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COPPA POLESINE Fasolin (3) e Rossi timbrano il cartellino per il 4-0

Lendinarese senza pietà
I biancorossi con un netto poker strappano il pass per la finalissima

POLESELLA - Una Gio-
vane Italia che appare
poco entusiasta di voler
fare risultato, viene
schiantata da una Len-
dinarese vogliosa, che
arriva meritatamente
in finale del Trofeo Pole-
sine imponendosi per 4-
0.
Dopo un minuto di rac-
coglimento in onore del
padre di mister Zampie-
ri, mancato in settima-
na, si capisce subito che
gli ospiti avevano più
grinta e compattezza ri-
spetto ai padroni di casa
privi di Toffano, Bergo e
Grignolo squalificati.
Al 3’, Rossi sfiora il gol
con un tiro che termina
fuori di poco.
L’occasione è solo il pre-
ludio della rete che arri-
va al 16’ con Fasolin che,
sugli sviluppi di calcio
d’angolo, è abile a sfrut-
tare l’immobilità della
difesa locale e a scaglia-
re un bel fendente alle
spalle di Sgardiolo.
Poi è ancora Rossi a ren-
dersi pericoloso al 23’
che calcia in mano a
S g a r d i o l o.
Al 31’ arriva il raddoppio
degli ospiti scaturito pe-
rò da una partenza in
presunto fuorigioco di
Rossi che aggira il por-
tiere e termina sul palo,
ribatte Fasolin che di
prepotenza scarica in
rete per il 2-0.
La Giovane Italia Pole-

sella non pervenuta e
torna in campo inseren-
do Maggiolo per Miani,
ma la musica non cam-
bia. Sono anzi Cone-
glian e l’o n n ip r es e nt e
Rossi a creare grattacapi
alla difesa locale, man-
cando a più riprese la

rete che avrebbe sigilla-
to il match.
Il cronometro segna 22’
quando Guarnieri, sotto
misura, impegna Toset-
ti, e sul contropiede, 1
contro tre, Rossi si invo-
la e spara un missile
sotto la traversa che vale

il rotondo 3-0.
Solo 3 giri di lancette e
c’è tempo anche per la
tripletta personale di
Fasolin, abile a girare di
testa in rete una puni-
zione dalla tre quarti :4-
0.
Polesella annichilito e
fino alla fine non si vede
più nulla. Al triplice fi-
schio dell’arbitro, pal-
pabile la gioia Lendina-
rese che fissa l’appunta -
mento con la finalissi-
ma di mercoledì 15 apri-
le alle 15.30.
Per il Polesella, invece,
una sconfitta che fa ri-
flettere e che pone seri
interrogativi sulla pre-
stazione opaca dal pun-
to di vista mentale.
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COPPA POLESINE

Manita
dell’Adige

.CALCIO TERZA CATEGORIA La Voce

BORSEA - L’Adige Cavarzere di Braghin sfiderà la Lendi-
narese nella finalissima del Trofeo Polesine dopo la vitto-
ria senza storia con il Bosaro per 5-1.
Nella prima frazione di gioco, passano solamente 3’ e
Fontolan porta in vantaggio i suoi sfruttando una ripar-
tenza a centrocampo che coglie impreparata la difesa
rossoblù.
Dopo cinque giri di lancette raddoppia Ferrari calciando
magistralmente una punizione. Il terzo gol è firmato
Fontolan che con una zuccata finalizza in rete un cross.
Nella ripresa, passano 15’ e Babetto nel batti e ribatti in
area nella mischia trova la via del 4-0. Accorcia le distanze
Casarotto in contropiede, mentre nel finale è Cominato
con un gol fotocopia a chiudere la sfida per 5-1.

M. C.
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COPPA PADOVA Bissacco fissa l’1-0 finale

Il Conselve fa arrendere di misura
il già eliminato Ca’ Emo di Terrentin

Il round

di ritorno

Union San Martino - Borgoforte 2-0
Union San Martino: Bottin, Sette, Barbierato, Rafi, Buoso, Prandin, Lazzarin
(1’st Munaro), Renja (1’st Penon) (37’st Lucchin), Garzin (13’st Boccardo),
Montecchio (29’st Contiero), Belloni. A disp.: Crepaldi. All.: Birolo

Borgoforte: Longo, Merlin (1’st Oro), Spinello, Cannella, Trovò (12’st
Cavestro), Baretta, Bovo (33’st Boscarato), Clemente, Oro, Biancato (29’st
Girotto), Tocchio (1’st Nale) A disp.: Angileri, Zamal. All.: Servadio

Arbitro: Piccolo di Padova
Reti: 7’pt Renja, 48’st Rafi
Ammoniti: Garzin, Prandin, Lucchin (S), Merlin, Baretta (B)
Espulso: 20’st Baretta (B) per doppia ammonizione

CONSELVE (Padova) - Il Ca’
Emo già escluso dagli otta-
vi di finale della coppa Pa-
dova, viene battuto per 1-0
dal Conselve che chiude
così al primo posto del rag-
g r u p p a m e n t o.
Partita tutto sommato pia-
cevole da vedere con le due
squadre che si affrontano
a viso aperto e il pareggio
probabilmente, sarebbe
stato più giusto. La prima
azione degna di nota è un
guizzo in velocità di Bovo-
lenta che si libera del diret-
to avversario, serve Calle-
gari che di prima intenzio-
ne mette alla prova un di-
fensore che spazza via. Il
Conselve gioca di riparten-
za e Bruscagin, in area,
servito da Peruzzo, si fa
anticipare da Cavallari. I
locali tentano in più occa-
sioni di realizzare il gol,
ma ci va vicino Mancini
degli adriesi che, riceve
palla da Donà, ma indiriz-
za il pallone troppo debol-
mente verso lo specchio
della porta.
Il Conselve ci prova con
due occasioni: prima Pe-
ruzzo deve far i conti con
Crepaldi che indirizza in
corner, poi lo stesso Peruz-
zo tenta di finalizzare un
traversone , ma il numero
uno ospite blocca facil-
mente. Al 41’ da annotare

l’azione in contropiede di
Tommasi che a tu per tu
con il portiere locale si fa
parare la sfera. Secondo
tempo sulla falsariga del
primo fino al 14’ quando
Iananilli in presunto fuo-
rigioco, imbocca Bissacco
che a porta vuota becca il

palo, il pallone sembra
uscire, ma si deposita nel
sacco per l’1-0 che si rivele-
rà finale. Il Ca’ Emo di qui
in avanti gioca di rimessa e
il Conselve si accontenta
del risultato finale.

M. C.
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Atletico Conselve - Ca’ Emo 1 - 0
Atletico Conselve: Bressan, Giacomello, Zogno, Guariento, Stivanello,
Orecchio (28’st Zanellato), Scarparo (1’st Inannilli), Hasanaj (20’st
Lazzarin),Bruscagin (37’pt Bissacco), Peruzzo, Bovo. A disp.: Biancato,
Bettonte, Greggio. All.: Tromboni

Ca’ Emo: Crepaldi (27’st Sarti), Bovolenta, Baruffa, Ruzza, Cavallari,
Ferrarese, Mancini, Donà (15’st Terrentin), Gajon (22’st Tosi), Callegari,
Tommasi.A disp.: Grigolo, Martin, Ceccarello. All: Terrentin

Arbitro: Sartori di Este
Reti: 14’st Bissacco (CO)
Ammoniti: Zanellato (CO), Donà, Gajon, Terrentin, Ruzza (CE)
Espulso: 28’st Ruzza (CE) per doppia ammonizione

Polesella - Lendinarese 0 - 4
Giovane Italia Polesella: Sgardiolo, Cavestro, Gavagna, Vettorato, Andreotti,
Calzavarini (22’st Masiero), Miani (40’pt Maggiolo), Gennaro, Segradin (20’st
Guarnieri), Castellani (31’st Carravieri), Pesavento (3’st Owusu). A disp.:
Forestan, Zogno. All.: Fusetto

Lendinarese: Tosetti, Sabil, Squaiella, Sacco, Giacomella, Cappellato, Cocozza
(21’st Magosso), Fasolin, Coneglian (39’st Ateba), Trevisan (34’st Marinelli),
Rossi (27’st Aguzzoni). A disp.: Avanzi, Cestarollo, Scappin. All.: Tavian

Arbitro: Pistolin di Rovigo
Reti: 16’pt, 31’pt, 25’st Fasolin. 22’st Rossi
Ammoniti: Calzavarini, Cavestro, Gavagna, Gennaro, Maggiolo (P), Rossi (L)
Note: spettatori: 60 circa. Angoli: 1-1. E’ stato osservato un minuto di
raccoglimento per la morte del padre dell’allenatore locale Zampieri. Allontanato
dalla panchina Sangiorgi, massaggiatore del Polesella, per proteste

Bosaro - Adige Cavarzere 1 - 5
Bosaro: Beltramini (1’st Crepaldi), Marzolla, Rossi, Barbiero, Biasin (19’pt
Erguels Flora) (35’pt Casarotto), Romagnolo, Ridvan Flora, Del Conte (8’st
Girotto), Bruno Vollono, Bassan, Malin (17’st Capuzzo). A disp.: Isoletta,
Pivaro. All.: Visentin

Adige Cavarzere: Zanardo, Toffanello, Berto (14’st Giudizio), Vascon,
Babetto, Ferrari, Cominato, Bardelle, Fontolan (27’st Quaglia), Pilotto (42’st
Valerio Vollono), Visentin (18’st Grande). A disp.: Parisotto, Zuriati. All:
B ra g h i n

Arbitro: Cotalini di Adria
Reti: 3’pt, 27’pt Fontolan (A), 8’pt Ferrari (A), 15’st Babetto (A), 20’st Casarotto
(B), 45’st Cominato (A)

Ammoniti: Rossi, Barbiero, Bassan, Malin, Crepaldi, Flora Erguels (B),
Vascon, Bardelle, Fontolan (A)

Espulsi: 35’st Barbiero (B) per doppia ammonizione, 40’st Giudizio (A) per
fallo di reazione

Diego Fasolin Tripletta personale contro il Polesella

Il San Martino sceso in campo con il Ca’ Emo domenica scorsa

Federico Crepaldi del Ca’ Emo non resiste a Bissacco

SAN MARTINO DI VENEZ-
ZE - Il San Martino conclu-
de il girone H di qualifica-
zione della coppa Padova
al secondo posto in classi-
fica costringendo alla resa
per 2-0 il Borgoforte. Il
team rivierasco infatti,
seppur a pari punti con il
Conselve (10), non riesce
ad aver la miglior differen-
za reti.
Le due formazioni dispu-
tano una gara corretta, ma
sono i padroni di casa, dal
punto di vista del gioco e
della tecnica a mettere in
luce di più, dimostrando
di meritare il passaggio del
t u r n o.

Nella prima frazione di
gioco, scorrono solamente
7’ e Montecchio lancia
Renja che si inserisce sulla
sinistra, si libera del di-
fensore e in diagonale de-
posita in rete per l’1 - 0.

Raddoppia Rafi in pieno
recupero con una conclu-
sione da centro area che
spiazza il portiere per il 2-0
finale.

M. C.
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COPPA PADOVA Renja e Rafi in gol

San Martino, secco 2-0 sul Borgoforte
i padroni di casa volano agli ottavi


