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Crivellari: “Carichi a mille, è la nostra prima volta”. Zanaga: “Siamo al completo”

Beverare-Boara: a voi due!
Questa sera, a San Martino di Venezze, la finalissima di Coppa Polesine

Elisa Salmaso

L’attesa è terminata.
Grande attesa ed emo-
zione per il match di
questa sera, alle 20.30,
a San Martino di Venez-
ze: si giocherà la finalis-
sima di Coppa Polesine
tra Beverare e Boara Po-
lesine.
Due autentiche big del
campionato di Terza ca-
tegoria, che dominano
la scena.
I ragazzi di Crivellari, da
settimane ormai in te-
sta alla classifica di
campionato di Terza ca-
tegoria; il Boara, inve-
ce, occupa il terzo posto
con 50 punti, ma punta
a non fermare la sua
corsa alla vetta.
“Per questa finale - di-
chiara l'allenatore del
Beverare, Crivellari -
siamo molto agitati.
Fortunatamente non
abbiamo giocatori in-
fortunati, dato che an-
che Coppi sarà nella ro-
sa”.
“Dal canto mio è la pri-
ma finale di Coppa Pole-
sine alla quale partecipo
e quindi l'ansia è a mille
- continua Crivellari -
Non dobbiamo sottova-
lutare l’avversario, ma
soprattutto è importan-
te mantenere la concen-
trazione. Infatti, nel-
l’allenamento di ieri se-

ra abbiamo lavorato
proprio su questo, per
riuscire a tenere alta
l’attenzione, anche per-
ché molti nostri calcia-
tori, come me, non
hanno mai vissuto una
finale di Coppa”. Dun-
que, la tensione per il
match si fa sentire in
casa Beverare.
Zanaga, coach del Boara

ha sottolineato a sua
volta: “Avremo a dispo-
sizione quasi tutta la ro-
sa. Stiamo solo valutan-
do l'inserimento di un
nostro terzino che torna
da un infortunio. Fare-
mo di tutto per portare a
casa la finale, giochere-
mo al meglio è questa è
l’unica nostra possibili-
tà per raggiungere la Se-

conda categoria dato
che il campionato all'ul-
timo non è andato pro-
prio bene, visto lo scivo-
lone contro la San Vigi-
lio”.
Non resta che attendere
il fischio d’inizio di un
match aperto ad ogni
risultato. Come una fi-
nale che si rispetti.
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CALCIO A CINQUE-SERIE D

Il Trecenta non si ferma
travolto il Padova: 7-2

La Voce .CALCIO

Arianna Donegatti

PADOVA - Nonostante la matematica qualificazione
ai play off, il Trecenta continua a vincere anche le
ultime partite per poter ottenere più partite in casa al
momento della fase post-season.
Il campo è quello del Futsal Padova, squadra non tra
le più giovani, ma dal notevole tasso tecnico che si fa
sentire quando hanno la palla fra i piedi.
Il primo tempo si rivela più equilibrato del previsto,
nonostante le numerose conclusioni in porta dei
ragazzi polesani respinte con sicurezza dal portiere
padovano. Il risultato viene sbloccato da capitan
Arzenton che, servito sul destro da Zanirato A,
trafigge il portiere portando il momentaneo risulta-
to sullo 0-1.
I padroni di casa non stanno a guardare e insiste-
mente cercano la palla del pareggio che arriva allo
scadere del primo tempo.
La seconda frazione inizia con un Trecenta che non si
accontenta del pareggio e ha fame dei tre punti;
sotto le indicazioni del mister, Massimiliano Pivetti,
riesce a trovare non uno, non due ma bensì tre gol
sempre dello straordinario Arzenton che a quanto
pare è in forma strabiliante.
I ritmi della partita si alzano con un Futsal Padova
che prova invano la rimonta ma trova solo i contro-
piedi del Trecenta che si trasformano prima nelle
due reti di Soffiato M. e poi nel gol di rapina di
Tr i b o i .
Partita che prima di terminare e regalare il sorriso ai
ragazzi del Trecenta C5 (progetto QuiSport) dona un
gol al Futsal Padova fissando il risultato sul 2-7 a
favore degli ospiti.
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SERIE B FEMMINILE-COPPA VENETO Le cavarzerane tornano sconfitte. Sabato c’è il Vittorio Veneto

Il Marcon capolista non risparmia il Gordige

GIOVANILE Siglata l’affiliazione con la società ferrarese, che terrà sott’occhio il vivaio bassopolesano

San Giusto e Taglio di Donada con la Spal

Terza categoria
le ultime

Marcon-Gordige Ragazze 2-0
Primo tempo: 0-0
Gordige Calcio Ragazze: Sara Polonio, Stefania Ferro, Cesarato Erika, Ines
Mainardi, Aurora Piloto, Sara Alfiero, Chiara Veronese, Valeria Ranzato,
Laura Pizzo, Silvia Tolomei. e Marjani Kutar. A disp. Zagati Francesca.
Allenatore: Mauro Bonato

La finale Questa sera Beverare e Boara Polesine si giocano una fetta importante della stagione

POROT VIRO - Le società Pgs San Giusto e
Gsr Taglio di Donada hanno siglato un
accordo di affiliazione con la società ferra-
rese della Spal.
La firma, avvenuta lunedì scorso all’orato -
rio salesiano San Giusto a Porto Viro, è
l’atto d’inizio del progetto seguito dal diri-
gente Cristian Bonafè: “L’obiettivo era ve-
der lavorare le due società - ha detto in
merito alla fusione del San Giusto con il
Taglio di Donada - e ora c’è l’affiliazio -
ne”.
Quindi ha parlato della Spal, definita co-
me “una società che è come una famiglia –
le sue parole - ed è il nostro caso perché
anche noi siamo una famiglia”. L’affilia -
zione, redatta in un documento di 15 arti-

coli, permette alle giovanili portoviresi di
entrare allo stadio della Spal e avere a
disposizione i suoi allenatori. Mentre la
squadra ferrarese, che vanta già 26 società
affiliate, può godere del diritto di prelazio-
ne sui giovani e conferisce una targa da
esporre su tutti i campi da gioco. “Per noi
l’importante è aver fatto un passo di quali-
tà - ha ammesso il presidente del Pgs San
Giusto, Mario Mirimin - soprattutto come
immagine nostra. Speriamo che questa
affiliazione con la Spal dia quel punto in
più di qualità a tutto il nostro settore”.
“Un grande passo - ha dichiarato la presi-
dente del Gsr Taglio di Donada, Gaetana
Mancin - che le nostre due società stanno
facendo di visibilità, ne sono felice”. “La

fortuna della Spal parte da voi - ha detto il
responsabile affiliazioni Spal, Marco
Aventi - tutte le società che noi andiamo ad
affiliare sono per Spal un valore aggiunto
proprio perché si crede nel lavoro che com-
piono le società dilettantistiche. Questo è
un territorio che coinvolge Ferrara e quindi
la Spal, perciò da qua sicuramente ci potrà
essere possibilità che ci siano giocatori che
al settore giovanile di Spal possano un
giorno approdare. Poi si spera che, anche
per questa società, la Spal sia un mezzo per
poter lavorare in condizioni migliori di
quelle che possono trovare senza il nostro
ausilio, senza la collaborazione con noi”.

E. B.
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MARCON (Venezia) - Gordige battuto dal Marcon capolista nella
sfida che valeva la qualificazione al turno successivo di Coppa
Veneto. Un buon Gordige ha combattuto alla pari con il Marcon,
a punteggio pieno nel girone, e solo nel secondo tempo ha subìto
la doppietta di Padoan per il 2-0 a favore dei padroni di casa. La
differenza in classifica non si è vista in campo ed un Gordige
ordinato non ha permesso al Marcon di sfondare verso la porta
difesa da Sara Polonio.
Si inizia ed è il Gordige a prendere la metà campo con la coppia
Ranzato-Veronese a guidare le danze e Tolomei pronta ad
infastidire la difesa locale.
Il primo pericolo vero per il Gordige arriva su punizione ma il tiro
è facile presa di Polonio. Al 25’ la prima vera occasione per le
biancocelesti, con Tolomei vera spina sul fianco del Marcon che
si invola e dopo aver messo a sedere il proprio avversario non
trova il guizzo per il facile tiro in porta con raddoppio del
difensore del Marcon che stoppa l’esecuzione a rete. Su cross da

destra, il Marcon avrebbe l’occasione per segnare ma l’ala
sinistra veneziana cincischia con la palla dando la possibilità
alla difesa ospite di rinviare.
Termina il primo tempo sullo 0-0, partita equilibrata giocata in
un campo non in perfette condizioni. Si rientra e subito mister
Bonato deve fare il primo cambio con l’inserimento di Zagati al
posto di Pilotto infortunatasi al ginocchio. Il Marcon parte
meglio e prova ad insidiare la difesa ospite, ma ci pensa Polonio
in due occasioni a dire di no all’attacco delle locali. Al 68’
Tolomei ha l’occasione per segnare e far passare in vantaggio il
Gordige, ma il suo tiro a tu per tu con in portiere sfiora il palo
dopo aver scavalcato l’estremo di casa. La stanchezza comincia a
farsi sentire e la tecnica delle giocatrici del Marcon viene fuori:
cross dalla sinistra Padoan recupera palla si smarca dal proprio
difensore ed insacca con un tiro preciso per il vantaggio locale al
70’. Passano 5’ e Padoan raddoppia per il 2-0 definitivo a favore
del Marcon. Ci sarebbe l’occasione per dimezzare le distanze ma

il tiro fiacco di Tolomei non supera il portiere del Marcon.
Triplice fischio finale e 2-0 per la squadra di Mestre.
Un buon Gordige ha tenuto testa ad una rivale più esperta: con
un pizzico di attenzione maggiore in occasione delle due segna-
ture il risultato poteva essere diverso, ma giustamente la prodez-
za dell’attaccante del Marcon ha fatto la differenza.
Sabato incontro importante per la classifica a Cavarzere tra il
Gordige ed il Vittorio Veneto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


