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CALCIO AMATORI UISP Andreetto risponde all’iniziale vantaggio di Lovisi

Gelateria, un dolce esordio
Bar Antonella supera il Castelbaldo. Decide il penalty di Simone Bertassello: 2-1

SAN PIETRO POLESINE
(Castelnovo Bariano) -
Prima vittoria stagiona-
le per il Bar Gelateria
Antonella, che nel posti-
cipo della prima giorna-
ta del campionato ama-
tori Uisp s’impone 2-1
sulla formazione degli
Amatori Castelbaldo.
Primo tempo marcato
San Pietro: al 5’ capitan
Simone Bertassello col-
pisce di testa da calcio
d’angolo ma il pallone
finisce tra le braccia del
portiere. Al 16’, su un
errore della difesa, ne
approfitta Corrado Ber-
tassello che dalla destra
crossa nel mezzo per El
Kamel, il numero sette
si coordina e lascia parti-
re un sinistro che impe-
gna nuovamente Cre-
ma.
Al 26’ si sblocca il match.
Sugli sviluppi di un cal-
cio d’angolo il neo-en-
trato Lovisi è bravo ad
anticipare tutti e a infi-
lare Crema da posizione
ravvicinata. Nei minuti
finali del primo tempo ci
prova nuovamente la
formazione locale, pri-
ma al 33’ con Oltramari,
il cui tiro viene deviato
in corner, e al 37’ con
Corrado Bertassello che
dopo un azione persona-
le sulla sinistra si accen-
tra e tenta di sorprende-
re il portiere sul suo palo
più lontano, ma il pallo-
ne finisce di poco a lato.

Nella ripresa gli ospiti
attaccano con più con-
vinzione e al quarto d’o-
ra pareggiano i conti,
Lovato intercetta sulla
destra un rinvio corto di
Labrahimi e passa il pal-
lone in mezzo all’area, il
portiere sampietrese

esce malamente e la sfe-
ra finisce tra i piedi di
Andreetto che da due
passi segna. Rinfrancati
dal pareggio gli Amatori
Castelbaldo ci provano
nuovamente al 20’ con
un tiro da fuori area,
Labrahimi devia in cor-

ner. La formazione del
Bar Antonella non molla
e cerca più volte il goal
vittoria che arriva al 27’:
Lovisi viene steso in area
e l’arbitro decreta il cal-
cio di rigore. Sul dischet-
to si presenta capitan Si-
mone Bertassello che se-
gna. Sul finire di gara
nuovo tentativo di Lovi-
si, stavolta con un calcio
di punizione dai 35 metri
ma la sfera termina alta.
Nel finale eccesso di foga
da parte di Corrado Ber-
tassello che raggiunge
gli spogliatoi anzitempo
ed oggi nel sentitissimo
derby contro il Castel-
massa non sarà a dispo-
sizione di mister Denis
Rossin.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO TERZA CATEGORIA

L’Adige ospita
la Ficarolese

.SPORT La Voce

Elisa Salmaso

CAVARZERE - Adige Cavarzere e Ficarolese anticipano
il turno, giocheranno, infatti, oggi pomeriggio tra le
mura del campo di Cavarzere in via Spalato. Il match
sarà condotto dall'arbitro Roberto Stefanini di Adria.
Entrambe le squadre non sono ai vertici della classi-
fica, pertanto è importante per loro condurre un
buon match per portarsi a casa la vittoria. In queste
due giornate di campionato l'Adige Cavarzere si è
scontrato inizialmente con il San Vigilio pareggian-
do il match per 0-0, nella seconda giornata, invece,
ha perso in trasferta con il Boara Polesine per 3-2. Per
quanto riguarda la Ficarolese, invece, all'esordio di
campionato la squadra biancorossa ha perso contro
Union San Martino in trasferta, mentre ha ottenuto
un pareggio per 2-2 con il Duomo, domenica scorsa.
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Il Boara Polesine si prepara al big match
all’appello manca lo squalificato Cavallini

SCHERMA Sami Pattaro sale subito sul podio

Ottimi risultati per gli alfieri polesani
al trofeo “Grande Guerra” di Vicenza

BOARA POLESINE (Rovigo) - Il Boara
Polesine ha iniziato nel migliore dei
modi la nuova avventura nel campio-
nato di Terza categoria. I rossoblù tra le
mura amiche hanno archiviato la pra-
tica Adige Cavarzere con un rassicuran-
te 3-1, incamerando subito tre punti
preziosi.
Per la formazione rodigina sono andati
a segno Igor Bertazzo, il sempre ispira-
to Cavallini ed Oscar Aretusini che dal
dischetto non lascia scampo al portiere
veneziano. Il direttore sportivo Lino
Zanaga analizza il match disputato
domenica: “E’ stato un buon esordio
contro una squadra insidiosa, da tene-
re d’occhio. Tuttavia abbiamo sempre
tenuto la partita in pugno, il risultato è
giusto. L’unica nota negativa è l’affret -
tata espulsione di Cavallini, a seguito
di scaramucce con un avversario, forse
l’arbitro è stato troppo precipitoso e

sarebbe bastato, per entrambi, il car-
tellino giallo”.
Cavallini che quindi salterà la terza
giornata di campionato, prevista do-
mani pomeriggio in trasferta a Bevera-
re: “Una partita importante contro
una diretta concorrente per il salto di
categoria, affronteremo una squadra
solida e attrezzata, non sarà facile”
evidenzia il ds Zanaga.
Il Boara al debutto in Coppa Polesine ha
battuto 2-1 il San Pio e mercoledì 12
ospiterà il Buso tra le mura amiche, la
qualificazione ai quarti è ad un passo.
Il dirigente rossoblù spende due parole
sulle squadre favorite in campionato:
“Bisognerà prestare attenzione al Pole-
sine Camerini che ha operato una
campagna acquisti di un certo livello e
allo stesso Beverare, che sfideremo
proprio domani pomeriggio” conclude
il ds.
Capitolo mercato. La squadra si è raf-
forzata con alcuni baby di valore, come
Nicholas Targa (classe ‘99 terzino sini-
stro), Filippo Secco (classe ‘99 terzino
destro ex Duomo) e il classe ‘96 Marco
Milan che giocava negli Juniores pro-
vinciali del Grignano.
Tra i pali c’è l’esperto estremo difenso-
re Pablito Bertazzo, ma durante la
stagione ci sarà anche spazio per il
promettente classe ‘97 Manuel Gallio-
lo, proveniente dal San Martino di
Ve n e z z e .
Inserito anche il talentuoso classe ‘97
Cristian Zanaga, che lo scorso anno
militava negli Juniores provinciali del
Boara Pisani.

Ale. Ga.
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La prima
giornata

VICENZA - Giornate ricche di
soddisfazioni quelle trascorse
tra sabato 1 e domenica 2 otto-
bre a Vicenza per il trofeo
“Grande Guerra”. I ragazzi
del Centro Scherma Rovigo
ottengono ottime prestazioni
e importanti risultati in que-
sto primo inizio di stagione
agonistica e che rappresenta-
no un forte segnale di crescita
per la scherma nel capoluogo
polesano. Nonostante l’ag -
guerrita concorrenza e la pre-
senza di numerosi atleti pro-
venienti da diverse regioni,
gli alfieri rodigini si sono ben
piazzati, dimostrando buona
tecnica, frutto di un duro e
quotidiano lavoro, unita a
grande motivazione, deter-
minazione e coraggio negli
assalti. Soddisfatti dei risul-
tati ottenuti anche i tecnici, i
maestri Leszek Martevic,
Gianni Casotto e Andrea Bor-
don. I tecnici seguono con
passione i ragazzi negli alle-
namenti e nella preparazione
atletica nella palestra di via
Malipiero. Grande il risultato
di Sami Pattaro e Giosuè Rau-
le, categoria Maschietti-Fio-
retto, che, alla loro prima ga-
ra da agonisti, si sono classifi-
cati rispettivamente terzo e
quinto su 25 partecipanti.
Matteo Zuppa, categoria Gio-
vanissimi-Spada, si è classifi-
cato 12esimo e ha perso la pos-
sibilità di entrare agli ottavi

di finale per una sola stoccata
contro Marco Locatelli, poi
vincitore della gara. Chiara
Piva, categoria Allieve, al de-
butto in Spada si è classificata
15esima su 25 partecipanti,
mentre nel Fioretto ha otte-
nuto un ottimo nono posto su
31 concorrenti. Aurora Scala-

brin, categoria Allieve- Fio-
retto, si è classificata 23esimo
su 31 partecipanti. Francesco
Rossin e Luca Pastorello, cate-
goria Allievi-Fioretto, si sono
piazzati rispettivamente
23esimo e 28esimo su 34 parte-
cipanti.
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Gelateria Antonella - Castelbaldo 2 - 1

Bar Gelateria Antonella: Antonioli, Trombella, Rossin C., Fiori, Zanardi,
Garutti, El Kamel, Oltramari, Bertassello C., Bertassello S., Manfredi. A d i s p. :
Labrahimi, Sedazzari, Lovisi, Zerlottin, Karim, Giuliari, Ravagnani, Kerbach,
Gruppioni. All.: Rossin D.

Amatori Castelbaldo: Crema, Libanori, Lovato, Nicu, Faccio, Ferrari, Boron
L., Fozzato, Pellegrinelli, Tognetto, Sinico. A disp.: Roncoletta, Marzuo l o,
Andreetto, Dalla Libera, Saraibe, Boron M., Poloniato. All.: Zanetti

Arbitro: Zecchina
Reti: 26’pt Lovisi (G), 15’st Andreetto (C), 27’st rig. Bertassello S. (G)
Ammoniti: Fiori, El Kamel, Bertassello S., Ravagnani (A), Lovato, Boron L.,
Fozzato, Sinico (C)

Espulso: 40’st Bertassello C. (G)

Subito a segno all’esordio Rudy Lovisi e capitan Simone Bertassello

L’impianto sportivo che ospita le gare del Boara

Alcuni momenti delle premiazioni di Vicenza

Adige Cavarzere anticipa sempre al sabato pomeriggio


