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JUNIORES REGIONALI Apre Ferrarese (doppietta), chiudono Corazzari e Bonafè: 4-1

Rovigo sfascia... Famiglia
La squadra di La Rosa si riprende rifilando una pesante sconfitta alla Sacra

ROV I G O - Dopo due sconfitte
consecutive il Rovigo di Gior-
gio La Rosa torna a sorridere.
Nella sfida con la Sacra Fami-
glia, formazione di alta clas-
sifica, gli Juniores regionali
biancazzurri calano un secco
4-1. Ma non è stato facile ave-
re la meglio sui padovani, che
si sono arresi solo nelle battu-
te finali.
Buona la partenza del Rovigo,
che nel primo tempo domina
il gioco, portandosi sul 2-0
grazia alla doppietta di Ferra-
rese. Il numero 11 trafigge di
testa due volte il portiere av-
versario, prima anticipando-
lo al 18’ e poi finalizzando una
pregevole azione di Greggio al
25’. A inizio ripresa la squadra
padrone di casa si adagia un
po’ sugli allori, ne approfitta
la Sacra Famiglia che al 26’
accorcia le distanze con Kai-
coka, il quale lascia partire un
tiro dal limite dell’area che
passa in mezzo a una selva di
gambe e si deposita in rete.
Gli avversari ci credono, ma
nel finale di gara il Rovigo
ritrova smalto grazie a i nuovi
entrati e chiude il match. Al
34’ Corazzari firma il 3-1 con
una bella azione personale,
dribbling e palla alle spalle del
portiere. Poco più tardi arriva
anche il 4-1: stavolta è Bonafè
a gonfiare la rete con una bel-
la conclusione dalla distanza.
Tre punti che fanno morale,
oltre che riportare la squadra
del capoluogo in zone meno
pericolose della classifica. Il
Rovigo torna in campo già
domani: alle 15.30 al Gabrielli
il recupero con l’Esedra Don

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

JUNIORES REGIONALI Punto agrodolce: 2-2

Il Cavarzere sfiora l’impresa contro la Virtus
Due gol annullati sul 2-1, poi i padovani pareggiano

La quattordicesima
giornata

Cavarzere - Virtus Padova 2 - 2
Calcio Cavarzere: Fontolan, Cassetta, Lazzarin, Cavallaro, Parcelj, Lorini,
Rossi, Campaci, Danno, Hermas, Gibin. A disp.: Moscatiello, Danieli, Ferrar i,
Mattiazzi, Sieve, Pellizzari, Ferrara. All.: Mantoan

Virtus Padova: Tasca, Codogno, Barzon, Santoro, Hoxha, Bortolami, Noventa,
Crivellaro, Raineri, Fusari, Giannesini. A disp.: Piccolo, Milani, Frison, Basetti,
Barbiero, Pasqualetto. All. Giannesini

Reti: 17’pt Gibin (C), 33’pt Raineri (V), 43’pt Hermas (C), 10’st Giannesini (V)
Espulsi: 15’st Rossi (C), 30’st Raineri (V)

JUNIORES REGIONALI Vantaggio di Bevilacqua

Terzo pari di fila per l’Union Vis di Bielli
Il Conselve blocca gli altopolesani sull’1-1

JUNIORES PROVINCIALI Duomo battuto 1-2

Successo in rimonta per il Medio
ROV I G O - Il Medio espugna il campo del Duo-
mo per 2-1 in rimonta. La prima frazione è
abbastanza equilibrata ed entrambe le squadre
vanno vicine al gol in più circostanze. Ma il
ghiaccio si rompe solamente sul finale quando
Lazraj è abile e a battere il portiere per il
vantaggio dei padroni di casa. Il Medio non ci
sta e in pieno recupero pareggia i conti con
Brunello. Nel secondo tempo il Duomo attacca
e il Medio resiste. A 10’ dalla fine il neo entrato
Boarolo mette dentro il gol decisivo portando i
tre punti in casa Medio.

Duomo – Medio Pol. 1 - 2
Duomo: Caniato, Finotti (10’st Zanirato), Gazzieri,
Beshiri, Secco, Cespuglio, Flora, Lavezzo (30’st
Garbellini), Lazraj (15’st Menotti), Martella, Ledesma. A
disp.: Balaustra, Bassanesi. All.: Cespuglio

Medio Polesine: Ferrari, Montemezzo (1’st Bianco),
Longhi, Cherubin, Perin (1’st Alunno), Canetto, Fabbio,
Guzzon (20’st Boarolo), Subtirel, Brunello, Barella. A
disp.: Munerati, Beltrame. All.: Tamascelli

Arbitro: Pasquesi di Rovigo
Reti: 40’pt Lazraj, 46’pt Brunello, 35’st Boarolo

Bosco. Sabato, nell’u lt i m o
match prima della sosta, i
biancazzurri giocheranno an-
cora fra le mura amiche: La

Rocca Monselice ha infatti
chiesto l’inversione di cam-
p o.

Ma. Bel.

Rovigo Lpc - Sacra Famiglia 4 - 1
Rovigo Lpc: Pavan, Rossetto, Zanirato, Bombonato, Cavallaro, Callegari,
Zamberlan (Percega), Alessio (Bonafè), Greggio (Marcaccio), Tenan
(Corazzari), Ferrarese (Nalin). A disp.: Mihasi, Finotti. All. La Rosa

Sacra Famiglia: Felotti, Baia, Martufelli, Scapelato, Arduini, Bertagnini,
Ferraro, De Stefani, Perenici F., Giordano, Kaicoka. A disp.: Ferrario, Fusani,
Rea, Munari, Menarini, Gargano, Conti. All. Fiorenza

Arbitro: Castellini di Este
Reti: 18’pt e 25’pt Ferrarese (R), 26‘st Kaicoka (S), 34’st Corazzari (R), 41’st
Bonafè (R)

Ammoniti: Corazzari (R)

BERRETTI I portotollesi crollano nella ripresa

Il Vicenza non risparmia il Delta: 5-0
Ma Tessarin promuove i suoi: “C re s c e re m o ”

Vicenza - Delta Porto Tolle 5 - 0
Vicenza: Carli, Dotti, Talin, Del Prete, Pregnolato, Fulchignoni,
Kosovan, Edeobi, Bartulovic, Maiorana, Esposito. All. Beghetto

Delta Porto Tolle: Cirelli, Tugnolo, Angeloni, Carli, Vidali, Zanelli,
Crepaldi, Cinti (Franzoso), Rolfini, Dall’Ara (Tessarin), Ferro (Ronconi).
All. Tessarin A.

Arbitro: Lipizer di Verona
Reti: 30’pt Maiorana, 10’st Esposito, 15’st e 35’st Bartulovic, 41’st
Ko s ova n

Union Vis - Conselve 1 - 1
Union Vis: Corà Da., Toffanin, Corà Di., Bevilacqua
Lo., Smolari, Powel, Barin, Orlando, Bevilacqua Lu.,
Giusto, Nicoletto. A disp.: Lovisari, Toffalin, Signorini,
Boldrini, Oussama, Targa, Ayub. All.: Bielli

Reti: 5’pt Bevilacqua Lo. (UV)
Ammoniti: Nicoletto (UV)
Espulsi: Powel (UV)

CAVARZERE - Bella e combat-
tuta partita al comunale di
via Spalato a Cavarzere tra due
squadre che puntavano alla
vittoria finale per guadagna-
re quei tre punti utilissimi per
fare classifica. Partono bene i
padroni di casa per nulla inti-
moriti. Prendono in mano il
gioco a centrocampo Hermas
e Danno e tengono la Virtus
chiusa nella propria metà
campo per una buona mezzo-
ra. Ed è proprio durante tale
periodo di supremazia cha al
17’ Danno scende sulla linea
di fondo campo e mette al
centro per l’accorrente Gibin
che conclude bene a rete per il
vantaggio. Sembra proprio la
giornata buona per conqui-
stare la prima vittoria casa-
linga ma, il solito svarione
difensivo al 33’, concede una
palla a centro area, del tutto
innocua che non viene spaz-
zata via dalla difesa, sulla
quale si avventa Raineri che
batte l’incolpevole Fontolan.
A differenza di altre volte il
Cavarzere ci crede e continua
a spingere per cercare il risul-
tato, ed è su un rinvio sbaglia-
to del portiere della Virtus che
la palla è intercettata da Her-
mas che si avvicina al limite
dell’area e fa partire un fen-
dente che si insacca sotto la
traversa premiando proprio
quello che fino ad allora era

stato uno dei migliori in cam-
po. A inizio ripresa la Virtus
perde palla a centrocampo ad
opera del solito Hermas che,
ancora una volta, calcia dal
limite con la palla che gonfia
la rete sotto la traversa, ricade
a terra con rinvio di un difen-
sore. Tutti vedono il gol tran-
ne il direttore di gara che la-
scia continuare tra le vibranti
proteste locali. Al 5’ va ancora
in rete il Cavarzere sugli svi-
luppi di un calcio d’angolo
con Gibin che calcia in porta
una palla che gli era giunta
sui piedi a seguito dell’uscita

avventata del portiere, ma il
gol gli viene annullato per
presunto fallo sullo stesso
estremo difensore. La gara di-
venta nervosa: ne fanno le
spese prima Rossi (rosso di-
retto), poi mister Mantoan, e
successivamente Raineri del-
la Virtus che dopo essere stato
atterrato in area con netto fal-
lo da rigore si vede negata la
decisione che meritava anche
la conseguente espulsione da
ultimo uomo, e anche lui, a
seguito di proteste viene cac-
ciato dal campo.
Nel frattempo al 10’ era Gian-
nesini che con un bel tiro da
fuori riportava il risultato in
parità. Al termine la Virtus
porta a casa un punto che va
al di là dei meriti e che non la
avvicina alla vetta, mentre il
Cavarzere muove di poco una
classifica che, per quanto di-
mostrato in campo, lo relega
ingiustamente a fondo classi-
fica ma, dà speranze di ripre-
sa.

Arianna Donegatti

CASTELGUGLIELMO – Terzo pareggio consecuti-
vo, per i ragazzi di Bielli, che agguantano un punto
contro il Conselve. Leggero calo di prestazione del-

l’Union: seppure in vantaggio dopo appena 5 minu-
ti con Lorenzo Bevilacqua, la squadra non è riuscita
a sfruttare il momento negativo degli avversari per
raddoppiare il risultato. I polesani si sono dimostra-
ti troppo disordinati in mezzo al campo. Alla fine
del primo tempo il Conselve riesce così a pareggiare,
grazie anche al fatto che troppi giocatori restano
sopra la linea della palla nel momento in cui si
difende. Nel secondo tempo l’Union Vis cerca il
raddoppio andando stabilmente nella metà campo
del Conselve, ma non riuscendo a bucare la difesa
avversaria, la gara termina così sull’1-1, senza ulte-
riori emozioni e con un pizzico di rammarico per
non aver saputo gestire meglio il vantaggio. Sabato
prossimo, in trasferta contro il Saonara Villatora.

GRISIGNANO DI ZOCCO
(Vicenza) - Sconfitta pesan-
te per la Berretti del Delta
Porto Tolle contro il Vicenza
sul sintetico di Grisignano di
Zocco. Primo tempo giocato
su buoni ritmi con il Delta
che ribatte colpo su colpo
agli attacchi dei locali. La
gara si sblocca alla mezz'ora,
Maiorana sfrutta un cross di
Kosovan e batte Cirelli con
un tiro in mischia. Il Delta
reagisce con una buona azio-
ne di Tugnolo sul cui cross
Rolfini arriva con un attimo
di ritardo, e con un bel destro
da fuori di Vidali. La ripresa
inizia con un Delta aggressi-
vo e determinato, ma al 10'
arriva il raddoppio di Esposi-
to che sfrutta una palla non
trattenuta da Cirelli. Di Bar-
tulovic il terzo gol, qualche
minuto dopo con un tiro da
posizione defilata su cui è
determinante la deviazione
di Zanelli. Il Delta reagisce e
crea tre grosse palle gol con
Rolfini e Ferro sulle quali si
supera l'estremo difensore
vicentino. Negli ultimi 10' i
gol di Bartulovic e Kosovan
puniscono il Delta ben oltre i
propri demeriti. “Se mb ra
un'assurdità visto il risulta-
to, ma sono contento della
prova dei ragazzi – ha com-
mentato mister Alessandro
Tessarin - in un’ora di gioco
abbiamo concesso loro 2 oc-
casioni e abbiamo preso 3 gol

su episodi che con la partita
non c'entrano nulla. Nel-
l'undici titolare avevamo
sette ragazzi del ‘96 e quattro

del ‘97, ripartiamo da qui e
sono sicuro che cresceremo
ancora molto".

D. A.

Apre le marcature Fabio Gibin


