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SECONDA CATEGORIA Oltre 500 tifosi gialloblù pronti a sostenere la squadra

Porto Viro, c’è un sogno da coronare
Stasera a Martellago finalissima di Coppa Veneto con l’Union Gaia

TERZA CATEGORIA Sfida inedita nel trofeo

Le rivelazioni Adige Cavarzere e Lendinarese
si contendono la Coppa Polesine a Ceregnano

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Appunta -
mento con la storia. Il
Porto Viro si prepara ad
incontrare stasera l’U-
nion Gaia nella finale di
Coppa Veneto. Nello sta-
dio neutrale di Martella-
go, oggi i gialloblù saran-
no scortati da oltre 500
tifosi portoviresi pronti a
sostenere la squadra con i
consueti cori e le straordi-
narie coreografie appron-
tate dai capi ultras. Ma
anche la squadra trevi-
giana promette un tifo
eccezionale, con quattro
autobus già pronti a par-
tire. Il Porto Viro avrà a
che fare con dei giocatori
che se in campionato
hanno prodotto modesti
risultati (con 38 punti l’U-
nion Gaia è posizionata a
centro classifica), in Cop-
pa hanno invece dimo-
strato una forte caparbie-
tà e desiderio di vittoria,
arrivando in finale.
Ed è proprio su questo
aspetto che il ds Vianello
pone la sua attenzione:
“Non bisogna farsi in-

PRIMA CATEGORIA Rossi e Polelli squalificati

Il Crespino Guarda Veneta non si dà pace
Napoli: “Col Due Stelle sconfitta immeritata”
CRESPINO - Il calcio, come la vita a
volte, è profondamente ingiusto. Il Cre-
spino Guarda Veneta è costretto a dige-
rire l’immeritata sconfitta di domeni-
ca, quando un Due Stelle cinico e spie-
tato si è imposto 3-2 sui giallorossi,
rimasti purtroppo a mani vuote. Il
dirigente Gigi Napoli è amareggiato per
svariati motivi: “Non meritavamo di
perdere, ci siamo complicati la vita e
bisogna dire che l’arbitraggio è stato
piuttosto provocatorio, Siamo andati in
vantaggio con un gol di Giannone, poi
il rosso di Rossi e il susseguente rigore
hanno ristabilito la parità. A inizio
ripresa il Due Stelle ha siglato il 2-1.
Mister Fabbri ha inserito Polelli al posto
di Favaro e siamo riusciti a pareggiare.

Ci abbiamo creduto, potevamo anche
vincerla. Poi Polelli è stato espulso per
proteste e sbilanciati abbiamo subito
l’ultimo gol”.
Il destino play off del Crespino Guarda
Veneta si deciderà quindi nelle ultime
tre partite, tenendo sempre un occhio
aperto ai punti di distacco dalla seconda
in classifica (l’Azzurra è a +5).
“Siamo in zona play off e andiamo a
Taglio di Po per giocarcela a viso aperto”
avverte il dirigente giallorosso Gigi Na-
poli. La squadra di mister Fabbri è
attualmente in quinta piazza, ma deve
guardarsi dalla concorrenza dell’Arzer -
grande, che preme a -1,

Ale. Ga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Monica Cavallari

CEREGNANO - Dalla notte di Champions Lea-
gue tra Juventus e Monaco di ieri sera, alla
finalissima di Coppa Polesine tra Adige Cavar-
zere e Lendinarese. Stasera ultimo imperdibile
atto nel campo neutro de 'La Marcona' di Cere-
gnano. La vincente potrà chiedere il ripescag-
gio in Seconda. Le due formazioni avuto un
percorso forse impensabile in Coppa. La Lendi-
narese ha iniziato il girone di qualificazione
con Duomo, San Pio e Buso e lo ha concluso in
vetta con 5 punti. I cavarzerani si sono piazzati
in prima classe del raggruppamento 3 con 4
punti, con una vittoria e un pareggio contro
Baricetta e Beverare. Ai quarti di finale, l'Adige
ha costretto alla resa il Porto Tolle, mentre la
Lendinarese il Camerini. Nelle semifinali, an-

data e ritorno, i biancorossi si sono liberati del
Polesella e i veneziani del Bosaro. I due club in
campionato sono separati da un solo punto: un
sogno che non può infrangersi, ma alla fine
solo una sprizzerà di gioia. La Lendinarese ha
avuto il doppio cambio di allenatore. Per mister
Princi, subentrato a Tavian, sarebbe una gran-
de impresa tagliare il traguardo. L'Adige Cavar-
zere, matricola di Terza nata nella passata
stagione calcistica, ha sempre dato piena fidu-
cia al tecnico Braghin che ha creato un buon
gruppo in grado di togliersi numerose soddi-
sfazioni. Il trionfo in coppa sarebbe la ciliegina
sulla torta. In caso di parità, due tempi supple-
mentari da 15' ciascuno e, nel caso di ulteriore
parità, si procederà ai rigori.

Mo. Ca.
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PRIMA CATEGORIA Oggi

Cavarzere in campo
ghiotta occasione

CAVARZERE - Appuntamento infrasettima-
nale per il Cavarzere. La società veneziana
recupera stasera il match in trasferta contro la
Stientese, in programma domenica e rinviato
per un lutto che ha colpito il club neroverde.
Fischio d’inizio alle 20.30, direzione di gara
affidata a Mozzo di Padova.
I biancazzurri di mister Guarnieri hanno una
ghiotta possibilità e in caso di successo potreb-
bero agganciare l’Azzurra Due Carrare al se-
condo posto, a -6 dal Badia. Proprio la capoli-
sta sarà di scena domenica al “Di Rorai” in un
match che si preannuncia incandescente.
Per quanto riguarda la sfida di oggi a Stienta,
Toffalin si è tolto un dente ma dovrebbe
comunque esserci. L’unico assente per guaio
muscolare è Boscolo Buleghin, tutti gli altri
giocatori sono a disposizione del tecnico Guar-
nieri. “Ci siamo allenati bene, giocare alla
sera forse è favorevole anche per la temperatu-
ra - afferma il ds Mauro Asolati - non vogliamo
perdere il treno dei play off. E’ una partita
ostica e anche un pareggio non sarebbe da
buttare”.

Ale. Ga.
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CALCIO A 5 SERIE C2 Trasferta convincente

Il Murazze liquida l’Annia Serenissima
e sale al secondo posto in classifica

PRIMA CATEGORIA

Il pareggio con la capolista
piace allo Scardovari

La Voce .CALCIO

Pronti all’i nv a s i o n e I tifosi del Porto Viro invaderanno Martellago

L’ultimo

atto

QUARTO D’A LT I N O (Treviso) - A meno due
dal termine della regular season, il girone B
di calcio a cinque C2 ha emesso il primo
verdetto: Vertigo conquista meritatamente
la C1. Sempre più emozionante la lotta play
off. Clamorosa debacle interna dei Lions,
sconfitti dal coriaceo Martellago e fuori mo-
mentaneamente dai giochi. Il Murazze ap-
profitta della battuta d'arresto del Vigoreal
(1-0 nel big match con la Villafranchese) e
sale al secondo posto solitario, mettendo
una seria ipoteca sul passaggio del turno. I
ragazzi di Benericetti contro Villafranchese e
Martellago non dovranno gettare alle orti-
che l’ottimo lavoro svolto finora. Dopo la
bella vittoria ottenuta contro il Mirano, il
Murazze si presenta sul sintetico di Quarto
d'Altino privo degli infortunati Camuffo, Pe-
razzolo, Ferro e Tommasini. Tra i convocati
Penzo D., Porzionato e Schiavon sono conva-
lescenti dopo una settimana di influenza e
vengono impiegati per un minutaggio limi-
t at o.
Fulmineo vantaggio dei bassopolesani,
avanti dopo 35" di gioco con Devis Maran-
gon, che dalla trequarti spara un bolide

all'incrocio che il portiere neppure tenta di
intercettare. Il match sembrava in discesa
per i portoviresi, ma al 15' da calcio d'angolo
Enache riceve palla e in girata insacca l’1-1.
Al 20' Battagin solo davanti al portiere cicca
un taglio di Penzo D, con tutto il Murazze
riverso in attacco l'Annia trova il 2-1 in ripar-
tenza. Al 24' palo colpito da Penzo M., al 25'
Marabini salva di testa su botta ravvicinata
del solito Enache. Al 29' pareggio del Muraz-
ze con Penzo M. che va via in dribbling e con
un rasoterra trova il 2-2.
A inizio ripresa il fantastico Marabini nega il
gol in almeno tre circostanze ai padroni di
casa. Al 15’ Penzo D. calcia, il portiere non
trattiene e Marangon caccia in rete il 3-2 pro
Murazze. Arriva al 20' il definitivo 4-2 di
Schiavon con il suo marchio di fabbrica "a
rimorchio", dopo uno splendido invito di
Bozzato. L’Annia negli ultimi minuti colpi-
sce pali e traverse, senza centrare il bersa-
glio. Il dg Pulvurenti è al settimo cielo:
“Partita esemplare dei nostri atleti, che han-
no dato il massimo”. Appuntamento vener-
dì per il match con il Martellago.
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ALLIEVI PROVINCIALI

Il San Pio di Bassani
espugna Rosolina

ROSOLINA - Gli Allievi del San Pio
guidati da mister Stefano Bassani bat-
tono 3-1 il Rosolina e conquistano
l’intera posta in palio dalla trasferta
bassopolesana.
Il San Pio raccoglie finalmente i frutti
del suo bel gioco, le azioni costruite
sono pericolose e mettono alle corde i
padroni di casa che non riescono ad
opporsi in maniera valida ai gialloblù.
Il San Pio domina la partita e va in rete
con Ramazzina, Malin e Pavan. L’1-3
finale riaccende l’entusiasmo e con-
ferma la bontà del lavoro svolto in
settimana dai ragazzi di Bassani. La
formazione sta gettando le basi il
prossimo anno, per disputare un cam-
pionato di livello.
La squadra Allievi della Polisportiva
San Pio X è composta da: Aneke,
Barella, Bassan, Bordon, Centanni,
Franzoso, Lanzoni, Lavezzo, Lucchin,
Malin, Marzari, Agribi, Ramazzina,
Schiesaro, Verza, Zanirato, Tarasek,
Rossetto e Pavan.
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Dario Altieri

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - E’ terminata con un
pareggio giusto la super sfida di domenica tra la
capolista Badia e lo Scardovari. “E’ stata una
gara bella per agonismo e tecnica - ha commen-
tato il direttore generale Mauro Pezzolato - i
nostri ragazzi hanno dato tutto e hanno fatto
una prestazione di spessore. In campo si è vista
la giusta tensione per una gara di così alto
livello e ci siamo praticamente divisi, seppur di
poco, un tempo a testa. A mio avviso nessuna
squadra ha prevalso sull’altra sovrastandola.
Dopo il nostro vantaggio, a causa di due errori ci
siamo trovati sotto per 2-1 e siamo stati molto
bravi a non perderci d’animo e reagire, trovan-
do, ancora con Sabatini la palla del 2-2”.
Pezzolato ha poi aggiunto: “Il pareggio è un
risultato giusto, adesso il nostro calendario ci
riserva ancora numerose possibilità di arrivare
secondi. Il nostro obiettivo è quello di entrare
nella zona playoff al secondo o al terzo posto in
campionato, in un girone finora equilibratissi-
mo e combattuto che si deciderà solo nei
novanta minuti finali”.
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gannare dalla classifica.
Questa è una squadra
competitiva, che si è raf-
forzata con alcuni impor-
tanti acquisti a dicem-
bre. Come per esempio
bomber Cella, che ha gio-
cato in Friuli in Eccellen-
za”.
Chi vince la Coppa ha
altissime probabilità di
brindare alla Prima cate-
goria quest’estate. Il Por-

to Viro si presenta con
Biondi squalificato e con
Bergamini e Zainaghi
non al cento per cento,
perciò sarà compito del
mister intervenire per ri-
solvere questa complica-
zione. “Chi manca deve
essere sostituito con un
pari ruolo; non posso
spostare l’assetto abitua-
le della squadra”, com-
menta Zaia, che di certo

ha fatto la sua scelta tat-
tica in base all’allena -
mento di preparazione
all’incontro di ieri sera.
Per quanto riguarda una
sua opinione sugli avver-
sari, il mister ne ricono-
sce la bravura: “Ma la
finale è la finale - senten-
zia - bisogna partire bene
subito, come abbiamo
fatto finora in Coppa”.
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