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ALLIEVI PROVINCIALI Prime gioie per Borsea e Abbazia, che supera il Villa Azzura

In tre a punteggio pieno
Medio Polesine, Cavarzere e Adriese colgono la seconda vittoria

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Tagliolese fermata fuori casa
Il San Giusto impone l’1 -1

Marco Bellinello

ROV I G O - Sono tre le forma-
zioni a punteggio pieno dopo
due giornate nel campionato
provinciale Allievi.
Medio Polesine, Adriese e Ca-
varzere guidano la classifica
con 6 punti. La squadra di
Ceregnano domenica matti-
na ha superato con una golea-
da il Canalbianco: 9-2. Stessi
gol messi a segno dal Cavarze-
re, che sul campo della Fiesse-
se ha inferto un pesante 0-9.
Più contenuta la vittoria del-
l’Adriese, che ha dovuto com-
battere contro il Duomo, por-
tando a casa un prezioso 3-2.
Primo successo stagionale per
il Porto Tolle, che cala il poker
sul campo del Taglio di Dona-
da (vedi servizio a lato). Anche il
Borsea trova la prima gioia,
superando 3-1 il Cavazzana
(altro servizio a pagina 39). Si
sblocca pure l’Abbazia, che si

ALLIEVI

Roboante 9-2
del Medio

CEREGNANO - Seconda vitto-
ria stagionale per il Medio di
Concordia che trionfa con un
roboante 9-2 contro un Canal-
bianco nella seconda giornata
Allievi. Il bravo portiere ospi-
te capitola solo al 25’, dopo
aver compiuto almeno quat-
tro-cinque parate decisive.
Brunello apre le marcature
con un tap-in, poi incursione
di Munerati al 26’ con tiro
sotto l’incrocio per il raddop-
pio. Al 30’ Cherubin tira dalla
lunga distanza che sorprende
il portiere per il tris. Cherubin
e Brunello prima dello scade-
re portano le marcature a cin-
que. Nel secondo tempo la
musica non cambia e dopo il
sesto e il settimo gol di Barella
e Brunello, i locali si rilassano
e concedono due reti agli av-
versari. Il Canalbianco subi-
sce poi altre due reti di Barella
e D’Angelo per il risultato fi-
nale di 9-2. Domenica prossi-
ma prova di tutt’altro spesso-
re per il Medio Polesine, che
affronterà il quotato Duomo.

rifà dopo la falsa partenza
stoppando il Villa Azzurra sul
2-1. Domenica prossima il
Medio Polesine sarà di scena
sul campo del Duomo. Tra-

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Rovigo senza limiti, ma c’è il Donada in testa
Baricetta-Medio posticipata per... cresime

ALLIEVI PROVINCIALI Battuto il Donada

Riscatto Porto Tolle

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

PORTO VIRO - Il Porto Tolle riscatta il ko
dell’esordio e supera 4-0 il Taglio di Dona-
da nella seconda giornata degli Allievi.
Ospiti già in vantaggio nel primo tempo.
Nella ripresa, i locali ne approfittano met-
tendo in difficoltà i portotollesi. Poi i
mister Marangon e Crepaldi hanno effet-
tuato gli opportuni cambi, i ragazzi han-
no ripreso in mano la partita realizzando
altri tre gol. Buone le prestazioni di Am-
brosio, Buttini, Tomasi, Candiracci e del
giovane Vassalli.

La seconda
giornata

Taglio di Donada - Porto Tolle0 - 4
Taglio di Donada: Paganin, Ballarin, Chemseddine,
Crivellari, Dall’Ara, Fecchio, Garbi, Gardin, Mancin L.,
Mancin M., Pregnolato E., Manoli, Pregnolato L.,
Tugnolo, Vettorato, Voronin. All.: Piombo

Porto Tolle 2010: Ambrosio, Berselli, Passarella,
Bellan, Finotti, Siviero, Buttini, Azzalin, Tomasi,
Candiracci, Crepaldi N., Milan, Vassalli, Crepaldi E.
Zanetti. All.: Marangon-Crepaldi A.

Reti: 25’pt e 35’st Tomasi, 39’st e 42’s t Va s s a l l i

sferta anche per il Cavarzere,
ospite del Cavazzana, mentre
l’Adriese riceverà l’Abb azi a.
Taglio di Donada e Canal-
bianco, ancora ferme a quota

ROV I G O - Seconda giornata di campionato per i Giovanis-
simi provinciali. Nel girone A si registra la larga vittoria
del Pontecchio, che espugna Cavazzana per 0-7 e vola a
punteggio pieno assieme ad Abbazia, Duomo e Villa
Azzurra. Duomo che va a vincere 4-1 sul campo dell’Alto -
polesine; corsaro anche il Villa Azzurra contro il Canal-
bianco (1-2). Non soffre la lontananza da casa nemmeno
l’Abbazia, che vince a Granzette per 5-2. Si sblocca la
Fiessese, che batte il Borsea nella fiera del gol (6-3).
Nel girone B fa notizia la goleada del Rovigo, che non
risparmia il Rosolina mettendo a segno ben 24 reti. A
guidare la classifica c’è però il Taglio di Donada, che si
conferma in testa grazie al 2-0 rifilato al Cavarzere.
Seguono San Giusto e Tagliolese, che impattano nello
scontro diretto 1-1. Primo successo per il San Martino (5-
0 sul Lauretum), mentre il Boca Juniors fuori classifica
coglie un successo di misura in casa Porto Tolle.
Rinviata a giovedì prossimo alle 19 Baricetta-Medio
Polesine, posticipata per la concomitanza con alcune
cresime.

Ma. Bel.

zero, cercheranno di schio-
darsi. Porto Tolle-Borsea e Vil-
la Azzurra-Fiessese chiude-
ranno il quadro della 3^ gior-
n at a .

I CAMPIONI DEL FUTURO La kermesse

Solo il maltempo ferma la festa
dei Pulcini 2005 in casa Commenda

PORTO VIRO -
Pareggio esterno
per i Giovanissi-
mi provinciali
della Bierreti Ta-
gliolese fermati
in trasferta sull’1-
1 col San Giusto.
Inizia in discesa
la gara per i gial-
lorossi di Girotti.
Gli ospiti prendo-
no subito padro-
nanza del cam-
po, riuscendo a
sbloccare al 25’
del primo tempo
con il classe 2000
Davide Roncon.
Nella ripresa però
la grinta della
squadra allenata
dal tagliolese
Mauro Soncin ha
avuto il soprav-
vento sugli ospi-
ti, costretti a su-
bire a metà del secondo tempo il
pareggio. L’1-1 porta la firma del
neoentrato Farouk Chamseddine,

che ha riportato
in equilibrio l’in -
c o n t r o.
Nonostante non
sia arrivata la vit-
toria è un ottimo
punto quello con-
quistato domeni-
ca per i ragazzi al-
lenati da Girotti
che hanno af-
frontato una del-
le squadre favori-
te per il titolo fi-
nale. Domenica i

giallorossi saranno impegnati in
casa contro il temibile Rovigo.

D. A.

Coglie una traversa Thomas Santin

San Giusto - Tagliolese 1 - 1
San Giusto: Addario, Cattin, Lombardo, Freguglia, Rossi,
Rossini, Crepaldi, Biston, Pregnolato, Marinelli, Marzolla. A
disp.: Dorigo, Finotti, Battafarano, Bonafè, Chamseddine.
All.: Soncin

Tagliolese: Falconi, Conselvan, Oliviero, Moschini,
D’Agostino, Tessarin, Rossi, Santin, Uccellatori, Roncon,
Astolfi. A disp.: Mirimin, Moschini, Pozzati, Beltramini.

Arbitro: Selvatico di Adria
Reti: 25’pt Roncon (T), 14’st Chamseddine (S)

ROVIGO - Sotto un cielo
plumbeo e che nel primo
pomeriggio non ha rispar-
miato i giovani partecipanti
al torneo di inizio stagione
organizzato dalla Ras Com-
menda si sono affrontate
domenica i Pulcini 2005
(con qualche presenza del-
l'annata 2006) di Ras, Villa
Estense, Borsea, Adria 2012
e Pontecchio.
Cinquanta bambini festanti
si sono sfidati davanti ad un
folto numero di genitori,
che li hanno incitati nel cor-
so delle varie partite disputate in
tutta la giornata.
Il maltempo, con il forte acquazzone
scatenatosi dopo la pausa pranzo, ha
costretto i tecnici delle società pre-
senti a concordare il termine delle
competizioni con un po' d'anticipo.
Ma tutto ciò non ha intaccato il
clima festoso e nemmeno demoraliz-
zato i bambini che hanno approfitta-
to della variazione di programma per
stare assieme e condividere il classi-
co terzo tempo con torte e panini alla
nutella preparati dalle mamme. Il

torneo si è concluso con la consegna
di medaglie di partecipazione a tutti
i bambini, quale ricordo della gior-
nata trascorsa all'insegna del diverti-
mento puro e della sana voglia di
giocare.
Proprio per rimarcare questa volontà
della società organizzatrice, non so-
no state stilate classifiche, intenden-
do privilegiare l’aspetto ludico e di
scuola calcio, per i quali tutti i bam-
bini sono apprezzati per l'impegno e
per le personali qualità favorendo la
crescita di ognuno nel collettivo.

Giovani speranze I Pulcini della Ras Commenda


