vincente tra Baura e Ravalle.

D. A.

L EG NAG O (Verona) - I Giovanissimi regiona-
li del Bocar Juniors Cmp sono scesi in campo
domenica a Legnago per disputare il ritorno
dei quarti di finale della coppa Veneto. Il
team rossonero si è presentato in terra vero-
nese decimato a causa dell'indisponibilità di
Vianello, Loreggia, Lorenzo Spunton, Tessa-
rin e Nonnato. All'andata, il Legnago si era
imposto per 2-0 in una gara molto agonistica
e tra le mura amiche ha chiuso la pratica per
4-2. Nella prima frazione di gioco, sono i
veronesi a portarsi in vantaggio con un'in-
cursione sulla sinistra, pareggia poco dopo
Braga in contropiede. Il Legnago riprende le
distanze con un tiro a fil di palo che vale il 2-
1. Prima della fine del tempo, altre occasioni
di marca locale, ma il Bocar Juniors Cmp si
rende pericoloso ben due volte con Sahli:
prima il pallone esce di poco, poi il tiro da
fuori area viene deviato in corner.
Nella ripresa il Legnago realizza il 3-1 su
infortunio del portiere Davide Spunton che
in due occasioni ha salvato il risultato e il 4-1
nella mischia in area. Sale in cattedra Afin-
dy che, dopo aver gettato alle ortiche una
ghiotta occasione a tu per tu con l'estremo
difensore avversario, con una bella sassata
dal vertice dell'area sigla il 4-2 che si rivelerà
finale.
Mister Diego Sasso che ha cresciuto i suoi

giocatori in modo encomiabile, ha schiera-
to: Davide Spunton, Bertucci, Sahli, Berti,
Nalin, Afindy, Manojlovic, Marangoni, Ce-
nacchi, Carriero, Siviero, Polmonari e Bra-
ga.
Nelle menti dei ragazzi del presidente Sergio
Cattin resta comunque impressa un'annata
indimenticabile culminata con la vittoria
del campionato nel girone B e la partecipa-
zione alla coppa tra le migliori della regione.
Il rammarico per non esser riusciti a rag-
giungere la semifinale invece, è già stato
dimenticato e lo sguardo è già rivolto alla
prossima stagione.
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I Giovanissimi regionali del Bocar Juniors

Nicla Sguotti

C A N TA R A NA (Cona) – Giorna -
ta particolare domenica scor-
sa a Cantarana. Il Comitato
dei festeggiamenti ha voluto
ricordare un caro amico, il
mister Libero Quagliato, a
quasi un anno dalla sua
scomparsa. In circa 200 per-
sone hanno partecipato all’i-
niziativa, insieme ai familia-
ri di Quagliato e agli amici. La
giornata è trascorsa in un cre-

scendo di emozioni, tra alle-
gria e momenti di commozio-
ne. Al mattino una partita di
calcio tra due squadre compo-
ste dai giocatori che hanno
fatto parte degli Amatori Cal-
cio Cavarzere, team di cui
Quagliato è stato fondatore e
allenatore. Successivamente i
giocatori hanno raggiunto gli
altri ospiti allo stand della sa-
gra e tutti insieme hanno ri-
cordato i vecchi tempi. Mo-
menti di commozione quan-

do Luca Quagliato, figlio di
Libero, è salito sul palco per
ringraziare i presenti e gli or-
ganizzatori. “Mio papà era
una persona amata da tutti –
ha detto – e la vostra presenza
oggi ne è la piena dimostra-
zione”. Un omaggio floreale è
stato poi consegnato alla fa-
miglia Quagliato da parte del
Comitato di Cantarana, in-
sieme a una targa con la scrit-
ta “Ciao mister sarai sempre
con noi, i tuoi ragazzi degli
Amatori Calcio Cavarzere 89”.
A conclusione è stata estratta
una lotteria, in palio cari pre-
mi offerti da vari negozi di
Cavarzere, il ricavato di circa
700 euro è stato devoluto alla
Cooperativa sociale Emma-
nuel di Cavarzere. Grande la
soddisfazione di Gabriele Be-
gheldo, presidente del Comi-
tato di Cantarana. “È stata
una giornata bellissima. Li-
bero è sempre stato un grande
amico, una persona speciale,
e merita tutto questo”.

ROV I G O - Si ferma a Vicen-
za la straordinaria stagio-
ne della Dinamonada.
Nella palestra comunale di
Sarcedo i campioni polesa-
ni si fanno rispettare ma
alla fine devono inchinarsi
alla superiorità dello Spar-
ta 96, compagine vincitri-
ce del campionato vene-
ziano. Oltre alle due de-
tentrici dei titoli di zona,
protagonista della fase in-
terprovinciale, andata in
scena sabato scorso, è stato
anche il Restena, giunto
secondo nel torneo vicen-
tino. La prima sfida di
giornata ha messo subito
di fronte i biancoroyal ro-
digini ai forti lagunari. 7-2
il punteggio in favore di
questi ultimi, spinti da
una condizione ancora
molto buona nonostante il
lungo cammino alle spal-
le. Per la Dinamonada reti
di Andrea Zanirato e Dan-
ny Zanirato. La vittoria

dello Sparta 96 anche nel
secondo incontro, ha reso
ininfluente ai fini della
qualificazione alla succes-
siva fase regionale la terza
e ultima partita tra i ragaz-
zi di capitan Ghisellini e il
Restena. Ma nessuna delle
due squadre intendeva
chiudere la propria giorna-
ta senza vittorie e così si è
assistito ad un match mol-
to spettacolare e tirato, che
al triplice fischio ha visto

prevalere proprio i rodigini
col punteggio di 6-5. A se-
gno Andrea Zanirato,
Mazzucato (2), Ghisellini e
Danny Zanirato (2). La Di-
namonada torna in Polesi-
ne a testa alta e archivia
così un’altra stagione da
urlo che, grazie al titolo
provinciale vinto lo scorso
9 maggio, la vede confer-
marsi tra le più luccicanti
realtà del calcio a 5 polesa-
n o.


