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COPPA POLESINE Il bis di Ferrari e Bardelle mandano ko i rossoblù

Quaterna dell’Adige
I veneziani si impongono per 4-3 sul Bosaro nella semifinale del trofeo

C AVA R Z E R E (Venezia) - Gio-
chi ancora aperti nella semi-
finale del Trofeo Polesine tra
Adige Cavarzere e Bosaro. I
veneziani infatti, si sono
imposti per 4-3 e la prossima
settimana nel terreno di gio-
co dei rossoblù si contende-
ranno il pass per la finale.
I padroni di casa scendono
in campo meno rimaneg-
giati dell’ultimo periodo e
disputano 70 buoni minuti.
Parte forte l’Adige Cavarzere
che trova il gol dopo soli 15’
con Ferrari che dai trenta
metri fulima Beltramini per
l’1 - 0.
I locali continuano ad attac-
care e Cominato sfiora il gol.
Quando il cronometro segna
30’, ci pensa Berdelle a rad-
doppiare: cross in mezzo di
Visentin, gira verso la porta
Pilotto, ribatte Pavan e in-
terviene Bardelle che da po-
chi passi deposita in rete per
il 2-0.
Dopo soli 5’, è di nuovo Bar-
delle a rendersi pericoloso: il
numero 8 calcia dai 40 metri
con il portiere fuori dai pali,
il pallone fa tremare il palo,
percorre la linea di porta e
finisce fuori.
Nella seconda frazione l’A-
dige Cavarzere riparte con
aggressività e trova il 3-0 con
una punizione dal limite
dell’area di Ferrari.
Proseguono i locali a fare il
loro gioco, ma al 20’ è il
Bosaro a trovare il gol con
Del Conte che sfrutta un pre-
ciso lancio, si inserisce sulla
fascia destra e tutto solo bat-

te Magagnato per il 3-1.
L’Adige Cavarzere fatica a
riordinare subito le idee e
dopo 3’ subisce un altro gol
con Capuzzo che trova la via
del gol dopo un batti e ribatti
in area: 3-2.
Il 4-2 viene autografato da
Bardelle che si libera dei due
difensori centrali e batte il
portiere.
Palla al centro, lancio lungo
del Bosaro, il pallone arriva
in area a Toffanelllo che di

testa tocca male e indirizza
la sfera all’incrocio dei pali
siglando una sfortunata au-
torete che vale il 4-3.
Il team di Braghin ha ancora
l’occasione per allungare. Al
47’, Berto fa una grandissi-
ma discesa sulla fascia de-
stra, scambia il pallone con
Fontolan che serve di nuovo
Berto e mette in mezzo per
Fontolan che a porta spalan-
cata spara alto.
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COPPA POLESINE I locali battono il Polesella

La Lendinarese vince
il primo round

La Voce .SP O RT

VOLLEY MASCHILE SERIE C La partita

L’Alva Inox con un 3-1 sul Santa Croce
ritorna a sorridere dopo tanto lavoro

RUGBY GIOVANILE In campo vari polesani

La rappresentativa Under 16 Ovest
è la regina del primo Trofeo dei Dogi

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Dopo due sconfitte, torna la
vittoria per il Delta Volley Porto Viro, che
tra le mura amiche si è imposto per 3.1 sul
Santa Croce.
Il primo set, all’avvio ha visto in vantaggio
i padroni di casa che sono stati superati
subito dagli avversari di due punti sino a
metà set. Il Delta Volley Porto Viro infatti,
sembrava non trovare il giusto spirito la-
sciando troppo spazio agli ospiti. Un buon
muro di Perini e Pavan ha accorciato la
distanza di un punto sul 15-16 , poi l'azione
di Crepaldi sul 17-18 e la complicità dei
vicentini un po’ confusi, hanno permesso
il pareggio ai portoviresi sul 18-18. Perini ha
ritrovato il vantaggio con una bella azione
al 20-19 e dopo una serie di punti di parità il
set si è chiuso 23-25 a favore del S.Croce.
Nel secondo set l’ Alva Inox è apparsa
compatta, dal gioco fluido ma un po’ p r i va

di smalto. Bovolenta ha attaccato affer-
mando il 5-2 e nonostante i deltini provas-
sero l’allungo, i bassanesi erano sempre ad
un passo. Falcini ha effettuato il primo
cambio inserendo Fioravanti per Bovolenta
e sono arrivati due buoni attacchi di Lam-
precht sul 12-8 e 14-8. Ci ha pensato Crepal-
di a prendere le distanze. Dopo una serie di
lunghe giocate, il set si è chiuso 25-20 per i
padroni di casa.
Il terzo set, che non ha mai visto il S.Croce
trovare il vantaggio, l’Alva Inox ha difeso il
proprio campo fin da subito. Un ottimo
Perini ha cercato sempre il punto e lo ha
trovato senza problemi. Nonostante il
S.Croce sia una buona squadra, nopn riesce
a intimorire Falcini e i suoi come magari ha
fatto nel primo set ed è stata una frazione
più facile da controllare. Il muro di Pavan
sul 7-3 e una serie di attacchi di Lamprecht
e Perini hanno permesso lo stacco. Il secon-
do cambio del coach ha visto scendere sul
parquet Cecconello per Crepaldi , quando il
tabellone segnava 19-11 e dopo il tentativo
di rimonta degli avversari, i deltini hanno
chiuso il set 25-23. Il quarto ed ultimo set ha
avuto come primi attori i ragazzi di coach
Falcini. Buona la regia dell'intera squadra
che ha registrato due ottime murate di
Bovolenta fino a raggiungere il 17-7, men-
tre gli ospiti sono stati costretti a un ruolo
di comparsa e i nerofucsia hanno concluso
il set con 25-12 che vale il 3-1 finale. Una
vittoria per la squadra di patron Veronese
frutto di un lavoro del gruppo e dello staff
tecnico che nel corso delle festività natali-
zie hanno analizzato gli errori commessi
precedentemente. L’ Alva Inox il prossimo
sabato sarà impegnatanel vicentino contro
la Polisportiva Cornedo.
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Calcio Terza
categoria

SILEA (Treviso) - Grazie al suc-
cesso della sua selezione Un-
der 16, la rappresentativa del-
l'Ovest si aggiudica la prima
edizione del "Trofeo dei Do-
gi", appuntamento destinato
a diventare un punto fermo
del calendario regionale.
Spettacolo in campo e sulle
tribune, quello visto allo sta-
dio comunale di Favaro Vene-
to, dove oltre al presidente del
comitato regionale, Marzio
Innocenti, erano presenti
tutti i consiglieri e molti pre-
sidenti delle più importanti
società venete, con il nume-
ro-uno dell'attuale capolista
Mogliano, Roberto Facchini.
La Coppa dei Dogi, l'impo-
nente trofeo scelto per onora-
re la rappresentativa vincen-
te, va dunque ai talenti del-
l'Ovest, che portano a casa
l'intera posta sommando il
rotondo risultato a livello di
Under 16 (43-12 l'esito finale
del match contro l'Est, con
sette mete realizzate e due
subìte) a quello dell'Under 18,
andata a perdere la sfida per
27 -12 (cinque mete) nella se-
conda partita della mattinata
lagunare.
Soddisfatti i tecnici regionali
Diego Scaglia e Mario Pavin
assieme allo staff di selezione
composto da Antonio Ro-
meo, Youssef Darbal e Nicola
Pavin. Le selezioni dei Dogi
Ovest erano formate da gio-

catori provenienti da: Cus Pa-
dova, Petrarca Padova Junior,
Valsugana Rugby, Mon ti
Rovigo, Rugby Rovigo Del-
ta, Valpolicella, Roccia Ruba-
no, CUS Verona, Rangers Vi-
cenza. Il team dei Dogi Est
hanno invece attinto da:
Rugby Educativo San Donà,
Rugby San Donà, Ruggers

Tarvisium, Rugby Casale,
Mogliano Rugby, Rugby Pae-
se, Villorba Rugby, Monte-
belluna 1977, Benetton Trevi-
so, Lido Venezia, Grifoni
Oderzo, Junior Team Rugby
Veneziamestre, The Mon-
sters, Rugby Mirano, Rugby
Feltre, Belluno Rugby.
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Adige Cavarzere - Bosaro 4 - 3
Adige Cavarzere: Magagnato, Toffanello, Berto, Babetto (38’st Zuriati),
Parisotto (31’pt Quaglia), Ferrari, Cominato (25’st Valerio Vollono), Bardelle,
Fontolan, Pilotto, Visentin (32’st Grande). A disp.: Zanardo, Vascon, Longhin.
All.: Braghin

Bosaro: Beltramini, Mazzetto, Barbiero (31’st Pivaro), Pavan (4’st Del Conte),
Girotto (15’st Malin), Rossi, Biasin (13’st Isoletta), Bruno Vollono, Bassan,
Erguels Flora (21’st Capuzzo). A disp.: Quadretti, Marzolla. All.: Visentini

Reti: 15’pt, 10’st Ferrari (A), 30’pt, 30’st Bardelle (A), 20’st Del Conte (B), 23’st
Capuzzo (B), 31’st (aut.) Toffanello (A)

Ammoniti: Babetto, Quaglia (A), Mazzetto, Pavan, Erguels Flora (B)

Lendinarese - Polesella 2 - 1
Lendinarese: Tosetti, Cappellato, Squaiella, Magosso, Giacomella
(24’st Sacco), Fasolin, Cocozza (10’st Scapin), Padoan, Trevisan (32’st
Marinelli), Boarati, Rossi. A disp.: Avanzi, Fasko, Turatti. All.: Tavian

Giovane Italia Polesella: Sgardiolo, Cavestro, Grignolo, Carravieri
(11’st Andreotti), Bergo, Gennaro, Toffano, Miani, Segradin, Castellani,
Maggiolo. A disp.: Raito, Zogno, Masiero, Onusu. All.: Zampieri

Arbitro: Marzola di Adria
Reti: 9’st Trevisan (L), 21’st Castellani (P), 35’st Marinelli (L)
Ammoniti: Magosso, Boarati (L), Grignolo, Gennaro, Miani, Castellani
(P)

Espulso: 15’st Padoan (L) per fallo da tergo, 30’st Toffano (P) per
reazione

Gianluca Ferrari (Adige Cavarzere) A segno con una doppietta

Alva Inox La forza del gruppo (foto d’a rc h i v i o)

La rappresentativa dell’O ve s t

L E N D I NA R A - La Lendinarese del tecnico
Tavian si aggiudica l’andata della semifina-
le del Trofeo Polesine battendo per 2-1 il
Polesella e domenica in trasferta dovrà cer-
care di mantenere il risultato contro la stes-
sa formazione per accedere alla finalissi-
ma.
Nei primi minuti di gioco sono gli ospiti ad
avere la supremazia del gioco.
Segradin cerca di cambiare il risultato pre-
sentandosi in più occasioni davanti a Toset-
ti, ma il numero 1 locale non si fa trovare
impreparato. La sfida procede poi in modo
equilibrato e non ci sono azioni importanti
da segnalare.
Nella ripresa è sempre il Polesella a partire
forte per mettere alla prova Tosetti.
Rispondono i locali con un calcio d’angolo
dove Trevisan tenta la finalizzazione, ma

Sgardiolo para. Il tentativo era solo un avviso
per gli ospiti e quando il cronometro segna
9’, Trevisan, riceve palla dagli sviluppi di un
corner e con una zuccata deposita nel sacco
per l’1-0. I locali rimangono in 10 e riporta il
risultato in parità Castellani al 21’ quando
dal limite dell’area con un diagonale indi-
rizza il pallone sul secondo palo per l’1-1.
La gara diventa concitata tra le due forma-
zioni che non vogliono perdere la posta in
palio e anche il Polesella rimane in 10.
Scocca il 35’ quando Marinelli, in contropie-
de, servito da Scapin regala ai suoi la vittoria
per 2-1.
Negli ultimi minuti, il team di Zampieri ci
prova con lanci lunghi che vengono sempre
neutralizzati dalla retroguardia locale.

M. C.
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Sgardiolo G.I. Polesella


