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SPOLGIATOI/2 Facce distese a fine gara nell’ambiente adriese. “Riscattato il ko di Oppeano”

Scantamburlo: “Vittoria ampiamente meritata”
Fiorin: “Non abbiamo mollato un centimetro”

La Voce .CALCIO ECCELLENZA 

S P O G L I AT O I / 2

Mister Brentegani
plaude gli avversari

ADRIA - Nonostante la sconfitta, nel-
lo spogliatoio del Bardolino l’animo è
comunque abbastanza positivo.
“L’ Adriese è senza dubbio una squa-
dra molto più attrezzata di noi – ha
chiosato il tecnico Giuseppe Brente-
gani – anche se i miei ragazzi, specie
nella ripresa, hanno fatto vedere una
buona reazione”.
“Dall’occasione del 2-0 per loro abbia-
mo rischiato di andare subito sull’1-1,
risultato che visto il momento della
gara ci avrebbe rimesso in corsa. Il
calcio purtroppo è fatto così, gli episo-
di condizionano il risultato”.
“Analizzando tutti i novanta minuti
non posso non essere contento della
prestazione della mia squadra che ha
dimostrato di poter dire la sua in un
palcoscenico importante come quello
di Adria. Spero fortemente di riuscire
insieme ai ragazzi a mantenere la
categoria, in quanto credo che con
una squadra in crescita come oggi
(ieri, ndr) ci meritiamo di restare in
un campionato prestigioso come l’Ec -
cellenza”.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JUNIORES PROVINCIALI I ragazzi di Crocco battono 4-0 il Grignano. Segna anche Carraro

Cavarzere trascinato dalla tripla di Neodo
C AVA R Z E R E - Ci mette 7 minuti il Cavar-
zere a chiudere la pratica Grignano. Ca-
dono a pennello le indisposizioni delle
punte biancazzure di casa con la squalifi-
ca in prima squadra del bomber Neodo
che si vede quindi dirottato a rinforzare i
vecchi compagni di squadra. Pronti via e
già al 1’ Danno si inventa ispiratore della
velocissima punta che lanciato a rete
brucia la difesa in rapidità e buca l’incol -
pevole Menon in uscita per il vantaggio.
Passano pochi minuti e ancora Danno al
7’ ruba palla a centrocampo e lancia nuo-
vamente Neodo che ancora una volta
sguscia tra i difensori per colpire la secon-
da volta. Forse perché mister Ghirardello

trova una nuova disposizione dei difen-
sori e le giuste distanze per arginare le
scorribande della punta di casa, forse
perché il Cavarzere si adagia un po’ su un
risultato così inaspettato dopo pochi mi-
nuti, la partita diventa piuttosto noiosa e
priva di azioni meritevoli di considerazio-
ne fino al fischio della fine del primo
tempo. Non cambia di molto la situazio-
ne al rientro dagli spogliatoi fino al 30’
quando ancora una volta Neodo prende
palla sulla trequarti, salta un paio di
difensori e supera con un’abile pallonetto
il portiere in uscita per la personale tri-
pletta. Lo sostituisce mister Crocco man-
dandolo a ricevere la meritata standing

ovation dal pubblico piuttosto numeroso
presente come sempre in tribuna. Al 45’il
neoentrato del Cavarzere, Augusti, lan-
ciato in area viene atterrato con il diretto-
re di gara che decreta l’ineccepibile calcio
di rigore. Come sempre va sul dischetto
Carraro Matteo che spiazza Menon con il
classico portiere da un lato e palla dall’al -
tra. Il triplice fischio finale chiude una
partita che ha un risultato che forse non
rispetta chiaramente il dislivello tra le
squadre in campo e che la sola presenza
di Neodo ha fatto sì che la bilancia pen-
desse in modo così evidente dalla parte
del Cavarzere.
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Cavarzere - Grignano 4 - 0
Calcio Cavarzere: Zagolin, Lanza, Carraro Matteo, Danieli, Cavallaro,
Bergantin, Carraro Marco, Campaci, Neodo, Danno, Voltan. A disp.: Giolo,
Sarain, Cappellato, Salvan, Donolato, Augusti, Pellizzari. All. Crocco

Grignano: Menon, Baratto, Previato, Destro, Sohaib, Amkachou, Padovan,
Sajin, Rachid, Zeouak B., Kerri. A disposizione: Bacova, Zeouak Z., Destro,
Mhanni, Ymeri, Zampieri, Veronese. All. Ghirardello

Arbitro: Chiarion di Rovigo
Reti: 1’pt e 7’pt e 30’st Neodo , 45’st rig. Carraro M.

ADRIA - Il primo granata a
concedersi alle testate gior-
nalistiche è il presidente Lu -
ciano Scantamburlo ch e
con il sorriso stampato in
faccia si dice, ovviamente,
contento per i tre punti con-

quistati: “Nel secondo tem-
po c’è stata sofferenza ma è
comunque una vittoria am-
piamente meritata – ha
commentato a caldo – siamo
riusciti a conquistare tre
punti importanti che ci ser-
vono per ripartire dopo la
sconfitta di Oppeano. A mio
avviso il secondo gol ci stava
tutto, lo potevamo fare in
diverse occasioni, comun-
que – ha proseguito – abbia -
mo dimostrato tanta voglia
di vincere, grinta e carattere
e alla fine siamo riusciti a
spuntarla”.
“Nel complesso ho visto una
partita difficile ed ostica,
nella ripresa non parlerei di
rilassamento o corsa ad arre-
trare, piuttosto, per come la
vedo io, una volontà di gesti-
re la gara senza rischiare e
mi pare vi siamo riusciti.
Voglio sottolineare infine
che qualcuno dei nostri ha
giocato con dolori vari e no-
nostante questo ha fatto ve-
dere un grande attaccamen-
to alla maglia contribuendo
ad una vittoria preparata,
voluta e meritata”.
Contento e sorridente anche
il tecnico dei granata Vale -
riano Fiorin che accompa-
gnato dal suo secondo Encio
Gregnanin analizza così la
vittoria.

“La squadra dopo la sconfitta
di Oppeano ha risposto be-
ne, in campo ho visto la
giusta aggressività sportiva e
la qualità che conosco. Dopo
un primo tempo per me otti-
mo, nel secondo abbiamo
avuto un po’ di paura e ab-
biamo inevitabilmente ab-
bassato il nostro baricentro,

in ogni caso – ha concluso –
abbiamo fatto vedere che
siamo una squadra che fino
al 95’ non molla un centime-
tro”. Il mister ora è già al
lavoro per preparare la tra-
sferta in casa dell’Ambrosia -
na.

D. A.
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