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JUNIORES Un super Cavarzere affonda il Grignano di goleada e sale al secondo posto

Le sette sinfonie veneziane
Gibin e Mattiazzi bocche di fuoco con due triplette, Martino completa l’o p e ra

Federico Gambaro

CAVAR ZER E (Venezia) -
Settebello al Grignano, po-
ker consecutivo di vittorie
e secondo posto solitario in
classifica. Appaiono come
un ricordo sbiadito le due
sconfitte di inizio stagione
per il Cavarzere che, nelle
ultime settimane, è torna-
to a fare la voce grossa in
campionato, rilanciando
la propria candidatura al
primato finale.
Nulla da fare per il Grigna-
no, invece, che ha cercato
di arginare la marea vene-
ziana senza mai abbassare
la testa ma incappando co-
munque in un sonoro ko.
Un ko che si materializza
già nel primo tempo con

P rov i n c i a l i
La sesta

Sblocca Prando al 35’

L’Adriese si impone
4-0 sul Porto Tolle

Primo tempo chiuso senza reti

Due gol di Salvatore mandano
al tappeto il Taglio di Donada

I colpi di Bego e Zerbin sono fatali per la formazione rossoverde

Arianese corsara a Porto Viro
Porto Viro – Arianese 0 - 2
Porto Viro: Fusetti, Domeneghetti, Fonsatti, Grego, Schiesaro, Fabbris, Bovolenta, Falconi, Berti, Bordina,
Andreotti. A disp.: Sgobbi, Prencisvalle, Tugnolo, Kemseddine. All.: Astolfi

Arianese: Roana, Vettore, Tita, Klupckzenski, Domeneghetti M., Grego, Bonafè, Guarnieri, De Matteis, Bego,
Hermas. A disp.: Domeneghetti, Roccatello, Faravelli, Zerbin, Frigato, Gallan. All.: Franchin

Reti: 2’st Bego (rig.) (A), 34’st Zerbin (A)
Espulsi: 37’pt Hermas (A) per doppia ammonizione, 2’st Schiesaro (P)

Allievi provinciali - Girone B

Gibin e Mattiazzi, incon-
tenibili dal 20’ al 41’, met-
tendo a segno rispettiva-
mente una tripletta e una
doppietta che consentono

alla squadra di casa di
chiudere il primo tempo
avanti 5-0.
Nella ripresa, tra il 18’ e il
19’, il Cavarzere completa

Cavarzere - Grignano 7 - 0
Cavarzere: Cattin (1’ st Fontolan), Lazzarin (10’ st Busatto), Piccinini (28’
st Gasi), Prando (10’ st Nalin), Violato, Cavallaro, Salazar, Babetto,
Mattiazzi, Martino, Gibin (8’ st. Parcellj). A disp.: Cecconello, Boscolo. All.
Pa s e t t i

Grignano: Merlo, Brazzorotto, Bin, Galtarossa (20’ st Turolla), Previato,
Grandi, Medea, Bertelli, Tosini, Venco, Kerri. All. Stocco

Arbitro: Pavanati di Adria
Reti: 20’- 36’- 40’ pt Gibin (C), 21’- 41’ pt - 19’ st Mattiazzi (C), 18’ st Martino
(C)

La squadra del Cavarzere ha rifilato sette reti al Grignano

VLa Voce .CALCIO GIOVANILE 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Tagliolese trascinata
da Bardelle: 1-0

ADRIA - L’Adriese si impone per quat-
tro a zero contro i pari età del Porto
Tolle. E’ una classifica che fa morale e
non classifica, in quanto il Porto Tolle
è fuori classifica. La squadra granata
vince e sblocca la partita con Prando al
minuto 35 del primo tempo. L’attac -
cante sfrutta a dovere il passaggio di
Donà e in area di rigore trafigge il
portiere ospite.
Il 2-0 arriva nella ripresa con un gol di
Donà al 10’ della ripresa. Il tris è
servito da Boccato dieci minuti dopo
con un’azione personale. Chiude le
marcature Bellettato subentrato nella
ripresa nei minuti finali.

Ric. Pav.

ESORDIENTI A 9 In gol Ojuruwa

Due set pareggiati e uno vinto
per il Granzette nel derby col Grignano

il settebello con Martino e
la terza rete personale di
Mattiazzi, prima di lascia-
re spazio alla coraggiosa
reazione degli ospiti, desi-

derosi di rendere meno pe-
sante il passivo ma fallen-
do di poco, almeno in un
paio di occasioni, il gol
della bandiera.
Il Cavarzere, così, sale al
secondo posto a meno sei
dall’inarrestabile Stiente-
se, dimostrando di poter
essere, al momento, la
squadra più attrezzata per

dar fastidio alla capolista e
già dalla prossima sfida
contro la Lendinarese, il
team veneziano dovrà con-
fermare questo trend posi-
tivo. Il Grignano, invece,
proverà a ritrovare qualche
certezza in casa contro lo
Scardovari nel tentativo di
scrollarsi di dosso l’ultimo
posto in graduatoria.

Monica Cavallari

PORTO VIRO – L’Arianese di mister
Franchin non si ferma neppure in tra-
sferta e con un secco 2-0 si aggiudica la
gara contro il Porto Viro.
Nel primo tempo le due formazioni si
studiano, faticano a rendersi pericolose
e si affrontano soprattutto a centro-
campo. Nel secondo tempo aumenta il
ritmo della gara che si fa più avvincen-
te. Al 2’ Bego dagli undici metri trasfor-
ma il rigore assegnato per fallo di
Schiesaro. I rossoneri controllano poi la
partita e riescono a dimostrarsi cinici

quanto basta per mantenere il coman-
do dal girone. Infatti, scocca il 34’
quando Zerbin subentrato a Bonafè non
si lascia sfuggire il cross di Guarnieri
dalla bandierina e abbassa la saracine-

sca sulla gara per 2-0. La prossima
domenica l’Arianese osserverà un turno
di riposo, mentre il Porto Viro andrà a
caccia del riscatto nel campo del Cavar-
zere.

PORTO VIRO - Netta vittoria
con il classico punteggio al-
l'inglese quella maturata
domenica mattina per gli
Allievi provinciali del rovigo
lpc. Finisce 2-0 sul campo
del Taglio di Donada. Sotto
una fastidiosa pioggia i ra-
gazzi di mister La rosa han-
no regolato i rossoneri locali
con due reti maturate a ini-
zio ripresa ed entrambe realizzate
dal capitano Enrico Salvatore, pri-
ma bravo a realizzare un calcio di
rigore assegnato dal direttore di ga-
ra, e poi lesto a farsi trovare pronto
per un facile tap in sotto porta. La

prima frazione di gioco, conclusa
con il punteggio di zero a zero, ha
evidenziato la netta superiorità de-
gli ospiti, che hanno sciupato alme-
no tre limpide occasioni da rete.

Sil. Sti.

T. di Donada - Rovigo 0 - 2
Taglio di Donada: Gigo, Boscolo N., Boscolo F.,
Moratto, Girotto, Fecchio, Crivellari, Pozzato, Freguglia,
Tuzza, Brunello, Gardin, Donà, Oliveira, Manoli.

Rovigo Lpc: Pavan, Marigo, Mulellari, Tenan,
Marcaccio, Callegari, Alessio, Salvatore, Zanaga,
Gabrielli, Ferrari. A disp.: Alberi, Stragapede, Pattaro,
Capuzzo, Fantin, Finotti, Nalin

Reti: Salvatore (2)

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Seconda vittoria
stagionale per i Giovanissimi dell’E-
dilscavi Tagliolese impegnati nel
campionato provinciale, che in casa
superano i rodigini del Duomo B
(fuori classifica) per una rete a ze-
r o.
Decisivo il gol del giovane classe
2000 Lorenzo Bardelle, che regala
così una vittoria che dà fiducia alla
squadra allenata da Gerico Milani,
protagonista di un avvio di stagione
con il freno a mano inserito. Nel
prossimo turno i Giovanissimi gial-
lorossi cercheranno di proseguire la
striscia positiva di risultati affron-
tando tra le mura di casa il Baricetta,
fanalino di coda del girone con solo 3
punti.

Tagliolese - Duomo B 1 - 0
Tagliolese: Pavanini, Crepaldi, Zemignani,
Barillari, Gatti, Pozzato N., Azzalin, Crepaldi N.,
Bardelle, Bonato, Pozzato M. A disp.: Falconi,
Bovolenta, Tessarin, Mancin, Beltramini, Gnani.

Duomo: Rivelli, Bergo, Boniolo, Segato, Mone,
Tuggia, Penolazzi, Veronese Mat., Caporossi,
Tomiato, Corsatto. A disp.: Shehu, Veronese
Mar., Poletto, Cremesini.

Reti: Bardelle (T).

GRANZET TE (Rovigo) - Allo Zam-
boni di Granzette si affrontano
due compagine intenzionate a
divertirsi e far divertire i nume-
rosi supporter accorsi ad applau-
dirli. La prima frazione dell’in -
contro si sviluppa con continue
azioni dall’una e dall’altra parte,
senza tuttavia che una delle due
compagini riesca a prevalere. La
seconda frazione inizia ancora
con equilibrio sino a che il Gran-

zette non riesce a trovare il fondo
della rete Ojuruwa Evans per por-
tare a casa il punto vittoria. Terza
frazione di gioco con le formazio-
ni che si affrontano su ogni pal-
lone e con il Grignano che cerca
insistentemente il risultato per
raddrizzare la partita. Ma l’at -
tenta difesa al comando di Bobice
Marco non lascia spazio e con-
sente al Granzette di pareggiare
ed ottenere il punto vittoria.Avanti così! Gli Esordienti a nove del Granzette


