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L’EVENTO Tante premiazioni nel famoso “Clasico di Santo Stefa

Emozioni e gol nel super
Le Vecchie Glorie Tagliolesi divise per l’occasione in squadra “Ros

Pallone firmato per Doriano
Rosestolato

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - In una
bella giornata di sole in-
vernale, lunedì 26 di-
cembre al Comunale di
Taglio di Po, si è svolta
la ventesima edizione
de ll’ormai consueto e
famoso “Clasico di San-
to Stefano”.
Le Vecchie Glorie Taglio-
lesi, divise per l’occasio -
ne in due compagini,
squadra ‘Rossa’ e squa-
dra ‘Azzurra’ sono scese
in campo agli ordini di
Giampaolo Baretta, ex
arbitro Figc, e ormai
storico direttore di gara
di questa sfida.
Era il 1997 quando Auso-
nia e Vecchie Glorie Ta-
gliolesi, scosse dal vio-
lento terremoto in cen-
tro Italia accaduto poco
tempo prima, decisero
di dare vita ad una par-
tita di calcio per racco-
gliere fondi da destinare
alla popolazione colpita
di Colfiorito di Foligno
(Perugia).
Da quel giorno la tradi-
zione è sempre stata
portata avanti con im-
pegno e dedizione, con
lo sport protagonista.
In un terreno in perfette
condizioni la gara è sta-
ta bella ed avvincente
con due squadre che si
sono affrontate a viso
aperto in un bel clima di
festa.
Al sesto giro di lancette,
azzurri vicinissimi al
vantaggio ma Vitulo si
immola e nega la gioia
del gol. Al 17’ gran palla
di Fabbri per Lazzarin,
ottimo l’anticipo su
Franzoso in uscita e 1-0
per la formazione azzur-
ra.
Prima della fine del pri-
mo tempo, al 28’ altra
palla dentro per Lazza-
rin e gran pallonetto per
il 2-0.
Nella ripresa, la gara
prende più ritmo sotto
un tiepidissimo sole, al
4’ Ferro accorcia per i
‘Rossi’ ma la gioia dura
molto poco, in quanto al
13’ la formazione azzur-

ra ancora con Lazzarin
firma il 3-1.
Quando la gara sembra
ormai chiusa, al 20’ un
sussulto della squadra
‘rossa’ in gol con il gio-
vane Pozzati porta le
ostilità sul 3-2 ma a
chiudere definitiva-
mente il conto è il gio-
vanissimo Niccolò Laz-
zarin che si invola e
mette il sigillo sul 4-2
finale.
Al termine della gara
vincitori e vinti, accom-
pagnati dalle famiglie si
sono trattenuti per un
momento conviviale in
presenza di Ubaldo Pre-
gnolato, fondatore as-
sieme ad Aldo Bagatin
(assente per motivi fa-
miliari) del sodalizio
Vecchie Glorie Tagliolesi
nel 1994.
Dopo il pranzo a base di
pesce, il mister delle Vgt
Rosestolato ha fatto da
cerimoniere conducen-
do le classiche premia-

zioni.
E’ stato donato un
omaggio a tutte le don-
ne presenti in sala offer-
to dalla profumeria
Harmony di Cavarzere.
Sono stati premiati i tre
cugini Lazzarin (Mattia,
Marco e Niccolò) per la
loro partecipazione alla
partita. Inoltre, la com-
missione ha valutato
come “giocatori dell’an -
no” Angelo Lazzarin,
Matteo Lazzarin e Enri-
co Boscolo. Un pallone
con le firme di tutti i
calciatori Over 35 è stato
poi donato con stupore
al l’allenatore Doriano
Rosestolato, che ha vo-
luto consegnarre “la
scarpa di miglior gioca-
tore” ad Andrea Fabbri.
Infine un omaggio a La-
yla Marangoni, amica
delle Vecchie Glorie Ta-
gliolesi e sempre pre-
sente alla manifestazio-
ne.
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La formazione Rossa prima di scendere in campo per la
tradizionale sfida di Taglio di Po

.CALCIO La Voce

Le due squadre assieme per la tradizionale foto ricordo

Il premio consegnato ad Enrico Boscolo

Premiati i giovani Lazzarin

■ Un pallone con le firme
di tutti gli Over 35

è stato donato a sorpresa
al tecnico Rosestolato
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La Voce .CALCIO

L’arbitro, i due capitani e il lancio della monetina

Alcuni momenti della classica sfida che si disputa a Santo Stefano (foto di Dario Altieri)

Riconoscimento ad Angelo Lazzarin. Sotto la squadra Azzurra

Il premio per Andrea Fabbri


