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ALLIEVI SPERIMENTALI Il Castelnuovo si porta a casa i tre punti

Poker amaro per l’Union Vis
La doppietta di Ghirello è ininfluente, gli ospiti s’impongono per 4-2

Arianna Donegatti

LENDINARA - Gli Allievi
sperimentali dell’Un ion
Vis non vanno a punti
nemmeno contro il Castel-
nuovosandrà, arrenden-
dosi ai veronesi per 4 a 2.
Sono gli ospiti che partono
con una marcia in più ri-
spetto ai padroni di casa e
al 5’ di gioco la partita si
sblocca: rimessa laterale
con Padovan che cicca la
palla e Pavoni con un pal-
lonetto di testa supera Ba-
la che non può arrivare.
Pochi minuti più tardi è
Konychev a impensierire
Bala con un tiro da fuori
area, ma il portiere dell'U-
nion ci mette i guantoni.
Al 14’ l'Union Vis va vici-
nissima al pareggio con il
solito Bertacin che con un
diagonale di sinistro non
trova la porta di pochi cen-
timetri. Attacca solo il Ca-
stelnuovosandrà e final-
mente, dopo vari tentati-
vi, gli ospiti segnano con
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GIOVANISSIMI SPERIMENTALI

Anche l’Arzignano supera
la formazione di Romagnolo

Q u a t t o rd i c e s i m a
giornata

Arzignanochiampo - Union Vis 3 - 0
Union Arzignanochiampo: Monaco, Piana, Fuser, Massignan, Baldo, Rebellin,
Bedin, Zarantonello, Acerra, Bianco, Simionato. A disp.: Mastrotto, Trevisan, Dauti,
Melotti, Burovic, Nardi. All.: Pizzi

Union Vis: Stoppa, Rossi, Spedo Mirandola, Mostatira, Davì, Pisa, Bellucco,
Barbieri, Di Caprio, El Bedrai, Legnaro. A disp.: Destro, Guarnieri, Sfriso, Paesanti,
Baratella, Roncoletta. All.: Romagnolo

Union Vis - Castelnuovo 2 - 4
Union Vis: Bala, De Chiara, Padovan, Chiarion (1’st Morandi), Gambin,
Bergamaschi, Bertacin, Zambello, Ghirello, Valentini, Princi. A disp.:
Daccordo, Casarotto, Dallagà, Nalio, Mazzucco. All.: Verza

Castelnuovosandrà: Lonardi, Speri, Tamassia, Konychev, Sias, Soddu,
Pellegrini, Zerbini (10’st Moccia), Pavoni, Dall’ora, Cengiarotti. A disp:
Tosi, Bianchini, Negrisolo, Gallina, Di Paolo, Gasparato, Speri. All.:
Montresor

Reti: 5’pt e 8’st Pavoni (C), 35’pt Speri (C), 41’pt e 5’st Ghirello (UV), 35’st
autorete Padovan (UV)

La doppietta non basta G h i re l l o
milita nell’Union Vis di Verza

I CAMPIONI DEL FUTURO L’esibizione di Cavarzere e Adriese

I Piccoli Amici si divertono a suon di gol

Speri che con un tiro vio-
lentissimo sul primo palo
porta il risultato sul 2-0.
A tempo scaduto l'Union
accorcia le distanze con
Ghirello che, lanciato da
Zambello, supera Lonardi
con un sinistro potente.
Polesani che vanno negli
spogliatoi con il morale al-
to. Inizia il secondo tempo
e i padroni di casa vogliono
subito pareggiare. Berta-

cin effettua un passaggio
filtrante verso Ghirello che
supera Lonardi e riporta il
risultato in parità. Ma tre
minuti più tardi il Castel-
nuovosandrà non perdona
e Pavoni sigla la sua dop-
pietta personale: grazie ad
un rimpallo fortunato si
trova a pochi passi da Bala
e non sbaglia. Al minuto
23 gli ospiti vanno vicinis-
simi al pareggio con Pelle-
grini che da pochissimi
metri calcia potente ma
Bala si supera con un mi-
racolo che salva momenta-
neamente i suoi. Al 35’
ripartenza del Castelnuo-

vosandrà con Moccia che
crossa in mezzo, Padovan
anticipa tutti ma sfortu-
natamente deposita la pal-
la nella porta sbagliata.
Negli ultimi minuti l’U-
nion Vis prova ad accorcia-
re, ma non trova il gol
della speranza. I padroni
di casa hanno comunque
offerto un buon gioco, ma
hanno sbagliato tanto,
mentre gli avversari non
perdonano mai. L'ultima
giornata d'andata di cam-
pionato vedrà affrontarsi
Union Vis e Bocar Juniors,
in un derby tutto polesa-
n o.

A R Z I G NA N O (Vicenza) - Ko anche la scorsa domenica per i
Giovanissimi sperimentali dell’Union Vis sul terreno del-
l’Union Arzignanochiampo, che ha battuto i polesani per 3-
0. I giovani lendinaresi non sono ancora riusciti a guada-
gnare un punto in campionato, subendo finora 14 sconfitte.
Il livello del gioco sta però crescendo, e i risultati sembrano
infatti dimostrarlo: se nelle prime gare si è arrivati ad uno
scarto addirittura di 13 reti, nella peggiore delle ipotesi, o di
5 nella migliore, da tre gare i ragazzi di Romagnolo stanno
subendo molte meno marcature, arrivando a sfiorare il
pareggio la scorsa settimana. In arrivo per il girone di
ritorno sembrano esserci alcuni rinforzi che senza dubbio
porteranno il proprio contributo per cercare di racimolare
qualche punto. La prossima gara, ovvero l’ultima del girone
di andata, si giocherà al Mari e Tacchini di Trecenta
domenica alle 10.30 contro l’Este.

A. D.

I campioni del futuro in forza al Cavarzere e sotto le due squadre mentre si salutano

I giovani sfidanti dell’Adriese

CAVARZERE - Si è svolto
presso la palestra della
scuola media “A. Cap-
pon” di Cavarzere un in-
tercentro tra i piccoli
amici del Calcio Cavarze-
re e dell’Adriese.
Uno stuolo di bambini
futuri calciatori che
hanno dato vita ad una
serie di giochi con il pal-
lone che hanno trovato
l’approvazione e gli ap-
plausi del folto pubblico
di genitori, nonni e
amici.
Ben coadiuvati dai pre-
paratori del Cavarzere
Fausto Bertaggia ed
Emil Bertaggia, e dell’A-
driese Idelmo Bellini, i
bambini hanno affron-
tato i giochi del ruba
palla, calcio e poi paro,
gimkana fino al pirotec-
nico finale della partitel-
la.
Inutile dire che l’unica
cosa che interessava ai
bambini è stato il puro
d i ve r t i m e n t o.
Bello l’alternarsi del cal-
cio in porta contro gli
avversari per poi andare
in porta e fare il portiere
con lo scambio dei ruoli.
Tutti giochi tesi inoltre
alla acquisizione di psi-
comotricità, equilibrio,
senso del rispetto reci-
proco e delle regole.
Finale come al solito con
terzo tempo gentilmen-
te offerto dai genitori dei
piccoli amici del Calcio
Cavarzere che hanno co-
sì ricambiato il pari trat-
tamento offerto nei pre-
cedenti incontri tra le
due società. Biancazzur-
ri e granata oramai van-
tano un rapporto di ami-
cizia, visto soprattutto il
legame tra i due tecnici
di comprovata prepara-
zione ed esperienza.


