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La Voce

Sabato di solidarietà a un anno dalla scomparsa di Costante Mantoan

Una giornata dedicata a Lino
Vecchie glorie di Cavarzere, Contarina e Loreo in campo domani al “Di Rorai”

Luca Crepaldi

CAVARZERE - Ci aveva
pensato il maltempo a
far rinviare l’incontro
tra le vecchie glorie nel
ricordo di Costante Lino
Mantoan, a poco più di
un anno dalla scomparsa. Un po’ come di sicuro è successo al grande
bomber e mitico allenatore del calcio dilettantistico nel suo mezzo secolo di carriera.
E’ passato poco più di un
anno senza Lino, scomparso una domenica di
maggio, il giorno della
partita, e non sarebbe
potuto essere altrimenti
per chi di domenica ha
vissuto i momenti sportivamente più esaltanti
della sua esistenza.
Per celebrare Lino Mantoan nel modo più degno, domani alle 18 al
“Beppino di Rorai”, lo
stadio che ha visto molti
dei suoi più grandi
trionfi, si svolgerà un
triangolare di calcio tra
vecchie glorie delle tre
squadre nelle quali
Mantoan ha lasciato un
segno: l’Ac Cavarzere,
l’As Contarina e il Cs
Loreo. Sarà un momento speciale per ricordare
il “bomber naturale”,
come lo chiamavano i
suoi amici, e il mister
del Cavarzere dei record,
quello capace di vincere,
nella stagione 1982-83, il
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Da mercoledì il torneo
Città di Fratta Polesine

Costante “Lino” Mantoan con gli amici nel giorno dell’80esimo compleanno
campionato di Prima
categoria con 54 punti
sui 60 disponibili, 17 vittorie consecutive, miglior attacco e miglior
difesa, oltre alla Coppa
Italia.
E di quel Cavarzere sabato ci saranno diversi
componenti: Dino
“Scoa” Vianello in primis, il centravanti che
seguì Mantoan da Contarina fino ai biancazzurri. Del Cavarzere anche Stefano Vianello,
Giuliano Dal Pozzolo,
Vincenzo Gusella e Paolo Ronny Beltrame. Del
Contarina 1978 invece
Gino Bovolenta, Silvano

Cester e Licinio Ballarin. E a rappresentare il
Loreo Massimo Bovolenta e Pino Augusti.
Molti dirigenti e accompagnatori delle formazioni storiche, oltre a
compagni di squadra di
Lino, come Lauro Zampaolo e Remo Frazzetto,
insieme al fratello Flavio Frazzetto e Gino Torso. Insomma, una parata di quanto di meglio il
calcio polesano e della
bassa veneziana abbia
espresso dagli anni Cinquanta ad oggi.
In campo anche due figli di Lino, Alessandro e
Roberto Mantoan, e il

CSI Appuntamento nella sede di via Marconi

Questa sera la presentazione
del campionato del Centro sportivo
ROVIGO - Si terrà questa sera (non ieri sera,
come erroneamente indicato in precedenza, ndr)
la presentazione del campionato di calcio a undici del Csi.
In occasione del sessantesimo anniversario, il Centro sportivo italiano di Rovigo ripropone, a richiesta delle stesse
società polesane, come novità per l'attività sportiva 2015-2016, il campionato
provinciale di calcio a undici amatoriale. “Questo campionato - riferisce il
coordinatore dell'attività sportiva Claudio Boreggio - è sempre stato il fiore
all'occhiello del Csi provinciale negli
anni passati. Dopo un periodo di inter-

vallo, si è ripresentata l'occasione per
riorganizzare l'attività stessa. Nell'occasione si ringraziano già da ora le società
che ne vorranno far parte”.
Proprio questa sera, dunque, si terrà la
presentazione del campionato. Nell’occasione saranno presentate le modalità
di iscrizione e i costi previsti. L’appuntamento è per le 20.45 nella sede del
comitato provinciale che si trova in
viale Marconi 5 a Rovigo. La segreteria è
disponibile ai recapiti 0425.33363 e segreteria@csirovigo.it per fornire tutte le informazioni del caso.

Il coordinatore dell'attività sportiva Claudio Boreggio
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nipote Marco, figlio del
primogenito Carlo. Insomma, tre generazioni
di calciatori, dal compianto Lino al giovane
Marco.
Al termine del triangolare ci sarà un momento
conviviale nel ristorante
Grande Fratello (per partecipare prenotare al
347/6881974) e il ricavato
della manifestazione,
comprensivo dell’offerta libera, dei proventi
della classica lotteria e
di parte della quota della
cena, sarà devoluto interamente alla Città della Speranza di Padova.

■ Da mercoledì prossimo al 3 luglio, si svolgerà nell’impianto
sportivo di Fratta Polesine, in via De Gasperi, il secondo
torneo di calcio a sette “Città di Fratta Polesine”, organizzato
dagli Amatori Atletico Fratta. Le squadre partecipanti verranno divise in due gironi. Sono 8: Atletico Fratta (Siria
Arredamenti), Serramenti Venturini, Pa. Ma Parucchieri, San
Bartolomeo Caffè, Og Costruzioni, Fasko Team, Grean Life
Garden Center, Osteria tre Corone. Premi per i primi tre
classificati e miglior marcatore. La vincente di ogni girone
passerà direttamente alle semifinali, mentre le seconde e le
terze classificate disputeranno un turno eliminatorio incrociato. In caso di parità, ci saranno 5 tiri di rigore a oltranza.
La finale si giocherà venerdì 3 luglio. Ma la serata conclusiva
sarà l’11 luglio con “Risotto sotto le stelle” ed una delegazione
cuochi da Isola della Scala. Tutte le sere sarà a disposizione
un fornitissimo bar.

Calcio a sette/2

Fenil del Turco, cresce
l’attesa per il trofeo
■ C'è grande attesa per la prima edizione del torneo di calcio
a sette in notturna di Fenil del Turco “Fenix 7èbello”. Il torneo
prevede la partecipazione di sei squadre suddivise in due
gironi. Ecco le formazioni: Osteria ai Trani Rovigo, I(l)lustri
Football Team, Autofficina Marzolla Lucio Adria, Anna e
Mario Team Loreo, Agenzia Immobiliare Nadìa Antonietta
Lido degli Estensi, Cosmo Color di Tosi Davide Sant’Apollinare. Compagini di ottimo livello si contenderanno il
torneo con porte regolamentari, senza fuorigioco, patrocinato dalla Figc del Veneto, delegazione di Rovigo. Gare
dirette da arbitri dell’Aia. Sarà anche il primo importante
appuntamento per il calcio mercato estivo. L’ingresso è
gratuito. L’evento è organizzato dalla turchese calcio.
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UISP - IL POST SEASON Domani al Gabrielli

Coppa Amatori, Marchesana campione
Chioggia e Gelateria si giocano il titolo
ROVIGO - Battute finali
per il post season del 43°
campionato amatoriale
Uisp provinciale.
Dopo i risultati dei match
di ritorno delle semifinali
dei play off, la finalissima
per il titolo provinciale sarà tra Chioggia e Bar Gelateria Antonella: il match si
disputerà domani, alle 18,
allo stadio comunale Gabrielli di Rovigo.
Il Chioggia ha ottenuto il
passaggio del turno dopo
avere battuto ai calci di
rigore il Corbola 4-2: infatti, si è andati alla lotteria
dei penalty dopo che i bassopolesani avevano vinto
2-0 sul campo dei veneziani, recuperando lo svantaggio rimediato nella
sconfitta dell’andata. Ma
non è bastato.
Nell’altra semifinale, il
Bar Gelateria Antonella ha
battuto ancora il Cadinaro: dopo l’1-0 all’andata, il
3-1 al ritorno.
Passando alla Coppa Uisp,
la finalissima di domani,
alle 16, sempre allo stadio
Gabrielli di Rovigo, sarà
tra Donzella e Santa Margherita Taglie. Il Donzella,
nella semifinale di ritorno, ha battuto 2-1 a domicilio il Real Ca’ Donà, che
aveva già perso all’andata
0-3 a Ca’ Venier. Il Santa

Domani le finali Uisp
Margherita Taglie, invece,
pur battuto 2-1 sul campo
degli Amatori Ausonia, è
andato in finale perchè all’andata aveva vinto con
un margine maggiore (31).
Infine, c’è già un verdetto:
il Marchesana è campione
della Coppa Amatori Uisp, dato che ha battuto
l’Arquà Polesine, ma solo
dopo i calci di rigore. Infatti, i tempi regolamentari

si erano chiusi sul 2-2, ma
ai rigori il Marchesana ha
trionfato 5-4.
Giudice sportivo Per
quanto riguarda le squalifiche dei giocatori, una
giornata a Giacomo Rossi
(Ausonia), Alessandro
Rossi (Corbola), Enrico
Munerati (Cadinaro), Simone Previato (Arquà Polesine), Manuel Turla
(Corbola).
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