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COPPA POLESINE La doppietta di Trevisan apre le porte della Seconda

Lendinarese, notte stellare
Adige in vantaggio con Fontolan, ma i biancorossi rimontano e alzano il trofeo

Marco Bellinello

C E R EG NA N O - La Lendinare-
se alza al cielo la coppa Pole-
sine! E’ la blasonata squadra
biancorossa ad avere la me-
glio in una accesa finale con-
tro il più giovane club dell’A-
dige Cavarzere. Per i lendi-
naresi non c’è solo il presti-
gioso trofeo da mettere in
bacheca, dopo le vittorie di
Medio Polesine e Roverdicrè.
C’è soprattutto la certezza
quasi matematica della pro-
mozione in Seconda catego-
ria, che sarà ufficializzata
solo in estate, tramite i ripe-
scaggi.
La Lendinarese ora è prima
nella graduatoria di merito e
i precedenti fanno ben spe-
rare. Gli altopolesani vanno
sotto ma riescono a ribaltare
la partita con una fulminea
doppietta di Trevisan, impo-
nendosi per 2-1 al “La Marco-
na” di Ceregnano.
La Lendinarese sembra più
pimpante nelle prime battu-
te, ma la prima vera occasio-
ne del match è di marca ve-
neziana: al 12' Fontolan si
inserisce sulla destra e dal
fondo mette in mezzo un
cross basso che Pilotto non
riesce a deviare in porta. L’A-
dige passa in vantaggio al
16': Bardelle dalla destra
pennella un cross perfetto
per la testa di Fontolan che
da due passi insacca. La re-
plica della Lendinarese arri-
va al 20': Fasolin, sempre con
un colpo di testa, colpisce il
palo alla destra di Magagna-
to, la palla poi si spegne sul
fo n d o.
I biancorossi spingono e
creano due occasioni conse-
cutive. Prima Magagnato è
costretto a mettere in angolo
il sinistro di Giacomella, poi
sul successivo corner Trevi-
san non trova lo specchio per
questione di centimetri. L’A-
dige Cavarzere si rende anco-
ra pericoloso dall’altra parte
con un gran destro di Babet-
to che sorvola di poco l’incro -
cio dei pali. Al 42’ P ava n e l l o
rinvia corto servendo Trevi-
san che tira a botta sicura ma
trova l’opposizione di Maga-
gnato. Proprio su quella pa-
rata nasce l’episodio chiave
del primo tempo: il portiere
cavarzerano tiene troppo a
lungo la palla tra le braccia.

Una questione di secondi che
non viene perdonata dall’ar -
bitro Zebini il quale coman-
da una punizione a due in
area: da lì Trevisan calcia di-
rettamente in porta per l’1-
1.
Colpo duro da digerire per
l’Adige che due minuti più

tardi incassa il secondo: su
cross dalla destra di Rossi an-
cora Trevisan al volo gonfia
la rete per il 2-1 lendinarese.
A inizio ripresa la Lendinare-
se si rende ancora pericolosa,
prima con Trevisan e poi con
Sacco Chilian su calcio d’an -
golo. Ci prova ancora un ispi-

rato Trevisan al 13’, stavolta
dalla distanza: palla fuori di
un soffio. Subentra la stan-
chezza, l’Adige non si dà per
vinto ma l’unica azione peri-
colosa arriva dai piedi di Fon-
tolan, Tosetti respinge. Al
33’ i cavarzerani restano in
dieci: l’arbitro mostra il car-
tellino rosso a Quaglia, pro-
babilmente per qualche pa-
rola di troppo.
Nel concitato finale la squa-
dra di Braghin si riversa in
attacco ma rischia al 44’ su
contropiede quando Maga-
gnato è costretto ad uscire
alla disperata su Fasolin lan-
ciato in porta. Dopo un lun-
go recupero Zebini fischia la
fine: la Lendinarese alza la
coppa e inizia già a pensare
alla Seconda categoria.
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A sinistra la Lendinarese, qui sopra l’Adige Cavarzere. Sotto la premiazione
dei biancorossi e del portiere cavarzerano Magagnato (foto di Carlo Chiarion)
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La finale
p rov i n c i a l e

Lendinarese - Adige Cavarzere 2- 1
Lendinarese: Tosetti, Sabil, Giacomella (47’ st Scappin), Cappellato N.,
Sacco Chilian (31’ st Magosso), Squaiella, Coneglian, Boarati, Rossi (39’ st
Marinelli), Fasolin, Trevisan (45’ st Cocozza). A disp.: Avanzi, Magosso,
Fasko, Padoan. All. Princi

Adige Cavarzere: Magagnato, Quaglia, Pavanello (32’ st Vascon), Bardelle,
Toffanello, Ferrari, Cominato, Babetto, Fontolan, Pilotto (1’ st Lazzarin),
Visentin (22 st Braga). A disp. : Zanardo, Cappellato D., Zuriati, Vollono,
Vascon. All. Braghin

Arbitro: Zebini di Rovigo. Assistenti di linea Romanin e Balestra di Rovigo
Reti: 16’ pt Fontolan (A), 43’ pt e 46’ pt Trevisan (L)
Ammoniti: Sacco Chilian (L), Lazzarin, Toffanello (A)
Espulsi: Quaglia (A) al 33’ st


