
...
Ottobre 2013

Martedì 840

ALLIEVI PROVINCIALI Rallenta l’Adriese. Salta Canalbianco-Taglio di Donada

Medio e Cavarzere a braccetto
La squadra di Ceregnano abbatte il Duomo, i veneziani sbancano Cavazzana

ALLIEVI REGIONALI

Cuore Tagliolese, che rimonta!
I giallorossi acchiappano il 4-4

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

In tre al comando del girone A
Nel B si stacca il Medio

.CALCIO GIOVANILE La Voce

La terza
giornata

ROV I G O - Si allunga dopo tre giornate la classifica del girone A dei
Giovanissimi. In testa rimangono tre squadre: Duomo, Pontecchio e
Villa Azzurra. I rodigini calano un eloquente 8-0 nel derby con il
Granzette. Si conferma in forma anche il Pontecchio, che supera 4-1 il
Borsea, e non è da meno neanche il Villa Azzurra, che vince 6-0 contro
la Fiessese. Si riporta sotto l’Altopolesine (3-0 al Canalbianco), mentre
si registra la prima vittoria del San Pio X, che infila il Cavazzana 8-1.
Sconfitta indolore per l’Abbazia, che perde 3-7 contro il Rovigo B fuori
classifica. Una sola squadra al comando del girone B: il Medio Polesine
infila la terza vittoria battendo 3-1 il Porto Tolle e staccando il Taglio di
Donada, che non ha giocato il derby con il San Giusto a causa del
maltempo. Rimangono in scia il Rovigo (0-7 a Taglio di Po) e il
Cavarzere, che cala il pokerissimo contro il Baricetta. Il risultato più
roboante è però quello del Bocar Juniors, che nonostante sia fuori
classifica si conferma squadra tra le più temibili del girone: lo dimostra
lo 0-11 inflitto al Lauretum. Primi tre punti, infine, per il Rosolina: i
Marines superano il San Martino 5-3-

Ma. Bel.

EQUITAZIONE Soddisfatta l’istruttrice Arianna Vignaga

Gli allievi del centro “Il Bosco” di Rovigo conquistano
una raffica di medaglie al trofeo Veneto Pony Games 2013

Marco Bellinello

ROV I G O - Ci sono solo Medio Polesi-
ne e Cavarzere in testa alla classifica
degli Allievi provinciali dopo tre
giornate di campionato.
Domenica scorsa l’Adriese ha ral-
lentato, staccandosi dal gruppo di
testa: i granata hanno infatti im-
pattato 2-2 in casa contro l’Abbazia.
A gonfie vele invece le due capolista,
con la formazione di Ceregnano che
sbanca il campo del Duomo per 4-2,

e quella veneziana che passa 3-0 a
Cavazzana. Si riprende il Villa Az-
zurra, che nella sfida con la Fiessese
cala un pesante 6-0. Un altro poker
invece per il Porto Tolle, coi basso-
polesani che superano 4-1 il Bor-
sea.
Ancora ferme a quota zero in classi-
fica Canalbianco e Taglio di Dona-
da, che domenica non hanno gioca-
to: la sfida che metteva in palio i
primi punti della stagione per en-
trambe è stata infatti rinviata per

campo impraticabile, a causa delle
forti piogge.
Domenica prossima si torna in
campo per la quarta giornata: in-
contro delicato per il Medio Polesine
che riceverà il Villa Azzurra, più alla
portata invece per il Cavarzere che
attende il Canalbianco. L’Adriese
riparte da Taglio di Donada, mentre
il Porto Tolle farà visita all’Abbazia.
Borsea-Duomo e Fiessese-Cavazza-
na completano la griglia del prossi-
mo turno.

Dario Altieri

A BA N O (Padova) - Non molla mai la forma-
zione degli Allievi Regionali della Bierreti
Tagliolese che conquista in trasferta ad Aba-
no un punto pesantissimo dopo una rimonta
da vera grande squadra.
Era partita male la giornata per la formazione
guidata da Davide Romani che complice un
terreno di gioco pesante a causa dell’abbon -
dante pioggia caduta sul terreno di gioco di
Bresseo di Teolo era andata sotto già al setti-
mo del primo tempo con il vantaggio locale
firmato da Munari abile ad insaccare riceven-
do l’invito su cross dalla destra.
Passano solo tre minuti ed il Thermal raddop-
pia: corto rinvio da fondo campo i locali
intercettano la palla e dalla destra parte un
cross per Reverenna che di testa segna il 2-0.
Come dice il detto “non c’è due senza tre” al

13’ i ragazzi
allenati da
Faccenda si
portano sul
3-0: azione
fotocopia di
quella del
raddoppio, cross in mezzo a pescare questa
volta Bernardi che tutto solo insacca.
Sussulto della Tagliolese al minuto 17, Loren-
zo Greco su errore difensivo avversario si trova
la palla in piena area e tira anticipando
l’uscita del portiere segnando con rabbia il 3-
1.
Al 28’ però è ancora il Thermal a dilagare con
Bernardi, il numero 11 sfrutta l’ennesimo
rinvio corto da fondo campo da parte dei
difensori tagliolesi s’invola verso la porta,
scambia con un compagno e segna il 4-1.
Nel secondo tempo, al 9’, Jacopo Roncon dopo

aver semi-
nato il pani-
co nella dife-
sa patavina
viene atter-

rato in piena area, l’arbitro non ha dubbi e
decreta il rigore che lo stesso capitano giallo-
rosso s’incarica di battere e trasformare fir-
mando il 4-2.
Prende coraggio la formazione giallorossa ed
al 25’ Battiston raccoglie un cross dalla sini-
stra e di prima intenzione sfiora la palla
catapultandola in rete ed è il 4-3.
Non molla la Tagliolese alla disperata ricerca
del pari. Alla mezz’ora Roncon s’invola verso
la porta dalla metà campo ma prima di entra-
re in area viene atterrato da Ongaro che viene
espulso per fallo da ultimo uomo.

Al 36’ la rimonta giallorossa si concretizza:
punizione centrale dai 20 metri s’incarica del
tiro Alex Mantovan che fa partire un staffila-
ta che si insacca alla destra del portiere e fa
esplodere di gioia i suoi.
Dopo il 4-4 la Tagliolese continua forte a
spingere sull’acceleratore per trovare la vitto-
ria ma non ci riesce.
“Il pari di oggi (domenica per chi legge, ndr) va l e
quanto una vittoria - hanno affermato i gio-
catori della Tagliolese a fine gara – che voglia-
mo dedicare a mister Nani Piombo forte av-
versario di tanti incontri e soprattutto mae-
stro per alcuni di noi che per anni hanno
avuto l’onore di essere allenati da una bravis-
sima persona, assieme a mister Romani vo-
gliamo esprimere alla famiglia le nostre più
sentite condoglianze”.

Thermal Abano - Tagliolese 4 - 4
Thermal Ceccato Abano: Boaretto, Benato, Maddalon, Bensi, Ongaro,
Menzato, Rocco, Munari, Reverenna, Sturaro, Bernardi. A disp.: Carraro,
Poggiopollini, Frison, Rettore, Zanetti, Campanile, Maggiolo. All.: Faccenda

Tagliolese: Pavanini, Duò, Crepaldi, Pozzato, Lazzarin, Battiston, Contro,
Bonato, Roncon, Mantovan, Greco. A disp.: Zemignani, Bordina. All.:
Roman

Arbitro: Zordanazzo di Padova
Reti: 7’pt Munari (Tc), 10’pt Reverenna (TC), 13’pt e 28’pt Bernardi (TC), 17’pt
Greco (TA), 9’st rig. Roncon (TA), 25’st Battiston (TA), 36’st Mantovan (TA).

Ammoniti: Bernardi (Tc), Bonato, Greco (TA)
Espulso: Ongaro (Tc)

SA L BO RO (Padova) - Domenica 22
settembre si è svolta la terza e ulti-
ma tappa del trofeo Veneto Pony
Games 2013 al circolo Ippico Villa
Vanna a Salboro (Padova). Hanno
preso parte alla competizione
equestre i migliori centri di equita-
zione affiliati alla Fise il centro di
equitazione Il Bosco, di Rovigo, ha
partecipato con i suoi allievi con-
quistando una serie di ori e ottimi
risultati, senza mai scendere dal
podio. Ciò ha permesso di mante-
nere e migliorare le posizioni finali
del trofeo Veneto 2013. Ecco i risul-
tati della tappa: meritatissimo oro

per la squadra “The Shadows” nel -
la categoria B3 , composta da: Ro-
berta Accardo su Paprica, France-
sca Lucchin su Rosy e Francesca
Sellin su Stella; oro per le piccole
“Pony Migliori” con Aurora Con-
selvan su Mauro e Maria Rosi Sega-
to su Stellina, nella categoria A1;
bronzo per la categoria B1 con la
squadra “Sun Shine” composta da
Gianluca Osti su Rosy e Martina
Rangon su Oscar e bronzo anche
per la squadra “Pony mania” com -
posta da Alessia Lugato su Stella e
Giorgia Penolazzi su Sissi.
Questi risultati confermano l’otti -

ma preparazione degli allievi che
migliorano durante l’anno le posi-
zioni in classifica e conseguono
così le seguenti medaglie nel trofeo
Veneto Pony Games 2013: secondo
posto nella categoria B3 per la
squadra “The Shadows” composta
da Roberta Accardo su Paprica,
Francesca Lucchin su Rosy e Fran-
cesca Sellin su Stella; secondo po-
sto nella categoria A1 per “P o ny
Migliori” con Aurora Conselvan su
Mauro, Emma Maniero su Winner
e Maria Rosi Segato su Stellina;
terzo posto nella categoria B1 per
“Sun Shine”composta da Gianluca

Osto su Oscar
e  M a r t i n a
R a n g o n  s u
Oscar; terzo
posto nella ca-
tegoria A2 per
Pony mania”
composta da
Alessia lugato
s u  S t e l l a e
Giorgia Peno-
lazzi su Sissi.
Grande gioia per i giovani cavalie-
ri, per i loro genitori e per tutti i
simpatizzanti che hanno parteci-
pato all’evento. Soddisfatta l’I-

struttrice Arianna Vignaga può
pensare ai prossimi impegni di ca-
rattere regionale: l’ultima Tappa
del Trofeo Gymkana2 2013 e nazio-
nale: Ponymania.

I campioni del futuro

In evidenza Foto di gruppo per i giovani polesani


