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CALCIO I giallorossi di Gerico Milani si sono arresi al Loreo targato Anali

Tajo, sconfitta di misura
Apre Nordio per gli ospiti, pareggia Lazzarini, ma Braggiè firma il 2-1

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Sconfitta di
misura per la Tagliolese di
mister Gerico Milani nella
prima amichevole ufficia-
le in preparazione al pros-
simo campionato di Prima
c at e g o r i a .
Il 2-1 inflitto in casa dal
Loreo, è però un risultato
bugiardo, confezionato so-
lo nel finale di gara dagli
ospiti con un guizzo di
Braggiè. Molto meglio, sia
come gioco che come grin-
ta, la formazione di Taglio
di Po che, pur infarcita di
tanti giovani a causa delle
assenze di Faggion, Dome-
neghetti, Giolo, Gatti e
Ferroni, non ha demerita-
to nei confronti di una
squadra costruita per il
prossimo campionato di
Eccellenza. Nonostante lo
stravolgimento del repar-
to, la difesa giallorossa ha
retto bene e sono stati po-
chi i pericoli corsi dai por-
tieri Pezzolati e Ferrari nel-
l’arco dei novanta minuti.
Al 5’ la prima occasione è
per il Loreo, ma la conclu-
sione di Cazzadore è ben
respinta da Ferrari. Il bom-
ber polesano ci riprova con
un’azione fotocopia al 20’
ma Ferrari ancora una vol-
ta si fa trovare pronto e
non sbaglia. Al 33’ sempre
ospiti in avanti questa vol-
ta con Ballarin, che tenta

l’incornata ma l’estremo
difensore locale respinge
sicuro. Cinque minuti do-
po si vede la Tagliolese.
Corner di Pozzato, Traca-

CALCIO Il team di Guarnieri ha battuto il Porto Viro 3-1

Il Cavarzere cala un bel tris

SOFTBALL Vittoria per 9-0

Le ragazze rodigine
centrano il primato

Rescaldina al tappeto

CALCIO Secondo test per i ragazzi di Selleri: 1-0

Il Pisani piega il Grignano

Tagliolesel - Loreo 2 - 1
Tagliolese: Ferrari (1’st Pezzolati), Tugnolo, Tracanelli, Furlan (25’ st
Mantovan), Greguoldo, Duò, Codignola A., Maliki, Benazzi (25’st Pozzato),
Fioravanti (4’st Lazzarini), Pozzato (4’st Menegatto). All. Milani

Loreo: Bellamio (1’st Broglio), Destro, Zacconella, Nordio, D’Ambrosio (1’st
Tridello), Nuccibella, Crepaldi (23’st Marangon), Segato (23’st Vetrano),
Codignola M. (1’st Ghezzo), Cazzadore (23’st Mazzucco), Ballarin (1’st
Braggie). All. Anali

Arbitro: Doati di Adria
Assistenti di linea: Cotalini e Adamo di Adria
Reti: 16’st Nordio (L), 35’st Lazzarini (T), 40’st Braggié (L)

.SPORT La Voce

VERONA - Si conclude con un trionfo del New Softball
Rovigo per 9-0 sul Rescaldina lo spareggio per il primo posto
che decreta le rossoblù vincitrici del girone A della serie A2
2014. Il Rovigo tiene sullo 0-0 il risultato. Il parziale resta
immutato anche nel secondo inning. Nel terzo inning
finalmente il risultato si sblocca: Ferrari guadagna una
base su ball ed è brava ad avanzare fino in terza, con due out
è Pasqualini che la manda a casa per l'1-0. La partita sembra
avviarsi nella giusta direzione; nella quarta ripresa il
Rovigo allunga: Avanzi si prende una base ball ed è Ferrari
a portarla avanti con una valida quando nel box si presenta
il capitano Roberta Boldrin, è una valida da due punti e le
rossoblu allungano sul 3-0. Dopo tre ottimi inning in difesa
della lanciatrice rodigina Salvan, le avversarie iniziano a
prenderne le misure; è il momento di Temporin che sale in
pedana e risolve la situazione. Le milanesi iniziano a
perdere fiducia e Pasqualini non si fa pregare nel quinto
inning, confermandosi la migliore battitrice della stagione
con un triplo seguito dalla valida di Temporin che la manda
a punto. Temporin ancora una volta si rivela spietata in
difesa, non lasciando scampo alle neroarancio tutte elimi-
nate sul piatto. E' il preludio della vittoria con un sesto
inning a dir poco prolifico: Daria Boldrin segna un triplo da
2 punti dopo gli arrivi in base di Roberta Boldrin e Anna
D'alba, è poi il turno di Temporin che fa segnare la
compagna e del triplo di Salvan che vale altri due punti con
gli arrivi a casa di Pasqualini e Temporin. La sesta difesa è
una formalità e arriva la vittoria per manifesta al sesto. Con
questa vittoria sarà quindi la Sestese l'avversario delle
rodigine nelle finali playoff per la promozione che inizie-
ranno il 6 settembre proprio in casa delle toscane.

L’a m i c h evo l e

di sabato

Tra i migliori Vigorelli (a sinistra)

Il Loreo ha battuto di misura la Tagliolese di misura per 2-1

nelli sguscia via alla difesa
ma il suo colpo di testa
termina alto.
Nella ripresa solita giran-
dola delle sostituzioni. Al

6’ Greguoldo servito diret-
tamente da calcio d’angolo
da Maliki sfiora il sette. Al
16’ il Loreo passa in vantag-
gio: corner di Zacconella,
Nordio in mischia salta
più in alto di tutti e insac-
ca. La Tagliolese tuttavia,
non demorde, e al 34’ t r o va
con un bel diagonale da
oltre 20 metri di Marcello
Lazzarini, il gol del pareg-
gio. La vittoria del Loreo si
concretizza solo a cinque
dal termine con Braggié
che dalla distanza infila in
rete con un diagonale im-
parabile per Pezzolati.

A segno Samuele Neodo del Cavarzere

CAVARZERE - Uscita positiva
per il Cavarzere di mister Guar-
nieri. La formazione veneziana
venerdì sera è stata impegnata
in un test amichevole contro il
quotato Porto Viro, squadra di
Seconda categoria con ambizio-
ni di promozione, centrando un
successo per 3-1 sui gialloblù del
tecnico Roberto Zaia.
“Una bella vittoria - introduce il
direttore sportivo Mauro Asolati
- Pensavamo di essere in diffi-
coltà, visti i pochi giorni di
preparazione alle spalle, invece,
la squadra ha risposto molto
bene, primeggiando nel corso
della prima frazione e chiuden-

do sul 2-0 con le reti di Biolo e
Neodo”.
Il ds prosegue: “Nella ripresa
abbiamo effettuato tutti i cam-
bi, mentre il Porto Viro ha man-
tenuto la formazione titolare
per riuscire a pareggiare i conti.
Ci siamo portati sul 3-0 con
un’altra rete di Biolo. Successi-
vamente loro hanno realizzato
il gol della bandiera dell’1-3”.
Soddisfatto il ds biancazzurro
sulla prova della sua squadra: “I
ragazzi hanno dimostrato un
buon affiatamento. Ho visto
molto bene l’attacco e anche la
difesa schierata a tre, come vuo-
le mister Guarnieri. Abbiamo

disputato veramente una bella
gara e sono molto soddisfat-
to”.
Mercoledì il Cavarzere comince-
rà ufficialmente la stagione con
la prima partita di Coppa Vene-
to. I biancazzurri saranno impe-
gnati nel derby in casa del Pet-
torazza, mentre domenica 31
agosto sfida tutta da seguire al
“Beppino Di Rorai” contro la
quotata formazione del Boara
Pisani di Selleri. La terza ed
ultima giornata di Coppa Vene-
to si giocherà mercoledì 17 set-
tembre a Pozzonovo contro i
padovani dello Stroppare.

Gab. Cas.

BOARA PISANI - Secondo test
match stagionale per il Boara
Pisani guidato da mister Sel-
leri. I padovani sabato pome-
riggio si sono misurati contro
i rodigini del Grignano del
tecnico Di Lena, vincendo 1-0
con il gol di Cavaliere al 20’
della ripresa. I biancazzurri
provenivano dal triangolare
di mercoledì sera contro le
due quotate formazioni di
Delta Porto Tolle Rovigo e
Este, dopo aver perso 5-0 con-
tro la banda Tiozzo e vinto di

misura per 1-0 sugli athestini
con la rete dal dischetto di
Lissandrin.
“Rispetto al triangolare ab-
biamo fatto un leggero passo
indietro - ammette Selleri -.
Ho visto un po’ di confusione
in campo. Alcune cose buone,
altre meno, ma in questo cal-
cio d’agosto è normale”.
Selleri prosegue: “Ci manca-
vano alcuni giocatori. Ho te-
nuto a riposo precauzionale
anche Trombin, che nel
triangolare aveva rimediato

una botta. Ma nonostante
ciò, ho visto prove convincen-
ti da parte del giovane Papa-
rella e del sempreverde Vigo-
relli, che ha giocato quasi
tutta la partita”.
Il tecnico biancazzurro conti-
nua: “A livello fisico la squa-
dra l’ho vista bene, anche se
dobbiamo ancora lavorare.
Da mercoledì con la coppa si
comincerà a fare sul serio”.
E infatti il 27 agosto il Boara
Pisani sarà impegnato alle
20.30 nel match interno con-

tro l’altra formazione padova-
na dello Stroppare. Domenica
prossima invece, altra partita
in trasferta al “Beppino Di

Rorai” di Cavarzere, mentre
mercoledì 17 settembre sarà la
volta del Pettorazza.

Gab. Cas.


