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CALCIO A 5 UISP "Saba" Siviero, Ferro e Bonafè trascinano i rossoneri a Sant’Elena

Il Contarina torna a gioire
I bassopolesani conquistano il secondo successo stagionale in campionato

SANT 'ELENA (Padova) -
Secondo successo sta-
gionale per il Contarina
di capitan Bonafè, che
giovedì sera, all'ultima
di andata del campiona-
to di calcio a 5 Uisp del
girone B, ha battuto in
trasferta il fanalino di
coda Sant'Elena con il
risultato di 2-6.
Gara che parte favore-
volmente per i rossone-
ri, che dopo 5' aprono le
danze con una bella
combinazione Bonafè-
Ferro, con quest'ultimo
che da due passi insacca
il più facile dei tap-in
per il momentaneo 0-1.
Il raddoppio è firmato da
capitan Bonafè che, su-
gli sviluppi di un calcio
d'angolo, colpisce al volo
con una staffilata che
s'insacca nell'angolino,
firmando lo 0-2 per i
portoviresi. I padroni di
casa hanno una reazio-
ne e Schivo approfitta di
una ripartenza per bat-
tere Bardella per la pri-
ma rete padovana: 1-2. Il
Contarina però, riesce a
spingere ulteriormente
sull'acceleratore, con
Marco "Saba" Siviero che
raccoglie una corta re-
spinta del portiere locale
e ribadisce in rete il ter-
zo gol, andando a riposo
sull' 1-3.
Nel secondo tempo i
bassopolesani controlla-

no la gara, portando a
quattro le marcature,
per un fallo in area subì-
to da Ferro. L'arbitro de-
creta il penalty che lo
stesso Ferro trasforma:
1-4. Il Sant'Elena riesce a
trovare la seconda rete
ancora con Schivo, dopo
una serie di carambole:
2-4. Il Contarina macina
gioco e nel finale è nuo-

vamente Marco "Saba"
Siviero a mettere a se-
gno altri due centri, fir-
mando la sua tripletta
personale, che vale il
rassicurante e definitivo
2-6 che chiude i conti.
Con il successo di giove-
dì sera il Contarina si
porta a 7 punti in classi-
fica, scavalcando i rivali
del Real Tdp, alle spalle

di Unipolsai e Papozze
(18), Crespino (13), Max
Sport Adria e Atletico
Porto Viro (10). In sette
gare giocate i rossoneri
hanno conquistato due
vittorie, un pareggio e
quattro sconfitte, met-
tendo a segno 23 reti e
subendone 28.
Giovedì 29 i rossoneri sa-
ranno impegnati tra le
mura amiche del Luca
Doni di Porto Viro per
sfidare l'Unipolsai Cere-
gnano primo della clas-
se per una sfida molto
ostica contro la quotata
formazione che ambisce
alla vittoria del campio-
n at o.
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CALCIO A 5 UISP

Il Porto Viro esulta
finisce 9-3 il derby

con lo sfortunato Tdp

.SPORT La Voce

ROSOLINA - Inizia con una sconfitta il 2015 per i tagliolesi
del Real Tdp, battuti in trasferta per 9-3 dall’Atletico
Portoviro. I locali, dopo una fase di studio, passano in
vantaggio con una bella azione corale. Il Real Tdp al 7’ è
costretto a fare a meno di Antonioni (infortunato). I locali
ne approfittano e si portano sul 3-0. La squadra di Taglio di
Po ci prova, Fusetti e Bonato in rapida successione colpisco-
no quattro pali. Su un contropiede l'Atletico firma anche il
4-0. Prima dello scadere della prima frazione, il Real riesce
ad accorciare con il ‘cobra’ Fusetti che realizza il 4-1. Nella
ripresa capitan Zanellato prova a dare una scossa ai suoi e
con Bonato il Real si porta sul 4-2. L’ Atletico, squadra
esperta, non si scompone e approfitta degli svarioni difen-
sivi del Real e sigla il 6-2. Accorcia Zanellato, ma altre tre
ingenuità difensive fissano il 9-3. “Al primo svantaggio
non abbiamo più la forza di rialzare la testa – ha commen-
tato mister Pataro - poi se anche la buona sorte ci gira le
spalle è davvero difficile fare risultato. E’ un periodo un po’
così, la squadra può solo crescere. Visti gli infortuni di
Bergo e Antonioni cercheremo di aggiungere anche alcune
pedine nuove. Ora testa bassa e lavorare”.

D. A.
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TERZA CATEGORIA Dubbi su Maurizio Finotti e Simeoni

Il Polesine Camerini riprende il cammino
i neroverdi fanno visita all’Adige Cavarzere

TERZA CATEGORIA Per dimenticare la Coppa

Big match tra il Monselice e il Ca’ Emo
Terrentin: “Non sarà una sfida decisiva”

L’ultima

d’andata

CA' EMO (Adria) - Ca' Emo e
Monselice sono appaiate in
vetta a 24 punti nel girone D
del campionato di Terza cate-
goria di Padova. A +2 dalle
inseguitrici Deserto e Consel-
ve, le formazioni scenderan-
no in campo domani al Co-
munale dei patavini per ta-
gliare il nastro sulle sfide del
ritorno. Gli adriesi attual-
mente vantano a loro favore
lo scontro diretto dell'andata.
Mister Mario Terrentin smor-
za gli animi: "Siamo tranquil-
li e con questo spirito andre-
mo in terra padovana. Fin dal
primo giorno ho detto che
dobbiamo arrivare ai play off
e non sarà certo questa sfida
che chiuderà il campionato.
Andremo a fare la nostra par-
tita. Probabilmente sarà una
grande gara, ma mi sembra ci
sia troppa tensione. Vincere
piace a tutti si sa, ma se andrà
male non ne faremo un
dramma".
Continua lo stagionato coach
adriese: "Mi arrabbierò se gio-
cheremo male o subiremo per
colpa nostra, ma se perdere-
mo facendo il nostro gioco
non avrò nulla da rimprove-
rare a nessuno - prosegue Ter-
rentin - loro hanno più tradi-
zione e probabilmente voglio-
no a tutti i costi i tre punti.
Noi prendiamo quello che vie-
ne, ovvio che vincere piace a
tutti. Abbiamo ancora qual-
che assenza, ma qualche atle-
ta lo abbiamo recuperato".

Gli argentorossi arrivano da
un doppio ko di misura per 1-0
contro San Martino e Consel-
ve. Proprio su quest'ultima fa
la disamina il tecnico: "Do-
menica sono rimasto soddi-
sfatto dei ragazzi Ci mancava-
no ben 7 titolari e i ragazzi
hanno dimostrato che in real-
tà fanno parte di un solido
gruppo".
La Coppa Padova è sfuggita di
mano, la mente è al campio-
nato e alla sfida di cartello di
domani con il Monselice.

L'ingresso allo stadio sarà gra-
tuito a tutti gli under 18,
mentre parte dell'incasso sarà
devoluto in beneficenza alla
parrocchia di Monselice del
Duomo. I padovani durante il
mercato invernale hanno im-
preziosito la rosa con la stella
Luca Riberto, ex Cittadella e
Ravenna in Serie B e Serie C,
esploso proprio nel glorioso
Monselice a fine anni Novan-
ta e ora ritornato in patria.

Mo. Ca.
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Sant'Elena - Contarina 2 - 6
Sant'Elena: Botta, Bisatti, Schivo, Dalla Mutta, Trovò, Sandano,
Mazzucato, Maron, Sanavio. All.: Di Corato

Contarina: Bardella, Ferro, Siviero Mau., Colombarini, Casarin,
Bonafè, Bovolenta, Siviero Mar. All.: Mantovan

Arbitro: Bonito di Rovigo
Reti: 2 Schivo (S), 3 Siviero Mar., 2 Ferro, Bonafè (C)
Ammoniti: Maron (S), Ferro (C)

Atletico Porto Viro - Real Tdp 9 - 3
Atletico Porto Viro: Farinelli, Negri, Perazzolo, Pregnolato,
Marchesini, Crepaldi, Marangoni, Soncin. All.: Negri E.

Real Tdp: Mancin, Zanellato J., Antonioni, Girotti, Ferro, Zanellato
P., Bonato, Bresciani, Fusetti, Schincariol. All.: Pataro

Reti: 2 Perazzolo (A), 2 Marchesini (A), 4 Crepaldi (A), Marangoni
(A), Zanellato (R), Bonato (R), Fusetti (R)

Boccata d’o ss i g e n o Il Contarina festeggia la seconda vittoria

Maurizio Finotti del Polesine Camerini
Il presidente Alfredo Scaranello e mister Mario Terrentin

Monica Cavallari

POLESINE CAMERINI
(Porto Tolle) - Riprende
dagli impianti sportivi
di via Spalato a Cavarze-
re il cammino del neo-
nato Polesine Camerini
nella Terza categoria ro-
digina. La formazione
neroverde, infatti, farà
visita all'Adige Cavarze-
re, che a quota 16 punti
ne vanta il doppio dei
bassopolesani.
Prima gara ufficiale del
2015 per il Polesine Ca-
merini, mentre i cavar-
zerani di Braghin han-
no già disputato le due
semifinali del Trofeo
Polesine ed hanno
strappato il pass per la
finalissima che potreb-
be agevolarli per il ripe-
scaggio in Seconda cate-
goria.
"Non sarà semplice il
ritorno in campo - di-
chiara l’esperto timo-
niere Sergio Pezzolato - I
nostri avversari hanno
già disputato due parti-
te di coppa, mentre noi
abbiamo fatto solo delle
amichevoli e questo un
po' ci penalizza nel rit-
mo partita. Come ho già
detto ai ragazzi, dobbia-
mo disputare un girone
di ritorno importante
togliendoci delle soddi-
sfazioni per abbandona-

re quell'ultimo posto in
classifica, pur non
avendo pressioni".
Aggiunge il tecnico ex
San Vigilio e Villanove-
se: "Quello di domenica
(domani per chi legge,
ndr) sarà un banco di
prova per vedere come
siamo messi - rimarca
Pezzolato - ce la mette-
remo tutta, perché oltre
a vedere un gruppo
sempre unito durante

questa lunga pausa,
penso di avere una rosa
che ha cambiato menta-
lità ed ora lo deve dimo-
strare sul campo. Piena
fiducia in tutti, speria-
mo di partire con il pie-
de giusto".
Non sarà del match lo
squalificato Crepaldi,
mentre rimangono in
dubbio i giocatori Mau-
rizio Finotti e Simeoni.
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