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AMATORI UISP Kaous, Lafsahi e Taschini firmano l’ennesimo successo

Csm Corbola ingrana la sesta
I ragazzi di Zaia archiviano anche la pratica Quadrifoglio Rottanova

AMATORI UISP Poche occasioni da rete

Union Lv frenata dal volitivo Gaiba/Stienta
la banda Jurcan impone lo 0-0 finale

AMATORI UISP Affondata la Stientese per 3-1

Il Calto di Bisighini ritrova il sorriso
Preda, Poltronieri e Straziota a segno

CALCIO A 5 FEMMINILE CSEN Grande vittoria con il Candiana

Tumbo stellare, capolista ko

ALLIEVI PROVINCIALI

Il Porto Tolle non fa sconti
travolto 3-0 il Pontecchio

.CALCIO La Voce

Il selfie negli spogliatoi Il Csm Corbola protagonista di una bella ed esaltante vittoria

PORTO TOLLE - Il Porto Tolle 2010 vince e
convince con un rotondo 3-0 sul Pontecchio nel
campionato Allievi provinciali. Vittoria merita
dei bassopolesani nei confronti di un ottimo
avversario. Le squadre si affrontano a viso
aperto ma dopo soli 2' sono i padroni di casa a
passare in vantaggio con il loro giocatore più
t e c n i c o.
Il numero dieci Crepaldi sfrutta un passaggio
filtrante di un compagno e anticipando il por-
tiere con un magistrale scavetto sigla l'1-0.
Scocca il 28' quando il Porto Tolle raddoppia con
Vassalli che su inserimento, da posizione defila-
ta sulla destra, beffa l'estremo difensore in
uscita. La ripresa è equilibrata, le azioni più
pericolose le crea sempre il team di Passarella
che al 29' mette la parola fine al match.
A salire in cattedra ci pensa ancora Crepaldi che,
appena dentro l'area, non si lascia sfuggire la
respinta della difesa ospite e con una staffilata
trafigge il portiere per il tris. Va sottolineato il
buon arbitraggio e la correttezza in campo da
parte di tutti i giocatori. Domenica mattina il
Porto Tolle 2010 avrà un'ardua sfida in casa del
Cavarzere, mentre il Pontecchio ospiterà l'ap-
paiato Canalbianco per cercare di dimenticare
l’ultima sconfitta.

Mo. Ca.
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Vittoria esterna Per Tumbo Rovigo

Coppia gol P o l t ro n i e r i
e Straziota del Calto

L’o t t ava

di ritorno

CORBOLA - Il Csm centra la
sesta vittoria consecutiva,
travolgendo con un netto 3-0
il Quadrifoglio Rottanova nel
campionato amatori Uisp.
Prima dell'inizio della partita
le squadre osservano un mi-
nuto di silenzio in memoria
di Eleonora, Siviero, giovane
ragazza di Taglio di Po scom-
parsa a causa di un tragico
incidente stradale.
Dopo nemmeno due giri di
lancette, il Rottanova sfiora il
vantaggio con una punizione
calciata da Franzoso che col-
pisce il palo. Al 22' l'occasione
più ghiotta per il Csm capita
sui piedi di Lafsahi che calcia
a botta sicura, la sua conclu-
sione viene salvata sulla li-
nea. Il susseguente corner
viene pennellato da Turla M.
sulla testa di Kaous che insac-
ca la rete dell'1-0 . Il Rottano-
va al 27' si ripropone in avanti
con una conclusione di Fran-
zoso che esce a lato di poco.
Nella ripresa all'11’ il neo-en-
trato Gutscher s'invola sulla
fascia e viene steso appena
mette piede in area, l'arbitro
non può fare a meno di decre-
tare il penalty per il Corbola.
Sul dischetto si presenta Laf-
sahi, per il centrocampista
blaugrana è poco più di una
formalità insaccare il 2-0. Al

28' capitan "Roccia" sfiora
l'euro gol calciando al volo dal
limite dell'area, il suo tiro
sfiora l'incrocio dei pali. Al 38'

Gutscher lancia Bianchi in
profondità, l'esperta punta
blaugrana verticalizza al cen-
tro di prima intenzione per

Taschini che insacca la rete
del 3-0. La punta del Csm si
porta il pollice in bocca per
dedicare il gol al suo primoge-
nito Emanuele nato da pochi
mesi. Per il Csm prova molto
convincente sul piano del gio-
co, forse una delle migliori di
tutto il campionato, frutto
dei vari allenamenti del duo
tecnico Zaia-Formaggio. Il
Csm farà visita al Donzella
per il recupero della sesta
giornata, partita che ha il sa-
pore dello spareggio playoff.
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PONTEL ONGO (Padova) - Tumbo
centra l'impresa e batte per 4-1 la
capolista San Michele Candiana,
finora a punteggio pieno, posizio-
nandosi provvisoriamente al secon-
do posto in classifica. La gara si
sblocca al 10' con la squadra di casa
che si porta in vantaggio: da una
conclusione il portiere Mao respin-
ge più volte come può e sul rimpallo
il San Michele Candiana segna l'1-0.
Le ospiti però non si arrendono e
continuano a costruire il gioco fino

a raggiungere il pareggio, quasi allo
scadere, con Golebiowska che lascia
partire un fendente che il portiere
non trattiene: il primo parziale si
chiude quindi sull'1-1. Nella ripresa
la cronaca fa subito rilevare un'occa-
sione non sfruttata per il Candiana
che non centra il vantaggio, è Tum-
bo a segnare con Cucuzza l’1-2. Que-
sto non scoraggia le giocatrici del
Candiana che non demordono e
tornano a lottare su ogni palla,
cercando il pareggio che però non

arriva. Al 17' arriva, invece, il 3-1
della Tumbo con Seravalle che se-
gna su cross di Golebiowska. Le
viola chiudono definitivamente la
partita allo scadere del secondo
tempo con Gnocco su imbeccata di
Cucuzza portando il risultato sul 4-
1. La prossima partita valida per
l'accesso diretto ai play off si dispu-
terà tra Tumbo e Gs Ariano, nella
palestra di San Martino di Venez-
ze.
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Csm Corbola - Rottanova 3 - 0

Csm Corbola: Bovolenta (33'st Sivieri), Bruscaglini, Kaous (36'st Perazzolo),
Carlini, Bergamini, Lafsahi (31'st Turla E.), Rossi, Lahrach (1'st Gutscher),
Turla M. (28'st Bianchi), Meggiorin, Negri (20'st Taschini). All.: Zaia

Quadrifoglio Rottanova: Reale, Ferrarese, Bologna (6'st Sguotti), D'Alesio,
Alba, Cassetta C., Greggianin, Cassetta M., Franzoso (30'st Sguotti),
Campaci (31'st Rubinato), Slitane (20' Castello). A disp.: Gattarossa, Gri l l o.
All.: Alba

Reti: 23'pt Kaous, 11'st rig. Lafsahi, 38'st Taschini
Ammoniti: Lafsahi, Turla M., Taschini (Csm), Ferrarese, Sguotti (R)

Gaiba/Stienta - Union 0 - 0

Gaiba/Stienta: Rosini Niko, Lorenzoni (20’st Massellani), Ricci, Claudi, Bertasi, Tenani (30’st Costa), Rosini Nikj,
Tredesini (25’st Catozzi), Poggi, Travaglia, Poltronieri. A disp.: Bolognesi, Marchi, Piola. All.: Jurcan

Union Lv: Zennaro, Parisotto, Nalio, Orcini (35’st Giorio), Tenan, Veronese (15’st Biscuola), Campone, Braggion T.,
Giacometti, Ghinati, Pavanello. A disp.: Bergamaschi, Venturin, Garbo, Braggion P, Sinigaglia, Lanzoni. All.:
B ra g g i o n

Arbitro: Gloriano Zoppelari
Ammoniti: Rosini Niko, Rosini Nikj, Lorenzoni, Ricci, Bertasi (GS), Nalio, Campone (U)

Calto - Stientese 3 - 1

Calto: El Qori, Garusi, Mancini (34’st Formici), Buraschi (28’st Gurzoni),
Borali, Luppi S. (4’st Marastoni), Rossi A., Poltronieri (36’st Vertuani), Rivaroli
(6’st Straziota M.), Preda (22’st Es Sami), Manfredi (34’st Fantinati). A disp.:
Caramori, Traversi. All.: Bisighini

Stientese: Corazzari A. (17’st Vecchiati), Tamascelli, Ciolan (1’st Sassi),
Corazzari M., Folegati, Ottoboni, Luppi F. (34’st Frezzati), Rossi M., Veronesi,
Tomassetti, Benzi (9’st Nderjaku). All.: Teofili

Arbitro: Fioravanti di Badia Polesine
Reti: 6’pt Rossi M. (S), 35’pt rig. Preda (C), 3’st Poltronieri (C), 22’st Straziota
M. (C)

Ammoniti: Rossi A. (C), Corazzari A., Tamascelli (S)GAIBA - In un sabato pomeriggio con tempera-
ture primaverili, a Gaiba si affrontano i padro-
ni di casa del Gaiba/Stienta e l’Union Lv. Gli
ospiti non vanno oltre lo 0-0 finale. Primi
venti minuti in cui le due squadre si studiano
a metà campo. Al 22’ cross dalla destra di
Campone per Giacometti ma Bertasi anticipa
di un soffio la punta. Al 25’ si fanno vivi i
padroni di casa con un bello scambio Poggi-
Tredesini, che calcia a lato di un soffio. Tre
minuti più tardi è Travaglia a provarci dalla
distanza ma Zennaro raccoglie in presa senza
problemi. Al 38’ gli ospiti reclamano assurda-
mente un rigore per un involontario tocco con
la mano di Bertasi, ma l’arbitro giustamente
reputa il tocco involontario e lascia correre. Nel

secondo tempo gli ospiti partono forte racco-
gliendo qualche corner in attacco, senza mai
impensierire il portiere locale. Al 30’ un episo-
dio che fa molto discutere: Travaglia mette in
mezzo un filtrante per Poggi, il quale con una
deviazione insacca in rete. L’arbitro annulla
per fuorigioco vedendo un tocco di Poltronieri,
appostato a ridosso della linea di porta e quindi
in fuorigioco. Tre minuti più tardi è Niko
Rosini a compiere una gran parata su tiro di
Ghinati. Nei minuti di recupero si registrano
tre corner per gli ospiti con presunte simula-
zioni in area dei giocatori dell’Union Lv, che
chiedevano invano un calcio di rigore.

A. D.
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CALTO - Torna alla vittoria il
Calto, che batte la Stientese
per 3-1. Al 6’ Rossi M. ruba
palla sulla sinistra, arriva al
limite e lascia partire un tiro
in diagonale che si insacca
sotto la traversa, sbloccando il
risultato. All’8’ ancora Preda
sulla destra lascia partire un
cross per Rossi A., tiro al volo
che il portiere smanaccia in
angolo. Al 17’ imbucata di Pre-
da per Rossi A. in area sulla
destra, cross bella girata di
Rivaroli diretta nell’angolo
ma Corazzari A. riesce a de-
viare fuori. Al 32’ punizione di
Preda dalla destra messa in
mezzo, su tutti Rossi A., la
palla di poco sopra la traversa.
Al 35’ ci prova da fuori area
Luppi S. ma il suo tiro viene
deviato, la palla resta in area,
ci si avventa Rivaroli che vie-
ne messo giù: l’arbitro decre-
ta il rigore e dal dischetto Pre-
da pareggia i conti. Nella ri-

presa, al 3’ discesa sulla de-
stra di Preda che dal fondo
mette in mezzo all’indietro
rasoterra per l’accorrente Pol-
tronieri che al volo scaraventa
la palla in rete. Al 22’ rimessa
laterale di Buraschi in mezzo
per Straziota M., che stoppa e
in girata lascia partire un dia-
gonale che si insacca per il
definitivo 3-1.

A. D.
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