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IL TRIANGOLARE Sabato a un anno dalla scomparsa di Costante Mantoan

In campo per ricordare Lino
Vecchie glorie di Cavarzere, Contarina e Loreo in campo al “Di Rorai”

Luca Crepaldi

CAVARZERE - Sarà un anno
lunedì prossimo da quando
Costante Lino Mantoan si è
spento.
Uno dei più prolifici attaccanti del calcio dilettantistico veneto e tra gli allenatori
più vincenti nelle categorie
minori, quelle più veraci e
autentiche, che incarnavano in pieno il suo spirito e il
suo grande carattere.
Era una domenica, il giorno
della partita, quel momento
in cui Lino trasformava una
settimana di preparazione,
che fosse la sua o quella dei
suoi calciatori, in 90 minuti
di sano agonismo e grande
rispetto.
E per celebrarlo nel modo
più degno, sabato prossimo
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 campionato di
Prima categoria con 54 punti
sui 60 disponibili, 17 vittorie
consecutive, miglior attacco
e miglior difesa, oltre alla
Coppa Italia.

In breve
Seconda categoria

A Porto Viro venerdì alle 21
assemblea di fine stagione
■ Venerdì alle 21 nella sala polivalente del centro
salesiano di San Giusto si svolgerà l’assemblea di fine
stagione del Calcio Porto Viro, neopromosso in Prima.
“Presenteremo ai soci e agli sportivi della città la nostra
attività durante la stagione - ha commentato il direttore
sportivo Luciano Vianello - con l’occasione verrà proiettato un breve film del campionato, con alcuni passaggi
importanti sulla storica vittoria di coppa contro l’Union
Gaia”. La società gialloblù, fa sapere che tutta la
cittadinanza è invitata per trascorrere una bella serata di
sport. (D. A.)

Liceo Paleocapa

“Calcio e Denaro”
incontro con Dal Fiume

Costante Mantoan e Dino “Scoa” Vianello Il maestro e l’allievo, il mister e il bomber
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 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 organizzato dal Gruppo
Solidarietà San Giuseppe
(per partecipare prenotare
3476881974) 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. In caso
di maltempo l’evento si terrà sabato 30 maggio.

■ Venerdì alle 21 ospite d’onore all’auditorium del liceo
Paleocapa in via Badaloni. Ci sarà un incontro, denominato “Calcio e denaro”, con Paolo Dal Fiume, ex
giocatore di Napoli e Udinese. L’incontro tratterà: dall’Inter di Herrera al Porto di Mourinho, il calcio e il suo
legame con il denaro. Si invitano le componenti calcistiche a partecipare all’evento, certi che sarà di sicuro
interesse e di accrescimento culturale e sportivo. Si
tratta di un’idea nata da ragazzi che frequentano il Liceo
Paleocapa di Rovigo con il coordinamento del professor
Pablo Rossato e la gentile collaborazione del dirigente
scolastico Paola Passatempi. Paolo Dal Fiume risponderà quindi alle domande dei giovani e della platea,
dialogando con il pubblico in sala.
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PRIMA CATEGORIA I Pescatori adesso affronteranno l’Arzergrande

Scardovari, la corsa continua
Dario Altieri

I Pescatori passano il turno

SCARDOVARI (Porto Tolle) - C’è tanta serenità nello spogliatoio dello
Scardovari, che ha superato battendo domenica il Crespino Guarda
Veneta, il primo turno playoff.
“Siamo felici per l’ostacolo superato
- ha commentato il direttore generale Mauro Pezzolato - la gara non è
stata facile in quanto il Crespino ci
ha messo in seria difficoltà. Siamo

stati bravi a non scomporci e rimanere freddi in ogni frangente. Poi
con un Sabatini così, che va sul
dischetto al 92’ e mette pallone da
una parte e portiere dall’altra, possiamo veramente dormire sonni
tranquilli”.
Il dg si focalizza sulla forma dei suoi
che domenica, con due risultati utili su tre, riceveranno l’Arzergrande:
“In questo periodo dove inizia a fare
caldo, le gare sono completamente

diverse da quelle del campionato.
Come dice il nostro mister la fase
finale è un campionato a parte,
subentrano tantissimi fattori e chi
sta meglio va avanti. Il bomber che
ha 30 reti all’attivo in stagione ce
l’abbiamo noi, quindi avanti senza
paura”.
Pezzolato ha aggiunto: “Voglio
inoltre spendere qualche parola di
cordoglio verso Mattia Paganin, pedina importantissima che domeni-

ca era assente per la scomparsa del
padre, figura importante della società e persona molto stimata in
paese”.
Sulla prossima sfida il dg ha dichiarato: “Sarà un’altra gara secca e
abbiamo il vantaggio del doppio
risultato anche contro l’Arzergrande. Dalla nostra inoltre vi è la positività del gruppo che è stata la nostra forza per tutta la stagione”.
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PRIMA CATEGORIA Gialloneri

AMATORI UISP La gara di andata dei quarti di Coppa

Il Papozze può respirare
una salvezza meritata

Tra Ausonia e Havana Rosolina un rocambolesco 2-2
alla doppietta di Perraro rispondono Doni e Fusetti

PAPOZZE - E’ finalmente arrivata, ai playout, la meritata
salvezza del Papozze. I gialloneri, dopo una stagione travagliata e contraddistinta da numerosi infortuni, sono riusciti a battere la Stientese e ad assicurarsi la permanenza in
Prima categoria. E’ stata una gara al cardiopalma quella di
domenica, giocata in un Comunale di via Rotta a porte
chiuse sotto un caldo afoso. I gialloneri, in vantaggio grazie
alla rete di Alberto Rossi, si sono fatti rimontare dai ragazzi
di Ferrarese nel secondo tempo. La gara si è quindi decisa ai
supplementari dove prima Boscolo e poi Lezzoli hanno
fatto esplodere di gioia la panchina giallonera. Il Papozze si
è scrollato di dosso i fantasmi di un campionato dove ne
sono praticamente successe di tutti i colori. “Finalmente è
arrivata la salvezza – ha commentato mister Stefano Bergo
al termine di una finale delicatissima - voglio fare un
plauso a tutti i miei ragazzi che ci hanno sempre creduto
assieme a tutta la società e che possono ora rilassarsi dopo
una stagione veramente difficile”. Il 3-1 condanna definitivamente la Stientese alla Seconda categoria.
D. A.
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TAGLIO DI PO - E’ terminata con un
rocambolesco 2-2 la gara di andata
tra Ausonia e Havana Rosolina, valevole per i quarti di finale di Coppa
Uisp Rovigo. La gara si infiamma
dopo quindici minuti dall’inizio.
Sarto apre per Doati sulla fascia
sinistra, quest’ultimo pesca Naamaoui, che spizza per Rossi ma la
conclusione del numero 10 locale
viene bloccata sulla linea. Al 23’, alla
prima occasione utile, l’Havana di
sorpresa passa in vantaggio: il bel
tiro a giro di Perraro batte Marin.
Nemmeno il tempo di riprendere
fiato e l’Havana raddoppia ancora
con Perraro che sfrutta un errore a
centrocampo di Battiston, salta Moretti ed infila Marin per il 2-0. Al 27’
i gialloneri allenati da Morgan Bonato accorciano le distanze con Do-

Ausonia - Havana Rosolina

2-2

Ausonia: Marin, Giacalone, Moretti, Sarto, Doni, Battiston, Doati, Passarella, Naamaoui, Rossi,
Domeneghetti. A disp.: Mancin, Trevisan, Ferrari, Romani, Fusetti, Fogato, Trombini, Mantovani.
All.: Bonato
Havana Rosolina: Crivellari Fe., Boscolo Mo., Boscolo Ma., Vivian, Pensotti, Bellin, Perraro,
Trovò, Crivellari Fa., Pasotti, Vallese. A disposizione: Pregnolato, Pellegrin, Benizzi. All.:
Pregnolato
Reti: 23’pt e 25’pt Perraro (H), 27’pt Doni (A), 42’st Fusetti (A)

ni, bravissimo a credere nell’errore
in fase di disimpegno del portiere e
batterlo per l’1-2. Al 28’ l’Ausonia ha
sui piedi di Naamaoui la palla gol del
2-2, ma l’attaccante prima si vede
negata la gioia del gol da Crivellari e
poi, sul tap-in, calcia alto. Nella
ripresa, al 23’ l’Havana tenta l’allungo con un contropiede veloce di Moreno Boscolo che dopo una lunga
sgroppata arriva stanco e calcia de-

bole. Al 27’ Doati scarica per Fusetti,
che va in sovrapposizione mette al
centro per l'accorrente Naamoui che
da buona posizione calcia alto. Al 42’
da una punizione insidiosa di Doni,
Naamaoui colpisce di testa, il portiere smanaccia e Fusetti è lestissimo
sulla respinta a insaccare di testa il
2-2.
D. A.
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