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Il “Clasico”

di Santo Stefano LA 19ESIMA EDIZIONE Ieri la sfida amichevole. A vincere è sempre la beneficenza

Vecchie Glorie ancora in gol
Rossi, rimonta da sogno. Zeminiani e Doati rispondono a Ottoboni: finisce 2-1

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - La di-
ciannovesima edizione
del “Clasico di Santo Ste-
fano”, di scena come di
consueto sul campo
principale del comunale
di Taglio di Po, ha visto
sfidarsi agli ordini di
Giampaolo Baretta due
formazioni di Vecchie
Glorie Tagliolesi, divise
per l’occasione in “squa -
dra blu” e “squadra ros-
sa”.
La classica sfida si ripete
ogni 26 dicembre fin dal
1997, anno nel quale le
Vecchie Glorie, all’epoca
insieme all’Ausonia, de-
cisero di dar vita ad un
momento sportivo per
raccogliere fondi da de-
stinare alla popolazione
terremotata della citta-
dina di Colfiorito. Anche
quest’anno è stata un’ot -
tima occasione per unire
sport e beneficenza.
Non molto alto il ritmo
di gara, con le due for-
mazioni che, complice il
freddo e l’umidità, han-
no preferito non partire
con il piede sull’accelera -
tore.
La partita, si sblocca al
18’ del primo tempo, con
Ottoboni che riceve una

gran palla a scavalcare la
difesa e beffa Fusetti in
uscita con un sontuoso
pallonetto portando in
vantaggio la squadra
blu.
Nella ripresa, la forma-
zione rossa allenata da
Doriano Rosestolato rie-
sce però a ribaltare il ri-
sultato. Al 22’ dopo un
forte pressing, Sandro
Zeminiani da pochi pas-
si riesce a trafiggere An-
tonio Perrone e siglare il
momentaneo 1-1.

Calcio e solidarietà Ieri la 19esima edizione del “Clasico” di Santo Stefano

L’inserimento di Nico
Doati, forza fresca, giova
poi alla squadra capita-
nata da Giuseppe Mar-
chesin, presidente del
Calcio Cavarzere, ed in-
fatti proprio il nuovo en-
trato, al 22’ con un per-
fetto diagonale infila an-
cora una volta Perrone
per il 2-1.
Dopo il triplice fischio di
Giampaolo Baretta, le
Vecchie Glorie Tagliolesi
si sono ritrovate al risto-
rante King di Rivà di

Ariano nel Polesine per
un momento conviviale
e di festa, dandosi poi
appuntamento, come al
solito, per Santo Stefano
dell’anno prossimo.
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Ingresso in campo Le due squadre schierate. Sopra, la stretta di mano tra i capitani

Mister Sopra, Ferrari. A fianco Rosestolato

Vincitori La squadra rossa trionfa in rimonta Rivincita tra 12 mesi La squadra blu, beffata nella ripresa


