
Febbraio 2014
Mercoledì 26 37La Voce .CALCIO 

AMATORI UISP OVER 35

Pokerissimo Vg Tagliolesi
sull’inerme Gaibanella

Goleador infinito Giacomo Trombini

PRIMA CATEGORIA Problemi muscolari per i centrocampisti Borretti e Targa

Union-Stientese, derby che vale doppio
Gli ospiti, dove militano tanti ex, provano a fare lo scherzetto alla capolista

La quarta
di ritorno

Vecchie Glorie Tagliolesi - Gaibanella 5 - 0
Vecchie Glorie Tagliolesi: Fusetti, Girotto, Giribuola, Tiozzo, Ferro, Pietropolli, Maestri,
Fonsato, Zeminiani, Lazzarin A., Trombini. A disp.: Bertucci, Belloni, Marchesin, Mancin,
Ferroni, Lazzarin M. All.: Rosestolato

Gaibanella: Gherlinzoni, Guarini, Trevisani, Patimo, Fortini, Ferrari, Bocchi, Ferraresi,
Pastorello, Fantoni, Benini. A disp.: Brunelli, Rimessi. All.: Mascellani

Reti: 12’pt, 23’pt, 8’st, 12’st Trombini, 23’st Belloni

PRIMA CATEGORIA Ma il Cavarzere ha voglia di fare l’impresa

Il Papozze ritrova Finotti e sbarca al Di Rorai

Federico Cisotto

CAVARZERE - La prova abulica e senza mordente offerta
contro la Tagliolese non si è ripetuta. Contro lo Stroppare,
il Cavarzere ha messo in mostra volontà, applicazione e
generosità. Qualità necessarie ma non sufficienti per
mettere le mani su una vittoria fondamentale che avrebbe
permesso ai veneziani di superare in classifica i dirimpet-
tai. Terry Bressan, l'attento portiere dello Stroppare, con
almeno tre parate di valore, ha impedito ai biancazzurri di
gioire. E proprio quando l'estremo difensore è stato supe-
rato da una saettante conclusione di Matteo Trombin nel
primo tempo, è stato il palo alla sua sinistra a dire di no al
centravanti del Cavarzere. Proprio l'elevato numero dei
legni colpiti durante la stagione, rappresenta una maledi-
zione ricorrente per i biancazzurri da rimproverare alla
sorte. Lo 0-0 casalingo nell'importante sfida, non consen-
te di compiere ulteriori passi verso la salvezza, ma lo
spirito con il quale i veneziani hanno duellato su un campo
in condizioni difficilissime, sembra quello giusto. E a
interpretare al meglio l'appropriato approccio agonistico
alla gara, è stato il ventenne centrocampista Diego Babet-
to, abile nel recuperare innumerevoli palloni e lucido nel
riavviare l'azione. Non c'è comunque tempo per i rimpian-
ti. Questa sera è già tempo di campionato. A scendere in
campo al Di Rorai, alle 20.30, sarà il lanciato Papozze.
Ripartire dall'atteggiamento esibito contro lo Stroppare,
dovrà essere per il Cavarzere, la base con la quale tentare di
strappare punti alla temibilissima vicecapolista del girone
guidata dal cavarzerano Alessandro Mantoan

LA GIORNATA

Atheste Pd - Tagliolese

Azzurra 2 Carrare - Arzrgrande

Boara Pisani - Maserà

Cavarzere - Papozze

Fiessese - Conselve

Legnarese - Villanovese

Union Vis - Stientese

La Rocca M. - Stroppare

IN CASA FUORI RETI

SQUADRA P G V N P V N P F S DR MI

Union Vis 44 20 6 1 2 8 1 2 45 20 25 8

Papozz e 41 20 7 3 1 5 2 2 31 15 16 5

Azzurra 2 Carrare 38 20 6 2 1 5 3 3 45 17 28 4

Legnarese 38 20 7 1 2 4 4 2 32 17 15 0

Boara Pisani 38 20 6 2 1 5 3 3 33 21 12 4

Tag l i o l e s e 32 20 6 3 2 3 2 4 23 19 4 -4

Maserà 29 20 4 2 4 4 3 3 37 25 12 -7

Arz ergrande 29 20 5 2 3 3 3 4 27 21 6 -7

La Rocca M. 27 20 5 2 3 3 1 6 36 27 9 -9

Stientese 25 20 4 0 7 4 1 4 27 35 -8 -17

V i l l a n ov e s e 24 20 4 2 4 2 4 4 29 26 3 -12

S t ro p p a r e 24 20 5 4 2 1 2 6 17 23 -6 -10

Cavarz ere 22 20 2 5 2 3 2 6 24 35 -11 -6

Conselve 20 20 3 2 6 3 0 6 20 37 -17 -18

Fiessese 13 20 1 2 7 2 2 6 20 42 -22 -23

Atheste Pd 2 20 1 0 8 0 0 11 10 76 -66 -35

JUN. PROVINCIALI

Il Canalbianco fa tris
e piega il Grignano

G R I G NA N O (Rovigo) - Successo fir-
mato Zamignan per il Canalbianco,
nel recupero della seconda di ritor-
no giocato martedì 18 febbraio. A
Grignano, la squadra di Lauro Mari-
ni va in vantaggio subito, al 1',
grazie ad un autogol di Grandi. I
padroni di casa, dopo essere andati
vicini al pareggio al 37', siglano il
momentaneo 1-1 al 5' della ripresa
grazie a Bertelli (assist di Caltaros-
sa), ma subito dopo la doppietta di
Zamignan (in gol al 9' e al 13')
spegne le velleità del Grignano. Ter-
mina 1-3: sabato prossimo il Canal-
bianco sarà ospite del Bosaro, men-
tre il Grignano farà visita al San Pio
X.

Ma. Bel.

Grignano - Canalbianco 1 - 3
Grignano: Menon, Touma (20’st Milan M.),
Grandi (25’st Milan A.), Popa, Tinazzo, Destro A.
(35’st Destro L.), Bertaglia (37’st Pavanello),
Caltarossa, Zampieri, Previato (43’st Sajin),
Bertelli. A disp.: Forestan, Stojanovic. All.
Stocco

Reti: 1’pt autorete Grandi (G), 5'st Bertelli (G),
9'st e 13'st Zamignan (C)

TAGLIO DI PO - Non poteva iniziare
in modo migliore il 2014 delle Vec-
chie Glorie Uisp Over 35 Ferrara. La
compagine di Rosestolato ha liqui-
dato con un pokerissimo Impianti
Elettrici Gaibanella. Ottimo inoltre
l’esordio con la maglia delle Vecchie
Glorie Tagliolesi dell’eterno Giaco-
mo Trombini, attaccante classe
1976 che nella sua prima gara in
Over 35 ha messo a segno 4 gol ed un
assist superando così quota 300

centri in campionati amatoriali (so-
no 298 solo le reti fatte con l’Auso -
nia). Al 12’ sugli sviluppi di un re-
tropassaggio Gherlinzoni sbaglia il
controllo e perde palla, Trombini
vicinissimo si avventa come un fal-
co e insacca il vantaggio locale. L’at -
taccante in maglia celeste replica
poi al 23’: bella azione di Ferro che
mette al centro per Trombini il qua-
le dribbla un avversario e di sinistro
sigla il 2-0. Dopo otto minuti della

ripresa, Mancin recupera palla sul-
la linea difensiva avversaria, serve
in profondità Trombini che la met-
te di destro sul palo più lontano e
firma la tripletta. Non c’è un atti-
mo di tregua. All’8’ del secondo
tempo, gran palla di Trombini che
confeziona un perfetto assist per
Belloni che solo davanti a Gherlin-

zoni lo scarta e firma il 4-0. A sette
minuti manita completata: Bertuc-
ci serve Giacomo Trombini al limite
dell’area, quest’ultimo si smarca e
la piazza di destro sul palo sinistro
per il definitivo 5-0. “Sono contento
della prestazione di tutta la squadra
- ha commentato mister Rosestola-
to - non era facile riprendere dopo

due mesi di sosta. Abbiamo fatto
davvero una bella figura”. Le Vec-
chie Glorie Tagliolesi lunedì saran-
no impegnate a Runco.

D. A.

Qui blugranata Qui neroverdi

STIENTA - Ha interrotto la scia positiva
di vittorie la Stientese guidata da mister
Giovanni Tibaldo, che domenica scorsa
ha perso di misura in trasferta a Boara
Pisani. Questa sera la Stientese è chia-
mata ad un’altra prova ostica, contro la

capolista Union Vis, che all’andata ave-
va vinto 2 a 1 in una gara non del tutto
brillante. “Domenica abbiamo giocato
con troppo nervosismo – commenta il
tecnico della Stientese – siamo risultati
contratti soprattutto nel primo tempo e
abbiamo preso il gol. Spero che stasera
non si ripeta e che riusciamo, seppure
sia un derby, a giocare con maggiore
scioltezza e serenità. Siamo consapevoli
di andare ad incontrare una squadra
che non è di questa categoria, sappiamo
che sono superiori e che i nostri valori
sono diametralmente opposti ai loro.
Ciò non significa che partiremo da
sconfitti: scenderemo in campo con
umiltà, consapevoli dei nostri mezzi e
consapevoli di non essere probabilmen-
te alla portata della capolista, ma il
calcio è bello anche perchè può capitare
l’inaspettato. Tutto quel che verrà da
questa partita sarà per noi buono”.
Rientreranno stasera Ballerini, rimasto
fermo per una decina di giorni per un
infortunio, e il portiere titolare Ceregat-
ti. “Siamo comunque già proiettati alla
gara di domenica con lo Stroppare,
molto più importante per noi nel nostro
cammino di campionato, incentrato sul
raggiungimento della salvezza”, con-
clude Tibaldo.

A. D.

Arianna Donegatti

LENDINARA - Dopo la vittoria per 5 a 1 sul
Conselve di domenica scorsa, l’Union Vis
si è preparata subito per il recupero della
quarta giornata di ritorno, di scena stase-
ra al Perolari di Lendinara alle 20.30,
contro la Stientese. “Siamo concentrati
per questa gara - afferma il direttore
sportivo Cristiano Masotti - anche perchè
abbiamo il Papozze alle calcagna e non
abbiamo alcuna intenzione di lasciarlo
avanzare. Domenica scorsa siamo stati
bravi a sbloccare subito il risultato, come
era nelle nostre intenzioni. Lo riteneva-
mo importante anche perchè il terreno
era ancora piuttosto insidioso, quindi
sapevamo che man mano che si giocava
sarebbe diventato sempre più pesante e
avrebbe potuto complicare la situazione”.
Concorda anche sulle scelte tecniche del-
l’allenatore il ds: “Credo che il mister
abbia fatto bene a dosare le forze in vista
della gara di stasera, purtroppo abbiamo
due centrocampisti in forse per un pro-
blema muscolare: Targa e Borretti. Ve-
dremo se e come impiegarli, eventual-
mente”. Massimo della concentrazione
anche per mister Beppe Conti, che di-
chiara: “Archiviato il risultato positivo di
domenica scorsa, abbiamo subito iniziato
a pensare al sentitissimo derby con la

Stientese, che schiererà alcuni nostri ex
giocatori, tra cui Nicola Bonfante, con
noi fino allo scorso dicembre. Puntiamo
ovviamente ai tre punti, contro una squa-
dra che sta facendo bene da diverse parti-
te”.

Qui biancazzurri Qui gialloneri

Giorgia Zerbinati

PAPOZZE - Una sfida da dimentica-
re, che ha dichiarato vincitori i
giocatori del Papozze ma è servita
solamente a mettere nel sacco i tre
punti. Si tratta dello scontro avve-
nuto domenica a Ponso, tra Athe-
ste e Papozze, 38 punti di differenza
e non sentirli. Così si è svolta la
partita tra la vicecapolista e il fana-
lino di coda, che non avendo più
niente da perdere ha messo in diffi-
colta la formazione di Mantoan. Il
primo tempo si è chiuso sullo zero a
zero infatti. Benazzi, attaccante
ospite, ha tentato invano di sfrut-
tare tre occasioni da gol consecuti-
ve. E’ nel secondo tempo che gli
ospiti sono riusciti finalmente a
trovare il vantaggio, ad opera del
difensore centrale Ballarin che ha
insaccato di piatto lo 0-1. Dopo una
decina di minuti raddoppia sempre
Ballarin, sugli sviluppi di un calcio
di punizione. Crema dell’Atheste
ha riaperto i giochi al 38’. “Da
salvare in questa domenica c’è solo
il risultato - ha affermato mister
Mantoan, di certo non soddisfatto

della prestazione dei suoi giocatori
- Il resto è meglio dimenticarlo in
fretta. Onore agli avversari di Pon-
so che hanno giocato con grinta e
volontà pur sapendo di essere già
retrocessi. Ora pensiamo al recupe-
ro della partita di stasera contro il
Cavarzere, con un approccio total-
mente diverso altrimenti sarà più
dura del previsto”. Si terra questa
sera alle ore 20.30 infatti, l’altra
partita di recupero, contro il Cavar-
zere che è a quota 22. Rientrerà la
punta Finotti e il resto della squa-
dra è pronta per rimettersi in car-
reggiata e percorrere la retta via che
li ha portati secondi in classifica.


