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IL TORNEO I biancazzurri regolano i ferraresi 2-1 e volano in semifinale

Il Rovigo piega il Comacchio
Ne l l ’altra partita la Portuense ha eliminato il Ravenna ai rigori: 5-2

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE –
Rovigo Lpc e Portuense
conquistano la semifinale
del settimo memorial ‘Da -
niele Santarato’ organizza -
to dal Bocar Juniors Cmp
con il patrocinio dell’am -
ministrazione comunale.
Nella prima sfida di serata
tra Portuense e Ravenna,
dopo l’1-1 nei tempi regola-
mentari, sono stati neces-
sari i calci di rigore per
decretare che la Portuense
scenderò in campo per la
semifinale.
Nel primo tempo, passano
5’ e la Portuense si rende
pericolosa con Bertelli che
servito da Mantovani met-
te alla prova Stella. Gol
sbagliato gol subito e Gen-
nari, un minuto dopo, fi-
nalizza in rete un cross dal-
la destra. Lo stesso Gennari
va a caccia della doppietta,
ma è bravo l’estremo di-
fensore a deviare in corner.
Al 18’, Biolcati blocca la sfe-
ra all’incrocio dei pali del
tiro di Xeka, mentre nel
finale di tempo, il rasoter-
ra diagonale di Spighi at-
traversa l’area e nessuno
trova il tap in vincente.
Nel secondo tempo, 5 giri
di lancette e l’arbitro an-
nulla il pareggio dei ferra-
resi con Bertelli per fallo di
mano. E’ il 22’ quando Ber-
telli si presenta in area e
trova la via de pareggio. Gli
animi si scaldano ed en-
trambe le formazioni per-
dono un giocatore. Alla lot-

teria dei rigori, Biolcati si
trasforma in un uomo ra-
gno e para il tiro dal di-
schetto di Morgagni.
Nel secondo match di sera-

ta, Rovigo Lpc e Comacchio
hanno osservato un minu-
to di silenzio in memoria
di Costante Mantoan che è
venuto a mancare nei gior-

LA KERMESSE Negli Allievi il Cavarzere ha esultato sui granata

Duomo di misura sull’Adriese

Portuense - Ravenna (1 - 1) 5 - 2 dcr
Portuense: Biolcati, Rinaldi, Sevà, Cavallini, Molinari (11’st Bonanno), Brandolini,
Mantovani, Siciliano, Bertelli, Santon, Gelli. A disp.: Squarzoni, Descrovi, Siviero. All.:
Guietti

Ravenna: Stella, Voria, Cristofori, Cambrini, Destani, Guarino, Gennari, Costagliola,
Morgagni, Xeka, Spighi. All.: Ottaviani

Arbitro: Boscolo di Adria
Assistenti di linea: Ruzza e Bortan di Adria
Reti: 6'pt Gennari (R), 22’st Bertelli (P)
Sequenza rigori: Cavallini (P) gol, Costagliola (R) gol, BRandolini (P) gol, Morgagni
(R) parato, Bertelli (P) gol, Guarino (R) traversa, Santon (P) gol

Espulsi: 25’st Cristofori (R). 30’st Siciliano (P) per doppia ammonizione.

Il trofeo di Taglio di Po

Il Rovigo Lpc ha battuto il Comacchio Lidi 2-1

La Portuense si è imposta sul Ravenna ai rigori

ni scorsi ed è stato nell’an -
nata ’78-’79 il mister che ha
trascinato l’Arianese alla
vittoria del campionato di
Prima categoria.

Nella prima frazione di
gioco il Rovigo Lpc tiene
inizialmente in mano le
redini del gioco e sfiora il
gol con un colpo di testa di
Greggio che finisce poco
sopra la traversa. E’ il 17’
quando Tenan con un tiro
al volo dal vertice dell’area
supera Buzzi per l’1-0. 5
giri di lancette e Zamber-
lan si libera di un avversa-
rio, si presenta in area e
deposita nel sacco per il 2-
0.
Nel secondo tempo, passa-
no 10’ e Centonze scivola
via come olio lungo la fa-
scia, effettua un cross per

Thayur che fa tremare il
palo e il pallone si precipita
sui piedi di Ferroni che di
prima intenzione accorcia
le distanze. Esce il cuore
del Comacchio che mette
in difficoltà il Rovigo Lpc. I
rodigini, si rendono peri-
colosi con una zuccata di
Ferrarese, ma il portiere
devia sopra la traversa. Al
24’, da annotare il tiro dal-
la distanza di Vicariotto
che fa tremare la traversa.
Rovigo Lpc e Portuense in-
contreranno venerdì le due
formazioni che hanno
strappato il pass per la se-
mifinale ieri sera.

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Lunedì
allo stadio Comunale di
Taglio di Po hanno preso
il via due tornei di calcio a
11 riservati alle categorie
Allievi e Giovanissimi,
organizzati dall’Usd Ta-
gliolese.
Nello specifico, alle 19.30
è stata disputata la gara
inaugurale del 2° Trofeo
Edilscavi (la prima edi-
zione si giocò nel 2011)
che ha visto fronteggiarsi
i campioni provinciali del
Duomo categoria Giova-
nissimi contrapposti ai
pari età dell’Adriese.
L’incontro è terminato
con il risultato di 2-1 per i
rodigini che hanno supe-
rato i granata grazie alla
doppietta messa a segno
da Caporossi. Per i ragaz-
zi di Enrico Bonafè, il gol
di Mancin siglato al 10’
della ripresa, non è servi-
to ad evitare la sconfit-
ta.
Alle 21 davanti ad una
buona cornice di pubblico
è andata in scena invece
la prima gara del 1° Trofeo
Bierreti riservato ai ra-
gazzi della categoria Al-
lievi.

Anche in questa manife-
stazione non è stata buo-
na la partenza dei grana-
ta dell’Adriese battuti dal
Calcio Cavarzere per 2-0
grazie alle reti di Elio Laz-
zarin e Marco Bellotti.
I due tornei proseguiran-
no stasera con la seconda
giornata di qualificazio-
ni. Alle ore 19.30 si sfide-
ranno per il Trofeo Edil-
scavi il Bocar Juniors e il
Taglio di Donada mentre
alle 21 esordio per i locali
della Tagliolese allenati
da Davide Romani contro
l’Atletico Delta nel Trofeo
Bierreti.

.CALCIO GIOVANILE La Voce

La settima

edizione

I Giovanissimi del Duomo

Rovigo Lpc - Comacchio Lidi 2 - 1
Rovigo Lpc: Pavan, Tita (20’st Mulellari), Zanirato, Tenan, Marcaccio,
Callegari, Zamberlan (26’st Neodo), Alessio, Greggio, Vicariotto, Ferrarese
(18’st Bonafè). A disp.: Zanini, Ikponmwonvia, Salvatore, Pergega. All.: La
Rosa

Comacchio Lidi: Buzzi, Centonze, Di Munno (31’pt Cavalieri), Tagliatti,
Bellini (30’st Guidi), Arapi, Bambini, Ronconi, Thayur, Ferroni, Zilio. A disp.:
Cavallari. All.: Cavalieri

Arbitro: Gigo di Adria
Assistenti di linea: Butuc e Cotalini di Adria
Reti: 17’pt Tenan (R), 23’pt Zamberlan (R), 10’st Ferroni (C)

Gli Allievi del Cavarzere

Gli Allievi dell’Adriese

I Giovanissimi dell’Adriese


