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JUNIORES REGIONALI Scoppiettante 3-3 tra i ragazzi di Mantoan e gli altopolesani

Cavarzere-Vis, il pari serve a poco
Gara ricca di emozioni, ma entrambe le squadre rimangono in zona retrocessione

BERRETTI Provvisorio pari di Vidali, la doppietta di Siega chiude i conti

Il Venezia non lascia scampo al Delta

JUNIORES PROVINCIALI Gialloblù in forma

Lo Scardovari annienta
la Fiessese: secco 5-0

ALLIEVI PROVINCIALI Bella prestazione per il team di Crocco

Tris del Cavarzere in casa del Cavazzana
Fanton e doppio Lazzarin decidono il match

Venezia - Delta Porto Tolle 3 - 1

Unione Venezia: Nichele, Salvadori, Castellone, Tiozzo, Danieli Giannarelli (21'st Fraccaro),
Chin, Da Lio, Pescara (15'st Sciarappa), Siega, Panfilo (26'st Scanferlato). All.: Trevisanello

Delta Porto Tolle: Broglio, Angeloni, Carli, Tridello, Vidali, Crepaldi, Ronconi (34'st Dall ' A ra ) ,
Cinti, Rolfini, Luciani (21'st Ferro), Bonanno (1'st Tessarin). All.: S. Tessar in

Reti: 4' pt Castellone (V), 4' st Vidali (D), 17'st e 31'st Siega (V)
Ammoniti: Cinti, Siega, Panfilo, Danieli, Tiozzo, Scanferlato (V) Broglio, Vidali (P)

Cavarzere - Union Vis 3 - 3

Cavarzere: Fontolan, Parcelj, Lazzarin, Violato, Lorini, Carraro, Sieve
(21’st Moretto), Finotto (9’st Rossi), Danno (43’st Piccinini), Hermas,
Neodo. A disp.: Moscatiello, Augusti. All.: Mantoan

Union Vis: Corà Da., Toffanin, Corà Di., Giusto (33’st Gomes), Boldrini
(31’pt Gavioli), Smolari, Naghmi, Orlando, Guzzon, Targa (9’st
Signorini), Barin (40’st Nicoletto). A disp.: Lovisatti, Permunian. All.:
Bielli

Arbitro: Martinelli di Padova
Reti: 10’pt Hermas (C), 25’pt Giusto (U), 27’pt Neodo (C), 44’pt Guzzon
(U), 7’st Barin (U), 23’st Danno (U)

Ammoniti: Lazzarin, Violato, Neodo (C), Smolari, Guzzon, Naghmi (U)

Scardovari - Fiessese 5 - 0

Scardovari: Sarto (34'st Miceli), Mantovani,
Dall'Ara, Marangon L., Marangon R., Moratto,
Baroni (25'st Negri), Paganin (1'st Pregnolato),
Stoppa (29'st Tessarin), Beltrame, Finotello (7'st
Girotti). A disp.: Marangon F., Tonazzi. All.:
Pa s s a r e l l a

Fiessese: Bacchiega, Travaglini (38'st Tasinato),
Marchesano, Magagnini, Dal Ben, Callegari, Davì
(22'st Bulgarini), Ghirello, Frengli (32'st Minella),
Gheradi (1'st Osti), Betti. A disp.: Morina. All.:
Gozzi

Arbitro: Boscolo Chio di Adria
Reti: 9'pt Paganin, 22'pt Baroni, 7'st Beltrame, 14'st
Stoppa, 42'st Negri

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

SCARDOVARI - Rotondo successo dello Scar-
dovari che nella terza di andata del campio-
nato Juniores ha colto altrettanti successi,
l'ultimo proprio sabato contro la Fiessese tra
le mura amiche del "Moreno De Bei" per 5-0.
I gialloblù ci mettono 9' per passare in van-
taggio con una bella punizione di Paganin,
che s'infila all'incrocio per l'1-0. Il raddoppio
arriva al 22' con Beltrame che appoggia per
Baroni e infila Bacchiega con un rasoterra,
siglando il 2-0. La Fiessese dimostra comun-

que buone trame di gioco, ma non riesce ad
essere incisiva in attacco e il primo parziale
va in archivio con i Pescatori avanti di due
reti.
La ripresa vede lo Scardovari assestare il terzo
colpo al 7' con Beltrame che, sugli sviluppi di
un calcio d'angolo, stoppa e calcia potente in
porta gonfiando la rete. Al 14' Stoppa sigla il
4-0 sfruttando una leggerezza del portiere
ospite Bacchiega e depositando in rete il
quarto sigillo. Dopo l'ennesima rete la Fies-
sese, in palla fino a quel momento nono-
stante i gol subiti, con Ghirello e Betti fra i
migliori in campo, si è seduta, incassando
verso la fine il quinto ed ultimo gol ad opera
del neo entrato Negri che con un pallonetto
ha chiuso definitivamente i conti con il 5-
0.
Con il successo sugli altopolesani lo Scardo-
vari vola a quota 9 in classifica al comando
del girone (assieme a Tagliolese e Villanove-
se), mentre la Fiessese rimane ancora ferma
a zero. Sabato i gialloblù di Passarella saran-
no impegnati nel big match di Taglio di Po
proprio contro i rivali tajanti, mentre la
Fiessese al "Bruno Bezzi" riceverà il Loreo.

Gab. Cas.

La quinta
giornata

ALLIEVI PROVINCIALI Borsea al tappeto

Porto Tolle brillante

SCORZE’ (Venezia) - L'Unione Ve-
nezia rimane a punteggio pieno.
Terzo successo consecutivo per i
ragazzi della Berretti che a Scorzè
superano il Delta Porto Tolle 3-1.
Niente da fare per la banda Tessa-
rin, che finora ha conquistato un
solo punticino. Gli arancionero-
verdi avrebbero potuto segnare al-
tre volte, visto che sono stati ben
tre i legni colpiti dalla compagine
lagunare. Dopo appena tre minu-
ti tiro dalla distanza di Giannarelli
che costringe in angolo Broglio.
Dalla bandierina di destra batte

Da Lio con il sinistro, la difesa
avversaria non libera bene dalla
propria area piccola di rigore, Ca-
stellone ne approfitta e mette in
rete al 4' da pochi passi. Clamoro-
sa la palla goal sprecata dall'Unio-
ne Venezia al 20'. Dopo tante azio-
ni dell'undici veneziano al 29'
giunge la prima occasione anche
per gli ospiti. Luciani sfrutta una
indecisione della retroguardia la-
gunare, salta Castellone, ma il
numero uno Nichele è bravo a
respingere la conclusione di pie-
de. Ad inizio ripresa, pari Delta.

Punizione dalla trequarti di Ron-
coni, pallone che finisce sul se-
condo palo, dove arriva come un
razzo Vidali che insacca. Al 17'
Broglio esce a piedi uniti su Siega.
Calcio di rigore che lo stesso nu-

mero nove veneziano trasforma.
Dopo la mezzora, 3-1 ancora con
Siega, bravo a posizionarsi sul pri-
mo palo e colpire di testa un tra-
versone proveniente dalla puni-
zione battuta da Da Lio.

CAVARZERE - Ancora uno
scontro diretto di bassa classi-
fica a Cavarzere tra locali e
l’Union Vis. La partita termi-
na con uno scoppiettante 3-3.
Il Cavarzere in emergenza in-
fortuni attinge ben quattro
giocatori dalla squadra Allievi
e schiera in campo la punta
Neodo in prestito dalla prima
squadra. Al 10’ un redivivo
Danno lancia Hermas, che
solo davanti a Corà lo scavalca
con un fine pallonetto per il
vantaggio. Al 25’ su un batti e
ribatti in area cavarzerana
nessuno trova il coraggio di
spazzare, la palla giunge sui
piedi di Giusto che insacca per
il momentaneo pari. Il Cavar-
zere insiste e prende il soprav-
vento e sul solito lancio in
profondità Neodo brucia tutti
e a tu per tu con Corà lo salta
in uscita: 2-1 . Mentre sembra
che squadre attendano il fi-
schio di fine primo tempo,
Naghmi, uno dei migliori in
campo, vince un rimpallo,
scende sulla fascia e calibra
un cross millimetrico sulla te-
sta di Guzzon: è il 2-2. Nella
ripresa, la Vis scende in cam-
po più concentrata e, sull’en -
nesimo svarione in area ca-
varzerana, Barin si avventa
sulla palla per siglare il 2-2.
Inizia uno show di Neodo che
trova però l’incomprensione
d el l ’arbitro che lo ferma
quando è atterrato in area e
gli fischia fallo contro con
ammonizione per simulazio-
ne. Poi, lo stesso Neodo viene
lanciato in posizione corretta

e va in gol ma il direttore di
gara, forse lontano ed in linea
verticale con lui, fischia il
fuorigioco. Al 33’ il portiere

Corà si inventa di andare a
battere una punizione molto
lontano dalla porta. L’estre -
mo difensore sbaglia il lancio

che va sui piedi proprio di
Neodo, il quale s’invola e ser-
ve un comodo assist a Danno
per il definitivo 3-3. Si rifà
subito dopo il portiere altopo-

lesano, compiendo due veri e
propri miracoli sempre su
conclusioni di Neodo. Al 43’,
ultima conclusione dello stes-
so attaccante che si stampa

sul palo. Il pareggio finale ap-
pare sostanzialmente giusto,
ma relega le due formazioni
ancora agli ultimi posti della
classifica.

Cavazzana - Cavarzere 0 - 3

Cavazzana: Zoppellaro, Benazzo, Tosi, Turetta, Montin,
Amkachou, Padoan, Rossetti, Mattiolo, Jmeri, Rachid. A disp.:
Candian, Paio, Rossi, Mhanni, Boukaal. All.: Bagatin

Cavarzere; Giolo, Cassetta, Gallan, Nichifor, Pellizzari,
Martinello, Lazzarin, Cavestro, Fanton, Bellotti, Ferrara. A disp.:
Marcato, Castello, Nembroni, Carraro Mar., Sarain, Romagnolo,
Carraro Mat. All.: Crocco

Reti: 41’pt Fanton, 26’st e 30’st Lazzarin

SCARDOVARI - Al tr a
buona prestazione degli
Allievi del Porto Tolle che
battono 4-1 il Borsea. Il
primo tempo è stato gio-
cato con intensità dai
padroni di casa, che con-
ducono già 3-1. Il gol su-
bito è stata una disatten-
zione del reparto difensi-
v o.
Nel secondo tempo il Porto Tol-
le ha lasciato agli avversari
troppi contropiedi, che i ragaz-
zi però hanno chiuso bene. I
bassopolesani chiudono i conti
grazie alla rete di Candiracci.

Buone prestazioni di Berselli,
Passarella, Enrico Crepaldi, Az-
zalin, Nicola Crepaldi e Man-
cin. Il Porto Tolle, grazie al
successo ottenuto a Scardovari,
balza a quota sei nella classifica
del campionato Allievi.

Porto Tolle - Borsea 4 - 1

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

Reti Porto Tolle: 3 Tomasi, Candiracci

LUSIA - Il Cavarzere di mister Crocco supera il
Cavazzana di Bagatin con il risultato di 3-0
nel campionato Allievi. Per tutta la prima
frazione di gioco le squadre si equivalgono,
senza mai riuscire a concludere a rete le
azioni d’attacco. Soltanto al 40’ Fanton devia
di testa una punizione calciata da Ferrara,
portando in vantaggio gli ospiti. Nella ripre-
sa la formazione di casa parte meglio, im-
pensierendo al primo minuto il portiere
Giolo, che con un doppio miracolo permette
alla sua squadra di restare in vantaggio.
Successivamente il Cavarzere si rende perico-
loso con dei tiri da fuori area parati da un
ottimo Zoppellaro. Al 26’ l’attaccante Lazza-
rin raddoppia con un colpo di testa su azione
di calcio d’angolo. Lo stesso attaccante a

quattro minuti dalla fine mette in cassaforte
il risultato, portando il Cavarzere sullo 0-3.
Buona prestazione per la formazione vene-
ziana, ancora imbattuta dopo tre giornate di
campionato. Amara sconfitta per il Cavazza-
na, giunto al terzo ko consecutivo.


