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PROMOZIONE Bella prova dei padroni di casa, che blindano il terzo posto

L’Union Vis vola ai play off
Bomber Djordjevic manda al tappeto il Longare e il Saonara perde in casa

Arianna Donegatti

TRECENTA - Basta un gol al-
l’Union Vis per aggiudicarsi
matematicamente i play off:
con la vittoria per 1-0 sul Lon-
gare, grazie al ventunesimo
gol di Bojan Djordjevic in sta-
gione, i ragazzi di Beppe Con-
ti conquistano la post season.
Anche grazie al concomitante
passo falso del Saonara Villa-
tora. Gara dominata nel pri-
mo tempo dai padroni di casa
che sbloccano il risultato al 13’
con un gran gol di Djordjevic
al primo affondo: Borghi di-
sturba il portiere in uscita e
trattiene palla, passandola
all’indietro per Djordjevic che
di piattone sinistro manda in
rete. Da qui in poi inizia un
monologo di occasioni per
Djordjevic, mai finalizzate: al
16’ avanzando dalla sinistra
tira in diagonale perfetto sul
secondo palo, Massignani si
supera e manda in angolo. Al
24’ Zaghi per Borghi che dà a
Djordjevic che non aggancia
correttamente la palla col de-
stro e conclude debole. Si fa
vedere anche Borghi al 30’,
scartando tre avversari e ac-
centrandosi per concludere
esternamente a fil di palo. Il
Longare ci prova senza troppa
convinzione e al 33’ è Sandonà
che dalla distanza manda
fuori. A 10’ dal termine della
prima frazione di gioco Co-
lombani dalla distanza prova
la bordata centrale che finisce
tra le braccia del portiere. Nel-
la ripresa, il Longare parte
leggermente più convinto e

determinato del primo tem-
po, grazie anche all’inseri -
mento di Chiriac vivacizza un
po’ il gioco. All’8’ ancora San-
donà prova il tiro dal limite,
fuori. Colombani su punizio-
ne ci prova al 16’, Massignani
respinge. Al 19’ occasionissi -
ma per Zaghi che avrebbe me-

ritato il gol: a girare dalla si-
nistra il suo potentissimo tiro
esce di poco sul secondo palo.
Ci prova anche Doralice al 24’
su sviluppi di corner, fuori di
poco. Risponde di testa Re-
naldini tre minuti più tardi
sempre su sviluppi di calcio
d’angolo, la palla esce di poco.

Al 31’ altro angolo per gli ospi-
ti, Foletto calcia in diagonale
ma Gusella è pronto. Ultimi
dieci minuti concitatissimi
con l’Union che spinge per il
raddoppio: al 37’ Co l o m b a n i
su punizione trova Massigna-
ni pronto. Due minuti dopo
Zaghi si accentra e passa mor-
bidamente a Djordjevic in
area, tiro perfetto deviato dal
portiere. Al 47’ sono tre i ten-
tativi blugranata: prima Do-
ralice passa a Djordjevic che
tira di poco fuori, poi Zaghi di
sinistro prova su passaggio di
Djordjevic e infine è Spiran-
delli che assalta la porta ospi-
te dalla sinistra sul secondo
palo. Al triplice fischio esplo-
de di gioia l’Union Vis, che in
casa non stona e raggiunge
l’obiettivo play off.
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GLI SPOGLIATOI

Il tecnico Conti
“Obiettivo raggiunto

bene i giovani”

La Voce .CALCIO

TRECENTA - Soddisfatto a fine gara mister Beppe
Conti, sia per la vittoria che per la conquista dei play
off, obiettivo che l’Union Vis si era prefissata ad
inizio stagione. “Abbiamo fatto un’ottima partita e
abbiamo creato tanto. I ragazzi hanno interpretato
tutto alla lettera e non credo che oggi (ieri per chi legge,
ndr) ci sia da elogiare qualcuno in particolare. Tutti
bravi, sono molto contento di loro e dei giovani che
continuano ad essere una certezza per questa squa-
dra”. “Potevamo chiudere prima ma i ragazzi sono
stati bravissimi perché ci hanno provato fino all’ulti -
mo - continua Beppe Conti - domenica scorsa contro
l’Altopolesine abbiamo vinto grazie alla maturità
dimostrata, alla pazienza che ci ha permesso di
colpire nel momento più opportuno, questa volta
siamo stati bravi a sfruttare il fattore del campo di
casa, in cui finora non abbiamo mai steccato, segno
di sostanza e maturità. Sono contento di aver portato
in panchina tre ragazzi classe 1998, non hanno
giocato ma hanno potuto assaporare la vittoria in
prima squadra, tra l’altro una vittoria meritata che ci
permette di raggiungere i play off con una giornata
di anticipo, grazie alla nostra vittoria e ai risultati
delle altre pretendenti”. Unica nota negativa, ma
non troppo, la quarta ammonizione guadagnata dal
capitano Nicola Bonfà: “Domenica prossima saremo
senza Bonfà - spiega Conti - ma sono abbastanza
tranquillo, preferisco manchi all’ultima di campio-
nato che alla prima dei play off, quindi va abbastanza
bene anche così”. E per l’Union Vis continua, quindi,
la favola della Cenerentola neopromossa che conqui-
sta i piani alti della Promozione.

A. D.
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AMATORI UISP I padroni di casa agli ottavi

Per il Calto è un Boscochiaro magico
Carreri, bis di Preda e Bisighini: 4-0

MONTEFORTE D’ALPONE (Verona) - Al Va-
lentino Mazzola di Monteforte vittoria fon-
damentale dell’Altopolesine che trionfa 2-1
in terra scaligera e vede avvicinarsi la salvez-
za. Un successo domenica nel faccia a faccia
contro il Graticolato garantirebbe la perma-
nenza al 100% in Promozione a capitan Anti-
co e soci. Il primo tempo inizia in maniera
intensa e molto combattuta su ogni pallone.
Le occasioni da gol latitano, merito anche del
pressing e dell'agonismo messo in campo. Al
9' angolo dalla destra di Visentini, Tavella
con uno stacco imperioso spedisce la sfera
sopra la traversa da ottima posizione. I pa-
droni di casa faticano a colpire in avanti per
la troppa evanescenza delle punte. Al 35'
palla recuperata da Visentini sulla fascia
sinistra, nel tentativo di mettere al centro
una deviazione alza la traiettoria del pallone
mandandolo fuori di pochissimo. Al 38' con-
tropiede perfetto, Badu libera Casetta che si
invola solitario in porta ma la provvidenziale
uscita di Polo a murare la punta salva il
risultato. Al 45' punizione magistrale di Cap-
pelletti, fondamentale per i suoi, Manzoli
devia la conclusione sull'incrocio dei pali, la
sfera rimane in area e Signorini è il più lesto
a colpire. La prima conclusione viene ribat-
tuta, ma al secondo tap-in lo stesso Signorini
sigla la rete del vantaggio. La ripresa vede
iniziare forte gli avversari che provano a
recuperare. Il Monteforte è bravo a difendersi
ed arginare il talentino Badu. Al 8' punizione
da posizione centrale ma distante dalla por-
ta, Ajuzie inventa una deliziosa traiettoria
che Polo toglie dall'incrocio in tuffo. Al 21' la
svolta del match. Borghi dalla fascia destra
mette in mezzo un assist morbido a scavalca-
re la difesa, il neo entrato Ruin colpisce a rete
di petto trovando il pareggio. I padroni di
casa che hanno bisogno della vittoria spingo-

no per riportarsi in avanti. Al 26' punizione
dal limite destro del solito Cappelletti ma la
conclusione passa sopra la traversa di poco.
Al 36' azione di forza di Vallisari che scende
sulla fascia destra e mette al centro un assist
perfetto, Manzoli attentissimo toglie la sfera
all'ultimo a Fattori pronto a colpire a rete. Al
37' doccia gelata per i biancoverdi. Angolo
dalla destra di Visentini, traiettoria bassa ad
uscire, al limite area Agostini si coordina e
colpisce splendidamente al volo mettendo la
palla nell'angolino basso a sinistra. I padroni
di casa ci provano in ogni modo a recuperare
ma la barriera dei rodigini tiene all'urto e
l'ultima occasione è degli ospiti in contropie-
de. Borghi mette in mezzo per Tavella che,
solo, calcia da ottima posizione trovando la
deviazione decisiva di Polo. Il match finisce e
lascia aperto il baratro della retrocessione
diretta per i padroni di casa, chiamati a
giocarsi il tutto per tutto nell'ultima sfida
contro i neo-campioni del Mestrino. Tre
punti d’oro per l’Altopolesine, che si avvicina
alla salvezza diretta, inimmaginabile prima
della gestione Agostini.
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La penultima
di ritorno

Monteforte-Altopolesine 1 - 2
Pro Hellas Monteforte: Polo, Tagliapietra (27'st
Centomo), Luciani, Dosso, Meneghetti (39'st Okonji),
Bragato, Vallisari, Signorini, Cappelletti, Piccoli, Fattori.
All.: Soso

Altopolesine: Manzoli, Fornasiero, Alessio (19'st
Ruin), Agostini, Antico, Ajuzie, Tavella, Badu, Borghi,
Casetta, Visentini. All.: Brognara

Arbitro: Pierobon di Castelfranco
Assistenti di linea: Baldin di Legnago e Sella di
Pa d ova

Reti: 45’pt Signorini (M), 21’st Ruin (A), 37’st Agostini
(A)

CALTO - Il Calto batte il Bosco-
chiaro 4-0 e si qualifica agli
ottavi dei play off di calcio
Uisp come una delle migliori
terze. Al 3’ punizione dalla
trequarti di Mancini che met-
te in mezzo per Bisighini, il
quale da buona posizione non
inquadra la porta. Al 7’ ci pro-
va Poltronieri da fuori, re-
spinta di Gallan di piede. Al
25’ bella combinazione Bisi-
ghini-Poltronieri che tocca
per Preda che tira sopra la
traversa. Al 33’ locali in van-
taggio: Carreri prende palla,
salta un paio di avversari, si
accentra e lascia partire un
rasoterra che si insacca alla
sinistra di Gallan. Al 36’ azio -
ne di Pilotto N. che dalla de-
stra mette in mezzo per Fur-
lan che tira al volo e spara
alto. Al 38’ Rossi recupera pal-
la, si avvicina all’area avver-
saria e viene messo giù, batte
Preda che scavalca la barriera
insaccando sotto la traversa.
Al 40’ azione personale di
Mancini che dalla sinistra en-
tra in area, tiro fuori di poco.
Nella ripresa, al 3’ rimessa
con le mani di Bisighini in
mezzo all’area, stacca su tutti
Poltronieri che mette la palla
nell’angolino ma l’arbitro an-
nulla. Al 13’ Carreri dalla de-
stra mette in mezzo per Dal
Passo che tira ma il portiere
riesce a deviare. Al 14’ su ca-
povolgimento la palla arriva a

Furlan in area che tira fuori
da buona posizione. Al 24’ Bi -
sighini riceve palla in area,
girata che va sull’esterno del-
la rete. Al 26’ su altra rimessa
lunga con le mani di Bisighi-
ni Guarnieri svirgola la palla
che sorvola di poco la traver-
sa. Al 38’ azione sulla sinistra

di Bisighini che tocca per Pre-
da che entra in area e tira, la
palla finisce in rete. Al 40’ il
Calto porta a quattro le mar-
cature con Poltronieri che pe-
sca Bisighini al limite e tira,
la palla si insacca.

A. D.
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Calto - Boscochiaro 4 - 0
Calto: Bencivelli, Formici (35’st Es Sami), Mancini, Garusi, Borali, Dal
Passo, Rossi, Poltronieri, Bisighini, Preda, Carreri (16’st Gurzoni). A
disp.: Vertuani, Luppi, Straziota M., Manfredi, Gurzoni, Rivaroli,
Fantinati. All.: Bisighini

Boscochiaro: Gallan, Dainese, Pilotto F., Pellegrin, Gradara,
Guarnieri, Pilotto N. (16’st Rubinato), Cassetta, Furlan, Saltarin,
Giorio. All.: Furlan

Arbitro: Piva di Rovigo
Reti: 33’pt Carreri, 38’pt e 38’st Preda, 40’st Bisighini
Ammoniti: Cassetta, Furlan (B)

Union Vis - Longare 1 - 0
Union Vis: Gusella, Franchi, Doralice, Colombani, Pegoraro, Bonfà,
Spirandelli, Zaghi, Djordjevic, Cominato (13’st Borretti), Borghi (23’st
Toffalin). A disp.: Barbieri, Marsotto, Bergamaschi, Castiglieri, Princi. All.:
Conti

Longare Castegnero: Massignani, Lotto (33’st Pettenuzzo), Salviato,
Sandonà, Renaldini, Pertile, Frigo (1’st Chiriac), Borotto (23’st Cortella),
Camparmò P., Foletto, Canacci. A disp.: Puller, Rigotto, Marana. All.:
Camparmò G.

Arbitro: Andrea Fornari di Verona
Assistenti: Matteo Pavanati di Adria e Stefano Balestra di Rovigo
Rete: 13’pt Djordjevic
Ammoniti: Gusella, Franchi, Bonfà (UV); Lotto, Canacci (LC)
Espulso: mister Camparmò (LC) per proteste

Ancora decisivo L’attaccante Djordjevic dell’Union Vis

Altra doppietta Per bomber Preda del Calto

PROMOZIONE Punti d’oro in chiave salvezza

Colpo grosso dell’Altopolesine a Monteforte
Ruin e il player manager Agostini firmano l’1 -2


