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L’OTTAVA GIORNATA Successo casalingo solo per i biancazzurri di Pincara

Il Vigo guarda tutti dall’alto
In attesa che l’inseguitrice recuperi un turno i veronesi si godono il primato

Gatti rimedia come può segnando il gol bandiera

Il Canda fa un gran bel regalo alla capolista
Tre svarioni difensivi valgono la vittoria ospite

L’Antonella batte il Magep e rimane seconda

Stefanoni decide il big match

La Voce .CALCIO 

Il campionato
Crvs - Msp

Magep Badia - Bar gelateria Antonella 0 - 1
Magep Badia: Moscariello, Lucca, Cusin, Davì, Trevisan, Callegari, Parisi, Fadin, Fozzato P., Fozzato N., Sinico. A disp.:
Colussi, Milan, Calaon, Bosco, Castiglieri. All.: Massimo Bellon

Bar gelateria Antonella: Cavicchioli, Zanardi, Mazzali A., Marcomini, Rossin C., Poltronieri, Marchetti, Sedazzari, Rossin D.
(32’ st De Biagi), Stefanoni (41’ st Malagò), Garutti (23’ st Rivaroli). A disp.: Mazzali F., Scanavacca, Mazzoni. All.: Cristiano
Birolo

Arbitro: Giovanni Tavella della sezione di Legnago
Rete: 25’ pt Stefanoni (GA)

Gianluca Bellato

ROVIGO - Cinque vittorie ester-
ne su sei gare nell’ottava gior-
nata del campionato Crvs - Msp
con il Vigo che si conferma
capolista, in attesa del recupero
fra Lusia e Gelateria Antonella,
con gli alto polesani che seguo-
no a sole due lunghezze.
Per i veronesi di Passigato suc-
cesso in trasferta a Canda. Se-
guono in classifica ben sei
squadre rodigine; nell’ordine,
oltre alla già citata Gelateria,
vittoriosa nel difficile match a
Badia contro il Magep, il Kaos
cafè Castelnovo che ha mara-
maldeggiato a Masi, sempre
più a picco (zero punti in otto
gare e 25 gol subiti), quarta
piazza per il Canda di Marchesi-
ni a pari punti con il Magep
Badia alla prima sconfitta in

casa, il Pincara che ha sfatato il
tabù della prima vittoria casa-
linga con un poker rifilato al
malcapitato Lusia (in gol: dop-
pietta di Vanin, Perretta e Ma-
niezzo) e il Salara vittorioso a
Menà.
Da notare il ritorno alla vittoria
dopo quattro turni del Casta-
gnaro in trasferta a Montagna-
na.
Domani da segnalare due gare
interessanti per la zona play
off: Biancazzurra Pincara con-
tro Magep Badia e Nuova Padus
Salara contro la capolista Vigo,
il cui pronostico è tutt’altro che
s c o n t at o.
GIUDICE SPORTIVO GIRONE

“A”: una giornata di squalifica
a Mattia Sinigaglia della Pol.
Bianca Azzurra Pincara, a Ales-
sandro Tognetto e a Luca Leo-
pardi del Bfc Castagnaro.

KARATE Il cavarzerano è il primo italiano a ottenere il titolo

Mantovan è sesto Dan

Canda - Vigo 1-3
A.C. Canda: Zeri, Cavallaro, Malanchin, Carretta D., Magon, Ferigato (28’ st Hasni), Gatti, Sacchetto, Marabese (1’ st
Romanato), Bonfante (10’ st Lazzarini), Ferrari (33’ st Carretta L.). A disp.: Argenton M., Argenton S., Cappellato,
Caramore. All.: Gianluca Marchesini.

Vigo: Bellio, Bertolini (1’ st Beozzi), Turati, Rossignoli, Miozzo, Salisburgo, Montagnoli, Verzola, Nalin, Falchetto,
Scarmagnani (1’ st Tavian). A disp.: Castiglioni. All.: Marco Passigato

Arbitro: Andrea Maggiolo della sez. di Badia Pol.
Reti: 7’ pt e 4’ st Montagnoli (V), 31’ pt Scarmagnani (V), 28’ st Gatti (C).
Ammoniti: Bertolini (V), Nalin (V), Salisburgo (V), Malanchin (C), Magon (C), Ferigato (C)
Note: spettatori circa 45; calci d’angolo 6-0

BAGNOLO DI PO - Un Canda in versione
natalizia fa il più bel regalo che una squadra
può fare agli avversari che, increduli di
tanta generosità, ringraziano e portano a
casa tre punti d’oro per rinsaldare il primato
in classifica. Bastano poche parole per rias-
sumere una gara assurda per la vistosità del
risultato, che sicuramente può trarre in
inganno chi non era in tribuna, considerato
che i rossoverdi di Marchesini non avrebbe-
ro demeritato il pari, se non altro per le
occasioni avute e non realizzate anche per
sfortuna, vedi i due legni colpiti. I biancaz-
zurri veronesi sono stati scaltri e smaliziati a
sfruttare i tre mastodontici doni della retro-
guardia locale, per poi amministrare con
tanta arguzia il risultato. Il Vigo visto a
Bagnolo non ha entusiasmato ma ha dimo-
strato che l’esperienza dei suoi giocatori alla
fine paga e il primato può dirsi meritato.
Buona anche la gara del Canda che fa debut-
tare dall’inizio Marabese e Bonfante e la
classe dei due si fa vedere subito. Al 7’ il
primo si gira in piena area e il suo fendente
centra il primo legno. Sul ribaltamento di
fronte, Magon liscia clamorosamente un
facile pallone dando via libera a Montagnoli

che non ha difficoltà a battere Zeri in uscita.
Palla al centro e travolgente azione sulla
sinistra di Bonfante il quale mette in mezzo
un cross al bacio per Sacchetto che non ci
arriva per un soffio. Al 31’ arriva il secondo
regalo con Zeri che chiama palla fra Magon
e Ferigato ma se la lascia sfuggire di mano,
al possente Scarmagnani non pare vero di
trovarsi a tu per tu con la porta sguarnita.
Dopo 5’ l’estremo di Bagnolo si rifà alla
grande salvando in uscita su Montagnoli.
Alla ripresa del gioco si attende un Canda
d’assalto, ma dopo soli quattro minuti ri-
passa la famosa slitta carica di doni e a
Montagnoli non tocca far altro che eludere
un tentativo maldestro di fuorigioco per
ritrovarsi ancora a tu per tu con Zeri, 3-0 e
gara finita. Marchesini tenta la carta
dell’acciaccato Lazzarini, mossa azzeccata
per la vivacità delle azioni create dal fantasi-
sta locale. Per lui un palo clamoroso su
punizione dai trenta metri al 27’ e un mezzo
gol, ancora su punizione con Bellio a com-
piere il miracolo di giornata al 39’. A lenire i
malumori in tribuna il gol al 28’ del ritrovato
Gatti che sfrutta un’assist di Romanato.

G. B.

BADIA POLESINE - Match arduo quello di-
sputato dalla Gelateria sul campo del Magep
che, a causa delle ridotte dimensioni del
terreno di gioco, ha costretto Mister Birolo a
variare il solito 4-5-1 usato da quest’anno in
tutte le gare, nel più classico 4-4-2.
Partita noiosa in molti tratti, giocata per lo
più a centrocampo, con qualche valida azio-
ne di entrambi i team che però faticano a
trovare lo specchio della porta. Al 5’ sono gli
ospiti a portarsi in area avversaria con una
serie di rimpalli che alla fine Marcomini
sfrutta con un tiro dal limite che impegna
Moscariello in due tempi. Al 13’ è la difesa
locale ad aprire la strada al protagonista
della giornata commettendo un brutto fallo
su Marchetti. Va a battere la punizione dai
25 metri Stefanoni: tiro a girare sul primo
palo e la rete si gonfia per il suo primo gol
stagionale. Al 21’ è Sinico a provarci con un
esterno destro che termina però a lato. Al 22’
altro calcio piazzato per la Gelateria; Marco-
mini lambisce la traversa. Al 24’ è ancora
Sinico per i locali a mettere palla nella la
mischia in area, ma Cavicchioli para senza
problemi. La prima frazione si chiude al 40’
con una bella rovesciata in area arancionera
di un attaccante badiese che trova Cavic-
chioli pronto sulla traiettoria.

Nella ripresa calano i ritmi, già abbastanza
blandi, e il gioco ne risente ulteriormente.
La Gelateria crea l’unica buona occasione
del secondo tempo al 6’: calcio d’angolo
battuto da Marchetti, Garutti prova il nu-
mero di tacco ma la palla termina a lato. In
tutto l’arco della seconda frazione solo un
paio di punizioni assegnate ai locali delle
quali solamente una impegna Cavicchioli
in uscita con i pugni.

A. M.

Il numero 1 Federico Cavicchioli

Riprendiamo l’articolo pubblicato ieri
sul maestro Ettore Mantoan, nel quale
per un errore di trascrizione, indipen-
dente dall’autore, è stato scritto quarto
Dan, e non sesto. Ci scusiamo con i
nostri lettori e con l’interessato per
l’e r ro re .
C AVA R Z E R E - Con il raggiungi-
mento del titolo di sesto Dan di
karate aIl'età di 48 anni, il ca-
varzerano Ettore Mantovan è il
più giovane italiano a tagliare
questro traguardo prestigioso

Il 9 novembre scorso, nel Centro
Olimpico Fijlkam di Ostia, il
maestro Mantovan ha conse-
guito il prestigiosissimo sesto
Dan dopo un impegnativo esa-
me tecnico e la discussione di
una elaborata tesi. Il maestro
Mantovan pratica il karate da
trentatre anni e da più di venti è
direttore tecnico dello Shotokan
Cavarzere, insegnante tecnico
della Fijlkam del Coni e maestro
qualificato con specializzazione

triennale presso la scuola dello
sport del Coni “Onesti” per l’età
evolutiva. E’ stato membro per
circa 10 anni dello staff tecnico
regionale per i centri di avvia-
mento allo sport Coni e per circa
un quadriennio è stato commis-
sario tecnico regionale Fijlkam,
con il principale compito di ag-
giornamento e formazione dei
tecnici regionali. Più volte pre-
miato in ambito regionale e na-
zionale grazie ai successi otte-

nuti dai suoi allievi dello Shoto-
kan Cavarzere, si contano 6 tito-
li italiani, un argento e un
bronzo europeo, il quinto posto

ai mondiali juniores e numero-
si podi in tornei internaziona-
li.

L. C.

Congratulazioni maestro Il cavarzerano Ettore Mantovan


