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JUNIORES REGIONALI Grande prova contro la seconda della classe: finisce 2-4

L’Union gode col poker
Gara ricca di colpi di scena a Pozzonovo: gli ospiti dilagano nella ripresa

Arianna Donegatti

POZZONOVO – Altra vittoria
per gli Juniores dell’Union Vis
guidati da mister Bielli, che
dopo aver steso con un peren-
torio 3 a 1 il Rovigo in casa la
settimana precedente, han-
no espugnato Pozzonovo per 4
a 2, portandosi così a soli tre
punti dalla prima in classifi-
ca. Al 1’ gli ospiti sono già in
vantaggio: grazie ad un tiro
da fuori area di Barin, corta
respinta del portiere su cui
per due volte Mattia Targa si
invola per ribattere a rete, riu-
scendoci al secondo tentativo.
Non c’è nemmeno il tempo di
esultare che la punta del Poz-
zonovo si invola a rete a tu per
tu con il portiere Corà: l’attac -
cante viene atterrato dopo es-
sere stato sfiorato dal difenso-
re centrale ospite, considera-
to fallo da ultimo uomo l’U-
nion Vis si ritrova in dieci
dopo appena 2’ dall'inizio del-
la partita. La punizione dei
padroni di casa viene tirata
dal limite, bel tiro che si in-
sacca a rete sotto la traversa:
incolpevole il portiere. Al 30’
il Pozzonovo passa in vantag-
gio grazie ad un contropiede
fulmineo sul quale l’Union si
ritrova scoperta in difesa. Al
35’ viene assegnato ai padroni
di casa un rigore molto dub-
bio che si infrange sulla tra-
ve r s a .
Nel secondo tempo arriva la
svolta per la Vis: la squadra
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JUNIORES REGIONALI Pari momentaneo di Gibin

Un Cavarzere impreciso e sfortunato va ko a Padova
Pace (2) e Segato colpiscono i veneziani: 3-1

La nona
giornata

Esedra Don Bosco - Cavarzere 3 – 1
Esedra Don Bosco: Tagliavini, Pittaro (45’st Gjurkaj), Salvato, Segato, Pressato, Faggin (14’st Paccagnella), Manzoni
(25’st Falchi), Malacjin, Pace, Sanviso, Collautti. A disp.: Malagoli, Fiorin, Zambon, Ale. All. Caporello

Calcio Cavarzere: Moscatiello (15’st Fontolan), Finotto (27’st Danieli), Parcelj, Violato, Lazzarin, Lorini, Campaci (1’st
Mattiazzi), Rossi , Ferrari (29’st Sieve), Hermas (35’st Danno), Gibin. A disp.: Moretto. All. Mantoan

Arbitro: Negri di Mestre
Reti: 12’pt Pace (E), 12’st Gibin (C), 20’st Segato (E), 25’st Pace (E)

JUNIORES REGIONALI In gol Greggio (2) e Ferrarese

Il Rovigo si riprende con un tris

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Doppietta di Marostica

La Tagliolese di Girotti coglie un bel successo
I giallorossi rifilano quatto reti al Rosolina

Tagliolese - Rosolina 4 - 0
Tagliolese: Falconi, Zanellato, Oliviero, Moschini N.,
D’Agostino, Tessarin, Marostica, Santin, Uccellatori,
Roncon, Pozzato. A disp.: Mancin, Moschini M., Rossi,
Astolfi, Conselvan, Beltramini, Dian. All Girotti G.

Rosolina: Ferro, Tommasin, Varisco, Pantano,
Nonnato, Marangon J., Chieregato, Frasson, Salini,
Grossato, Tiengo. A disposizione: Spina, Burraci, Boci,
Fabian, Marangon M. All. Peraro A.

Arbitro: Gioni Soncin di Adria
Reti: 14’pt e 15’st Marostica (T), 25’pt rig. D’Agostino
(T), 9’st Pozzato (T)

prende coraggio e al 15’, da un
passaggio filtrante di Signori-
ni per Mattia Targa, defilatosi
sulla destra, quest’ultimo la-
scia partire un bel tiro al volo
che gonfia la rete per il meri-

Pozzonovo - Union Vis 2 - 4
Union Vis: Corà Da., Powell, Corà Di., Bevilacqua (35’st Targa Man.), Boldrini,
Smolari, Barin, Orlando (10’st Giusto), Targa Mat. (30’st Ayoub), Signorini
(30’st Toffanin), Nicoletto (40’pt Oussama). A disp.: Lovisari. All.: Bielli

Reti: 1’pt e 15’st Mattia Targa (UV), 25’st Oussama (UV), 35’st Giusto (UV)
Ammoniti: Mattia Targa, Signorini (UV)
Espulsi: Boldrini (UV)

BERRETTI I portotollesi cadono a Bergamo: 3-0

L’Albinoleffe stende il Delta
Albinoleffe – Delta 3 - 0
Delta Porto Tolle: Broglio, Zanelli, Angeloni, Tridello,
Vidali, Dall’Ara (10’st Tessarin), Crepaldi (5’pt Bellato),
Ronconi (25’st Rossi), Luciani, Rolfini, Tugnolo. A
disp.: Cirelli, Pavani, Ferro. All. Tessarin S.

Arbitro: Loda di Brescia

PA D OVA - Altro passo falso del Cavarzere sul
campo Don Bosco di Padova dove si è dissol-
to nel nulla tutto quanto si era visto di
buono sabato scorso con l’Adriese.
Evidentemente la carica agonistica impres-
sa nel derby della scorsa settimana si è
esaurita e non è stata ritrovata contro una
squadra che, pur meritando la vittoria, non
ha dimostrato di possedere qualità superio-
ri. Partono bene i padovani pressando gli
ospiti nella propria metà campo e già al 12’,
Pace lanciato in probabile posizione di fuo-
rigioco non rilevato dall’arbitro, supera Mo-
scatiello per il vantaggio. Cerca di reagire il
Cavarzere ma sono troppo isolati in avanti la
punta Gibin e Hermes che vengono chiama-
ti in gioco solo con lunghi lanci spesso preda
della difesa avversaria ben coordinata sa un
buon Segato. Ed è proprio il centrale che al
22’ stacca bene di testa su calcio d’angolo e
sfiora l’incrocio per quello che poteva essere
il raddoppio. Supremazia di gioco ma non ci
sono altre occasioni da entrambe le parti
fino al fischio di fine tempo.
Prova la doppia punta mister Mantoan inse-
rendo Mattiazzi e acquista un po’ di peso
l’attacco veneziano. Al 12’ su un lungo lan-
cio si invola Gibin verso la porta da solo ma
viene messo giù al limite dell’area da l’ulti -
mo difensore e l’arbitro, non in una buona
giornata, fischia sì il fallo ma sbaglia a non
espellere il difensore dell’Esedra che racco-
glie solo un cartellino giallo. Palla a terra ed
è lo stesso Gibin che con una millimetrica
punizione colpisce il palo interno con la

palla che entra in rete per il meritato pareg-
g i o.
Reagisce bene l’Esedra che si affida alle
scorribande sulla fascia sinistra di Sanvido,
sicuramente il migliore in campo, che met-
te una quantità di palloni al centro dell’area
poco sfruttati dai compagni. Ed al 20’, pro-
prio su uno di questi traversoni che proviene
da uno scambio corto su calcio d’angolo, la
difesa del Cavarzere rimane immobile con-
sentendo a Segato di colpire di testa tutto
solo al centro dell’area e infilare il neo
entrato portiere Fontolan. Non reagisce la
squadra ospite, passano solo cinque minuti
ed ancora Sanvido mette una palla in area
sulla quale si avventa in mezza rovesciata
Pace che gonfia la rete per il terzo gol che
chiude la partita.
Da qui in poi l’Esedra controlla il gioco
anche se rischia negli ultimi cinque minuti
di essere trafitta prima da un pallonetto a
portiere fuori porta di Gibin che viene ribat-
tuto da un difensore e proprio allo scadere
da una palla facile messa al centro area per
un accorrente Mattiazzi che calcia fuori.
Tutto sommato partita non bella che pre-
mia comunque la squadra di casa che ci ha
creduto di più anche se il Cavarzere deve
recriminare sula poche ma chiare occasioni
da gol avute e mancate. Il commento amaro
di mister Roberto Mantoan: “Siamo una
matricola del girone e il nostro obiettivo è la
salvezza, possiamo raggiungerla solo se i
giocatori acquisiscono una giusta mentali-
tà. Di sicuro non quella di sabato scorso”.

TAGLIO DI PO - Bella vittoria per i Giovanissimi
provinciali della Tagliolese che hanno superato
4-0 il Rosolina di mister Peraro. Al 14’ la Tajo
passa in vantaggio: Zanellato lancia Marosti-
ca, quest’ultimo si invola e con un pallonetto
beffa il portiere in uscita. Al 25’ Santin viene
atterrato in area, Soncin di Adria non ha dubbi
ed indica il dischetto. Dagli 11 metri Giovanni
D’Agostino non sbaglia e mette la firma sul 2-
0. L’unica azione pericolosa degli ospiti arriva
al minuto 28, ma il tiro dalla distanza di
Frasson termina in fallo di fondo. Pasticcio
della Tagliolese ad inizio ripresa. Salini lancia-
to da Frasson si invola a rete, Falconi esce e
tocca il pallone con le mani fuori dall’area e
viene, come da regolamento, espulso. La se-
guente punizione calciata da Frasson si stampa
sulla barriera. Sette minuti dopo la Tagliolese
chiude l’incontro: Pozzato, ispiratissimo, ne

dribbla tre e con un diagonale dal vertice dell’a-
rea piccola infila Ferro. Al 15’ Marostica mette
la ciliegina sulla torta firmando il poker con un
diagonale sul quale Ferro non può nulla.

D. A.

ROV I G O - Il Rovigo si riscatta dopo la sconfitta
con l’Union Vis nel derby: i biancazzurri torna-
no a vincere rifilando un 3-0 scacciapensieri ai
danni della Vigolimenese.

Gara dominata dalla squadra di La
Rosa, che apre le marcature al 40’,
quando Greggio riceve un bel lancio
in profondità di Callegari e va a batte-
re il portiere ospite. Nella ripresa la
squadra di casa raddoppia col ritrova-
to Filippo Ferrarese, il quale sigla il 2-
0 con un’azione personale. Ancora
Greggio a segno per il 3-0, giunto
ormai a 10 minuti dalla fine e frutto
di una manovra corale del Rovigo ben
finalizzata dal numero 9 biancazzur-

ro. Sabato prossimo gli Juniores regionali del
capoluogo saranno impegnati nella trasferta di
C ava r z e r e .

Ma. Bel.

tatissimo pareggio ospite. In-
creduli gli avversari, che non
reagiscono, lasciando maci-
nare gioco agli ospiti. Il van-
taggio dei polesani arriva con
Oussama, devastante sulla

fascia che, dopo uno scambio
veloce con Targa, porta in
vantaggio l’Union Vis. Non si
deconcentrano i ragazzi di
Bielli, che mai domi conti-
nuano con lo stesso atteggia-

mento. Al 35’ la ciliegina sulla
torta per il tripudio finale dei
polesani: Giusto viene atter-
rato al limite dell'area, lo stes-
so si incarica della battuta,
tiro a giro davanti alla barrie-

ra e gol per il definitivo 4 a 2.
Una lode va tributata a tutti i
ragazzi, al mister e a tutto lo
staff, che non hanno mai
smesso di crederci, di lottare e
dare tutto in campo.

Dario Altieri

B E RG A M O - Sconfitta esterna a Bergamo
contro l’Albinoleffe per la Berretti del Del-
ta. L' Albinoleffe passa al 3' con una bella
azione in verticale sulla quale la difesa
deltina oppone poca resistenza. Il Delta
anziché accusare lo svantaggio reagisce e
ribatte colpo su colpo, sfiorando il pari con
una bella punizione di Ronconi e un' azio-
ne personale di Angeloni. Al 20' della ripre-
sa Rolfini viene steso al limite dell’area ma
l’arbitro lascia correre. Nel momento mi-
gliore del Delta arriva il raddoppio dei locali
con un bel colpo di testa sugli sviluppi di un
corner. A 10’ dal termine arriva anche il
terzo gol dell' Albinoleffe che chiude defi-
nitivamente i conti.
"Abbiamo commesso qualche errore, ma la

squadra ha lottato fino all'ultimo e questo
mi rende molto orgoglioso – ha commen-
tato a fine gara mister Sandro Tessarin -
siamo molto giovani e stiamo crescendo
bene, ho molta fiducia in questo gruppo."

Rovigo - Vigolimenese 3 - 0
Rovigo Lpc: Pavan, Zanirato, TItta (20’st Marcaccio), Rossetto,
Cavallaro, Callegbari, Zamberlan (10’st Corazzari), Alessio,
Greggio (37’st Percega), Nale (15’st Bombonato), Ferrarese (32’st
Nalin). All. La Rosa

Vigolimenese: Stefani, Bottin, Santin, Alfonsi, Insigna, Toffanin,
Poletto, Di Stefano, Frezzarin, Pinton, Vergara. A disp.: Arturo,
Greggio, Pinato, Manfrinato, Zanella, Brocca, Dal Lago. Al. Rubin

Arbitro: Boscolo di Chioggia
Reti: 40’pt e 35’st Greggio, 6’st Ferrarese


