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SECONDA CATEGORIA OTTAVI DI FINALE Doppietta di Finotti e acuto di Bresciani

Porto Viro incontenibile
I ragazzi di Zaia stendono il Bagnoli al Comunale e continuano l’a v ve n t u ra

.CALCIO La Voce

COPPA POLESINE TERZA CATEGORIA

Adige Cavarzere, impresa da ricordare
battuto 3-1 il Porto Tolle, avanti tutta

Coppa
Ve n e t o

Adige Cav. - Porto Tolle 3 - 1
Adige Cavarzere: Zanardo, Toffanello, Berto, Vascon,
Pasotto, Pavanello, Visentin, Babetto, Bardelle, Pilotto,
Fontolan. A disp: Braga, Cominato, Grande, Zuriati,
Subtirel, Donà. All.: Braggion

Porto Tolle: Passarella L., Belletti D. (20’st Rossi),
Bortolotti (15’st Passarella Mat.), Soncin, Crepaldi,
Franzoso (10’st Marangon N.), Pregnolato, Passarella
N., Baratella, Bertaglia, Ferro. A disp.: Doni, Gabrieli,
Passarella M., Belletti N. All: Tessarin

Arbitro: Ghirotto di Rovigo
Reti: 15’pt e 46’st Fontolan (C), 10’st Visentin (C), 42’st
Baratella (P)

Espulsi: 20’st Soncin (P), 40’st Pavanello (A)

COPPA POLESINE TERZA CATEGORIA

Il Beverare mette paura al Polesella
Maggiolo nella ripresa scaccia i fantasmi: 1-0

COPPA POLESINE TERZA CATEGORIA Doppietta del numero undici. Beltramini para un rigore

Erguels Flora spinge il Bosaro, San Pio fuori
Bosaro - San Pio X 2 - 0
Bosaro: Beltramini, Rossi, Mazzetto (25'st Marzola), Barbiero,
Girotto, Dal Conte, Flora R., Flora D., Vollono (48'st Capuzzo),
Bassan, Flora E. (43'st Isoletta). A disp.:Crepaldi, Pivaro, Degano.
All.: Visentini

San Pio: Pradella, Bordon, Loschi, Tugnolo (38'st Chinaglia),
Tommasin, Cagnoni, Milan, Bellini, Boldrini, Aggio (25'st Reale),
Lago. A disp.: Ferlin, Ubertone, Nali, Sannia, Marighello. All.:
Aggio

Arbitro: Cazzadore di Adria
Reti: 2'st e 30'st Flora E.
Ammoniti: Mazzetto, Girotto (B), Aggio, Reale (SP)
Note: al 30'pt Beltramini (B) para un rigore a Boldrini (SP)

CAVARZERE - Un mercoledì sera da leoni.
Grande impresa dell’Adige Cavarzere che
supera 3-1 il Porto Tolle e passa il turno in
Coppa Polesine, accedendo con merito alle
semifinali del trofeo. Ospiti da rivedere,
locali in serata di grazia, con Fontolan eroe
per una notte. Il numero undici timbra una
bella doppietta, prima il vantaggio al 15’. Al
10’ della ripresa palla vagante e il più lesto
di tutti è Visentin che la butta dentro. Il
Porto Tolle di Tessarin prova disperatamen-
te a riaprire la contesa, accorcia le distanze
bomber Baratella a 42’. Ma in piena zona
Cesarini il punto esclamativo sul match lo
mette ancora Fontolan, che realizza il 3-1
che fa esplodere di gioia l’Adige Cavarzere.
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POLESELLA - La Giovane Italia Polesella rimane in
corsa per la Coppa Polesine e stacca il pass per la
semifinale della competizione. Decide una rete di
Maggiolo, quando le due squadre si stavano già
preparando alla lotteria dei calci di rigore. All’otta -
vo giro di lancette bel salvataggio di Sgardiolo su
Bello. Gli ospiti disputano un buon match e creano
alcune palle gol, sempre sventate dall’attenta re-
troguardia di casa. Al 25’ gli ospiti colpiscono un
palo su punizione che grida vendetta. Percussione
pericolosa di Gibin, che non inquadra lo specchio
della porta per centimetri. Il Polesella regge e non
crolla. Nel secondo tempo i locali passano con il
minimo sforzo, quando con un tocco “sporco” tra
testa e spalla Maggiolo sorprende il Beverare e
regala la qualificazione a mister Zampieri.
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Porto Viro - Bagnoli 3 - 0
Porto Viro: Cappellozza, Soncin, Marangon, Biondi, Ballarin, Zainaghi, Bergamin (39’st Mantoan), Bresciani, Finotti (45’st Finotello),
Andreello, Poncina (34’st Perazzolo). A disp.: Nordio, Fabbris, Tomasi, Pozzato. All.: Zaia

Bagnoli: Vigato M. (37’st Pellegrini), Lazzarin (33’st Gobbato), Rossi, Rasi, Vigato N., Stivanello (28’st Zampieri), Ulaj, Zambelli,
Zanardo (16’st Moscardo), Carnio (1’st Moubtakir), Bissacco. A disp.: Massaretto, Naliato. All.: Pizzo

Arbitro: Alfarè di Mestre
Reti: 27’pt e 33’pt Finotti, 10’st Bresciani
Ammonito: Rossi (B)

COPPA POLESINE TERZA

Tris della Lendinarese
il Polesine Camerini è out

Lendinarese - Polesine Camerini 3 - 0
Lendinarese: Avanzi, Sabil (40'st Capellato), Scapin, Squaiella,
Giacomella (32'st Federico Turatti), Coneglian, Mantovani (1'st Cocozza),
Diego Fasolin, Boarati, Fasko, Padoan (12'st Ateba). A disp: Menardo,
Nicola Fasolin, Turri. All.: Tavian

Polesine Camerini: Alessandro Marangon, Balasso, Luca Marangon,
Maurizio Finotti, Simeoni, Bellan (42'st Ruzza), Gibbin (12'st Daniele
Finotti), Beltrame (44'st De Sario), Marangoni (37'st Pezzolato), Alberto
Marnagon, Siviero (32'st Trombini). A disp.: Cavecchia, Milan. All.:
Pe z zo l a t o

Arbitro: Vidali di Adria
Reti: 20'pt Sabil, 2'st Boarati, 22'st Diego Fasolin
Ammonito: Coneglian (L)
Espulso: 10'pt Maurizio Finotti (P)

Che lezione al Bagnoli Il Porto Viro supera il turno (foto di Dario Altieri)

LENDINARA - La Lendinarese guidata da Tavian strappa il
pass per la semifinale del Trofeo Polesine confermando il
buon avvio del nuovo tecnico biancorosso. Il Polesine
Camerini paga a caro prezzo l'inferiorità numerica per ben
80'. Le due squadre iniziano studiandosi, ma al 10', in
un'azione in fase offensiva dei padroni di casa, Maurizio
Finotti commette fallo da ultimo uomo e l'arbitro non
esita un attimo ad espellere il giocatore. Da questo mo-
mento, partita in discesa per la Lendinarese e iniziano le
difficoltà del team neroverde, che deve ringraziare il suo
estremo difensore che più volte si è dimostrato fondamen-
tale. Dopo la punizione scaturita da un fallo, Alessandro
Marangon nega la gioia del gol a Fasko e Squaiella. Al 20'
cambia il risultato e dagli sviluppi di un calcio d'angolo,
Sabil con una zuccata realizza l'1-0. Raddoppia la Lendina-
rese ad inizio ripresa con Boarati, mentre al 22' ci pensa
Diego Fasolin a festeggiare nel modo migliore il com-
pleanno: su un tiro respinto dalla retroguardia neroverde
di piatto dal dischetto infila il 3-0 finale.

Mo. Ca.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Polesella - Beverare 1 - 0
Polesella: Sgardiolo, Andreotti (22’st Guarnieri),
Cavestro, Vettorato, Zogno, Gavagna, Miani (30’pt
Maggiolo), Bergo (37’st Grignolo), Toffano,
Castellani (10’st Carravieri), Pesavento. All.:
Zampier i

Beverare: Bergantin, Lazzarin, Coppi (38’st Dalla
Villa), Rossi P., Voltante, Bello, Marcello, Franzolin
(25’st Mazzoni), Gibin, Giacomello, Marzola. All.:
Tu r o l l a

Arbitro: Pistolin di Rovigo
Rete: 43’st Maggiolo
Espulsi: 27’st Rossi P. (B), 45’st Guarnieri (P)

BOSARO - Una magica doppietta di
Erguels Flora spedisce il Bosaro del
presidente Visentin alle semifinali
di Coppa Polesine. L'attaccante,
nel match giocato ieri sera, realiz-
za due pregevoli gol al volo che
eliminano dalla competizione il
San Pio X.
Gli ospiti rodigini devono battersi
il petto per aver fallito, nel corso
del primo tempo, un'occasione d'o-
ro per dare un altro volto alla gara.
Alla mezz'ora infatti, dopo un gol
di testa annullato a Erguels Flora
per un fallo dell'attaccante, il San

Pio guadagna un calcio di rigore:
sul dischetto si porta Boldrini, ma
il portiere del Bosaro è bravo a
distendersi e a neutralizzare il tiro
dagli undici metri. Cinque minuti
più tardi un tentativo di Ditmar
Flora trova la risposta del portiere
Pradella.
E' a inizio secondo tempo che il
Bosaro sblocca il match. Al 2' Er-
guels Flora porta in vantaggio i
suoi con un bel pallonetto al volo
che si infila in rete. La squadra di
mister Visentini macina e al 25'
sfiora il raddoppio con un tiro di

un altro Flora, Ridvan, parato in
due tempi dal numero uno ospite.
E' però sempre Erguels a segnare
per il Bosaro: al 30' il numero 11
locale firma un altro gol al volo,
mettendo la palla nel sette da fuori
area. Nell'ultimo quarto d'ora il
Bosaro amministra e porta a casa il
2-0. La squadra del tecnico Visenti-
ni accede così alle semifinali, an-
cora da sorteggiare, che si dispute-
ranno l'11 e il 18 gennaio prossi-
mi.

Ma. Bel.
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Dario Altieri

PORTO VIRO - Il Porto Viro
strapazza 3-0 il Bagnoli, fa
impazzire i tifosi del Comu-
nale e sbarca ai quarti di
finale della Coppa Veneto di
Seconda categoria. La gara
si infiamma subito dopo 120
secondi con una punizione
di Bresciani sulla quale Vi-
gato è bravo a deviare. An-
cora Porto Viro sull'azione
successiva, iniziativa di Fi-
notti ma l'azione sfuma in
corner. Il Bagnoli risponde
al settimo con un tiro da
appena fuori area di Zanar-
do che si perde sulla sinistra
della porta difesa da Cappel-
lozza. Occasionissima al 12'
per i locali , cross di Finotti
per Soncin il portiere sma-
naccia e devia in angolo. Al
27' il Porto Viro passa in van-
taggio. Poncina ruba palla
sulla linea difensiva sfrut-
tando un errore di Stivanel-
lo serve Finotti al centro che
non sbaglia, palo interno e
1-0. I locali raddoppiano al
33' ancora con Federico Fi-
notti che ruba palla, si invo-
la ed è freddo a battere Viga-
to in uscita. In avvio di ri-
presa bella discesa di Finotti
sulla destra poi serve al cen-
tro Poncina che tenta il gol
alla Bettega ma il portiere
blocca. All'8' punizione per
il Bagnoli dalla trequarti de-
stra, traiettoria insidiosa di
Stivanello e Cappellozza de-
ve impegnarsi per deviare.
Sull'azione successiva guiz-
zo di Bergamin che entra in

area e calcia ma Vigato pa-
ra. Il gol è ormai nell'aria e
al 10' ci pensa capitan Bre-
sciani che su una respinta
corta della difesa lascia par-
tire un missile terra-aria
che si infila in rete. Il Ba-
gnoli si vede al 22' con un
tiro di Moscardo sul quale
Cappellozza controlla. Al 34'
Vigato esce di pugno e dopo
l'intervento resta a terra a
causa di un duro scontro di
gioco. Subito tutti si preci-
pitano per i primi soccorsi e
Vigato è costretto ad uscire
per fortuna senza conse-
guenze gravi. Non succede
poi nulla di rilevante.
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