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PODISMO Domani doppio appuntamento per l’Immacolata ad Adria e Lendinara

Polesani in grande spolvero
Avis Taglio di Po e Salcus Santa Maria Maddalena si fanno onore a Voltana

La 26esima

edizione

Numerose presenze per l’Avis Taglio di Po

L’arrivo di Haoul Abderrazak

L’affollata partenza in provincia di Ravenna alla corsa di ieri mattina

Bene Federico Pozzato

Judith Varga

CALCIO JUNIORES PROVINCIALI Anguillara cinico e spietato: 3-0. La vetta si allontana

Per il Cavarzere una sconfitta che brucia

Michele Veronese

VO LTA NA (Ravenna) - Si
conferma la “Maratoni -
na di Voltana”, ieri alla
26esima edizione, come
una delle gare più quali-
ficate in Italia sulla di-
stanza, complice la for-
tunata collocazione in
calendario e il cospicuo
montepremi messo in
palio dal gruppo podi-
stico locale che organiz-
zava l’e ve n t o.
Basti citare gli ottimi
tempi dei vincitori per
capirne il rilievo: 1h
06’,0 4 ” per Mohammed
Haji (Atl. Castenaso) nel
settore maschile, 1h
16’,27” per l’ungherese
d el l’Edera Forlì Judith
Varga al femminile: co-
munque difficilissimo
piazzarsi a premio visti
gli oltre 200 atleti arri-
vati sotto l’ora e trenta.
Tra i quasi 500 partenti
nella prova competitiva
di 21.097 chilometri nu-
merose presenze e buo-
ni piazzamenti per Avis
Taglio di Po e Salcus
Santa Maria Maddale-
na. Per il club bassopo-
lesano un ottima prova
di squadra tra la nebbia
del piccolo paese del
club ravennate con il
miglior tempo per Fede-
rico Pozzato (1h 19’,25”)
seguito a poca distanza

da Daniele Finotti e Da-
vide Corritore, entram-
bi con 1h 20’,15” e da
Gabrio Conti arrivato in
1h 20’,54”. Piazzamento
di rilievo anche per
Maurizio Preti, quarto
nei Veterani B (dal
1952/1961). Per la Salcus
una bella gara per Ha-
oul Abderrazak, 13esi-
mo assoluto con il tem-
po di 1h 13,42”.
A completare il podio
maschile Smail Charfa-
oui (Edera Forlì), vinci-
tore della mezza di Pon-
telagoscuro domenica
scorsa, secondo con 1h

08’,28” ed il compagno
di squadra Alberto Della
Pasqua, terzo in 1h
08’,3 2 ”.
Tra le donne argento per
la reggiana Isabella
Morlini con 1h 18’,50” e
bronzo per Valentina
Facciani (Corradini Ru-
biera) in 1h 20’,12”. Do-
mani mattina tradizio-
nale doppio appunta-
mento podistico del-
l’Immacolata con la
“Adria Run” a scopo be-
nefico, e la “Caminda
dell’I m m a c o l at a ” di
Lendinara.
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Junior Anguillara - Cavarzere 3 - 0
Junior Anguillara: Giagnorio, Tobaldo, Buson, fFontolan (46’st Spada), Aboussaip, Conforto, Tosello, Ramazani
(28’st Redi), Neodo (45’st Rizzo), Verrato, Bertipaglia. A disp.: Rovere, Sasso, Tresin, Girotto. All.: Baretta

Cavarzere: Lunardi, Cassetta (43’st Nembroni), Gallan (20’st Renesto), Donolato, Pellizzari, Carraro Mat., Tommasin,
Nichifor (1’st Danieli), Moretto (1’st Ferrara), Bellotti, Lazzarin. A disp.: Borella, Tiozzo. All.: Crocco

Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 32’pt, 41’st Tosello, 45’st Neodo
Ammoniti: Neodo, Conforto (A), Cassetta, Carraro (C)

ANGUILLARA VENETA (Padova) - Un cinico
Junior Anguillara rifila tre reti al Cavarzere,
che vede allontanarsi così la testa della classi-
fica vista, anche a causa della concomitante
vittoria dell’Arre sul Conselve. Le reti del ko
dei padovani sono maturate allo scadere della
ripresa, quando il Cavarzere era riversato in
attacco per recuperare lo svantaggio. Il risul-
tato si sblocca al 32’. La più innocua delle
azioni si trasforma nella rete dell’1-0 per i
padroni di casa: palla persa in ripartenza,
traversone dalla sinistra che taglia l’area,
difensori e portiere che non intervengono e
Tosello con un tiro debole batte Lunardi sul
palo di competenza.
Due minuti più tardi il Cavarzere si riversa
nella metà campo dei padroni di casa, Gia-

gnorio sbaglia l’uscita, ma Mortetto non rie-
sce ad approfittarne. Al 35’ Carraro su azione
da calcio d’angolo finisce a terra in area nel
tentativo di colpire di testa, per l’arbitro è
tutto regolare. La ripresa inizia con il Cavar-
zere che effettua un paio di cambi, per tenta-
re di dare più incisività alla manovra. Al 19’

bella punizione di Carraro che Giagnorio re-
spinge con difficoltà e Gallan da due passi, di
testa, spedisce alto disturbato dai difensori.
Al 24’ forte tiro da fuori area scoccato da
Tommasin e sporcato da un difensore, che
chiama Giagnorio a superarsi all’inter vento
prodigioso. Al 39° è ancora il Cavarzere a

rendersi pericoloso con Danieli, che dal limi-
te spedisce il pallone di poco sopra la traversa.
Al 41’ matura il 2-0 con una ripartenza dei
padroni di casa messa in moto da un fallo
laterale battuto dal Cavarzere: rinvio della
difesa locale con il pallone che giunge al
numero sette Tosello che trafigge l’incolpevo -
le Lunardi. Al 45’ altra ripartenza dei padroni
di casa che costringono in corner i biancaz-
zurri: dalla bandierina arriva in area un pal-
lone sui piedi di Neodo, che tutto solo cala il
tris. Nei minuti di recupero ultima emozio-
ne, con un forte tiro di Carraro che Giagnorio
devia sulla traversa. Il Cavarzere adesso si
trova staccato di cinque punti dalla vetta e
non potrà permettersi ulteriori passi falsi.
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