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JUNIORES REGIONALI Sugli scudi i marcatori Gorda (2) e Grisotto

L’Adriesce scavalca i Due Monti
Successo in rimonta per la banda granata, che batte gli aponensi 3-1

.CALCIO GIOVANILE La Voce

JUNIORES REGIONALI Il Conselve cala il tris alla formazione veneziana

Falsa partenza per la matricola Cavarzere

La prima
giornata

Cavarzere - Conselve 0 - 3
Cavarzere: Fontolan, Parcelj, Augusti (12’st Campaci),
Violato, Lorini (1’st Sieve), Lazzarin, Danno (27’st Cobianchi),
Bergantin, Mattiazzi (16’st Piccinini), Finotto (1’st Hermas),
Gibin. A disp.: Moscatiello. All. Mantoan

Conselve: Allegrezza, Giacomello, Zogno (38’st Baldon),
Tramarin, Martin, Tobaldo, Zanardo, Frizzari, Bissacco (25’st
Franceschi), Biasin (8’st Silvestri), Verrato (35’pt Barbierato)
(18’st Ferracane). A disp.: Zizzetto, Duca. All. Masola

Arbitro: Sattin di Rovigo
Reti: 18’pt Bissacco, 34’pt e 48’st Frizzari

JUNIORES REGIONALI Troppi errori individuali

Un’Union ancora da registrare si fa sopraffare
Il Torre passa a Castelguglielmo per 5-2

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI La Piovese s’impone 8-1

La Vis crolla nella ripresa

Union Vis - Torre 2 - 5
Union Vis: Corà Dario, Toffanin, Corà Diego, Bevilacqua,
Targa, Smolari, Giusto, Naghmi, Guzzon, Signorini, Prando.
A disp.: Lovisari, Barin, Nicoletto, Gomez Cortes. All. Bielli

Torre: Zanotto, Pinto, Lazzaro A., Lazzaro G., Topao,
Salvato, Mahan, Bechini, Sclavi, Pintonato, Tanasa. A disp.:
Graziani, Gramignon, Loro, Lambini, Faccon. All. Indriolo

Arbitro: Boscolo di Adria

Piovese - Union Vis 8 - 1
Piovese: Spinello, Pecchielan, Tamiazzo, Masiero, Putti, Favero,
Rigoni, Poncia, Maguolo, Grillo, Benetello. A disp.: Gazzea,
Schiavon, Lemeti, Maniero, Albiero, Coccato. All.: Crocco

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

Adriese – Due Monti 3 - 1
Adriese: Siviero, Sala (25’ pt Peraro) (1’ st Crepaldi), Boscolo Nicola,
Fonsatti, Marangon, Ceccon, Visentin Mattia, Ruzza (30’ st Portesan),
Grisotto (35’ st Bovo), Gorda, Visentin Cristian. A disp.: Baratella, Antico.
All.: Tinella Donato

Due Monti Abano: Fioraso, Peruzzo, Menon, Santi, Scarparo, Frizzarin,
Ruzza, Perazzolo, Gambalonga, Pedron, Camani. A disp.: Rizzieri,
Kosemi, Guagnozzi, Pravato, Bilato, Bano, Panizzolo. All. Varotto

Reti: 5’pt Gambalonga (D), 20’pt e 47’st Gorda (A), 5’ st Grisotto (A)

JUNIORES REGIONALI Doppietta in zona Cesarini

Ferrarese entra nel finale e rimette
in carreggiata il Rovigo: col Saonara è 3-3

Rovigo Lpc - Saonara V. 3 - 3
Rovigo Lpc: Zanini, Zanirato, Tita, Franceschetti, Cavallaro, Rossetto,
Zamberlan, Destro, Corazzari, Ferrari, Raimondi. A disp.: Alessio,
Ferrarese, Bonafè, Marcaccio, Callegari, Bombonato. All. La Rosa

Saonara Villatora: Biasolo, Berto, Panizzolo, Polachini, Rizzi,
Bregolato, VOlpato, Rampazzo, Coventi, Pittaro Gio., Pittaro Giu. A
disp.: Gelain, Cenicola, Nicolè, Lazzaro, Tengo, Tramonte, Pasquato.
All. Mazzuccato

Arbitro: Marin di Mestre
Reti: 2’pt Coventi (S), 30’pt Raimondi (R), 5’pt Pittaro Giu. (S), 20’st
Volpato (S), 40’st e 48’st Ferrarese (R)

Ammoniti: Cavallaro, Rossetto

C AVA R Z E R E - Esordio ca-
salingo amaro per il Cal-
cio Cavarzere che dopo al-
cuni anni torna con la Ju-
niores sulla scena dei
campionati regionali.
In una giornata estiva do-
ve la temperatura ha mes-
so a dura prova la prepara-
zione atletica, hanno avu-
to la meglio i giocatori del
Conselve che sin da subito
hanno dimostrato di ave-
re una marcia in più dei
padroni di casa. Spingono
subito gli ospiti che trovano ampi varchi sulle
fasce per l’inserimento dei laterali che in più
occasioni arrivano a minacciare la porta del
Cavarzere. Al 18’ su di un lungo rinvio della
difesa del Conselve, Lorini valuta male il rim-

balzo della palla e si fa scavalcare lasciando via
libera ad un puntiglioso Bissacco che solo da-
vanti alla porta infila sull’angolo destro l’incol -
pevole Fontolan in uscita. Ci credono gli ospiti
e forzano il gioco nella metà campo veneziana e

poco dopo il gol del vantaggio, al 21’ è Biasin che
si trova davanti al portierone di casa che com-
pie il miracolo. Provano a reagire i biancoazzur-
ri ma i lanci sulle punte Mattiazzi e Gibin
risultano quasi sempre preda dei difensori cen-
trali che fanno buona guardia. Solo al 30’ si
fanno scavalcare da un lungo lancio di Danno
che mette Mattiazzi a tu per tu con Il portiere
scavalcato con un pallonetto che dà l’illusione
del gol del pareggio, ma termina a lato di un
soffio. Dura ancora poco la resistenza della
difesa del Cavarzere e al 38’ dopo che un tiro da
fuori di Biasin colpisce il palo, il pallone rientra
in campo proprio sui piedi di Frizzari che ribat-
te in rete per il meritato doppio vantaggio.
Il primo tempo si chiude con entrambe le

squadre che arrancano per la fatica e che non
riescono ad imbastire azioni degne di nota, e
temendo forse un calo fisico, sullo stesso piano
inizia anche il secondo tempo, fino al 23’ quan -
do il solito Bissacco lanciato a rete è atterrato in
area da Lazzarin con il direttore di gara che
concede il calcio di rigore. Va sul dischetto lo
stesso Bissacco ma viene ipnotizzato da un
Fontolan, senz’altro il migliore in campo dei
cavarzerani, che si allunga fino all’angolino
alla sua sinistra e devia la palla congelando il
passivo. Al 33’ è sempre l’ala padovana a saltare
il difensore di sinistra, arrivare davandi a Fon-
tolan che chiude bene gli spazi costrigendolo a
calciare sul palo. Mentre tutti attendono il
fischio finale avviene una rimpallo al limite
dell’area del Cavarzere e ne scaturisce una palla
che va verso la porta veneziana e sulla quale il
primo ad avventarsi è Frizzari che calcia di
misura su di un bravo Fontolan che devia ma
stavolta la palla carambola in rete. Alla fine
risultato giusto, Cavarzere indietro con la pre-
parazione fisica e problemi di amalgama e di
assimilazione degli schemi adottati dal nuovo
mister, soprattutto in difesa.

PIOVE DI SACCO (Padova) – Sonora sconfitta
per i Giovanissimi sperimentali dell’Union
Vis che tornano da Piove di Sacco battuti per 8

a 1. La gara ha visto un certo equilibrio nel
primo tempo che si è chiuso con il risultato di
2 a 1 per i padroni di casa. La differenza è uscita
tutta nel secondo tempo, per motivi fisici e di
cambi. Ricordiamo che questa squadra si ap-
proccia per la prima volta ad un campionato
regionale, con un anno di anticipo e che
l’obiettivo che si è posta è di fare più esperien-
za possibile in modo da arrivare rafforzata al
vero appuntamento con il campionato regio-
nale di appartenenza del prossimo anno.

A. D.

Arianna Donegatti

CASTELGUGLIELMO - Non è iniziato bene il
campionato per la Juniores regionale dell'Union
Vis, con una sconfitta in casa, provocata da errori
individuali. Al primo affondo passa il Torre, per
un cross rasoterra proveniente da sinistra che
provoca affanno ed incomprensione tra il portie-
re Corà ed il difensore Smolari, ne approfitta il
numero 7 ospite che insacca da due metri. La
reazione dei padroni di casa non si fa attendere,
un po’ alla volta guadagnano metri, tanto da
divenire l'unica squadra in campo, con conclu-

sioni a ripetizione di Naghmi, Toffalin, Giusto,
Guzzon, fino al pareggio di testa di Naghmi su
angolo di Giusto. Poco dopo arriva l’occasione per
il 2 a 1 ma Guzzon di testa non inquadra la porta
da due metri con il portiere ospite fuori causa. Al
45' la frittata: punizione da metà campo, il
portiere Corà devia maldestramente di pugno
sulla punta ospite che insacca a porta vuota. Nel
secondo tempo, dopo soli 5' su una palla lunga, il
portiere Corà esce ma la punta ospite lo passa con
un pallonetto e poi passa ad un compagno per
una comoda rete a porta vuota. I ragazzi di casa
continuano però nel loro gioco nonostante un
risultato bugiardo, ma l’arbitro concede un rigo-
re agli ospiti per un fallo accaduto a detta di tutti
ben fuori area. Gol del 4 a 1 che ha dell’incredibi -
le. Al 40' gol di Guzzon dopo aver dribblato due
difensori in piena area. Squadra esausta che
resta in 10 per espulsione per doppia ammonizio-
ne di Bevilacqua. Sull'ultimo contropiede arriva
il quinto gol ospite. Sicuramente mister Bielli
saprà ricaricare la squadra che, senza errori
personali, non avrebbe sicuramente perso.

ROV I G O - La Juniores del
Rovigo parte con un piro-
tecnico pareggio. I ragazzi
di Giorgio La Rosa sono co-
stretti a rincorrere più volte
il Saonara, che all’85’ si
trovava sul 3-1, coi tre punti
in tasca. Solo l’entrata dal-
la panchina di Ferrarese,
autore di una splendida
doppietta in zona Cesarini,
ha salvato il Rovigo da una
falsa partenza.
I biancazzurri partono ma-
le nel primo tempo e già al
2’ i padovani si portano in
vantaggio con Conventi. I
padroni di casa si riprendo-
no piano piano e alla mez-
z’ora trovano l’1-1 con un
tiro dal limite di Raimondi
che beffa Biasiolo.
Anche l’inizio della ripresa
vede il Rovigo in difficoltà:
tra il 5’ e il 20’ il Saonara
buca due volte la porta di-

fesa da Zanini, portandosi
sul 3-1. La partita scorre
lenta e il Rovigo non sem-
bra in grado di reagire, ma
proprio quando tutto sem-
brava compromesso, al 40’
il neoentrato Ferrarese ria-
pre i giochi con una staffi-
lata che vale il 2-3. Il Rovigo
ritrova grinta e si getta in
avanti alla disperata ricer-
ca del pareggio. 3-3 che ar-

riva al terzo minuto di re-
cupero, quando l’uomo
della provvidenza, Ferrare-
se, firma la doppietta per-
sonale risolvendo da pochi
passi una mischia in area.
Sabato prossimo gli Junio-
res biancazzurri andranno
a caccia del primo successo
sul campo del Virtus Pado-
va .

Ma. Bel.

Si rifaranno I cavarzerani allenati da Roberto Mantoan Co r s a r o Il Conselve di mister Masola

ADRIA - Gli Juniores regionali del-
l’Adriese partono alla grande, vin-
cendo alla prima giornata in ri-
monta sulla Due Monti Abano per
3-1.
Vittoria meritata per i ragazzi di
Tinella che, anche con qualche ca-
renza di organico ben sopperita dal-
la presenza di alcuni Allievi, hanno
messo sotto i quotati avversari.
Subito sotto al 5’ del primo tempo,
causa un ingenuo svarione difensi-
vo tra Marangon ed il portiere gra-
nata Siviero, la reazione è stata
immediata con una serie continua
di azioni pericolose orchestrate da
Nicolas Gorda. Ed è Gorda che al 20’
porta in parità i padroni di casa con
un perfetto fendente sul quale nul-
la può l’estremo ospite.
Si torna in campo dopo l’inter vallo
e già al 5’ l’Adriese passa in vantag-
gio: è Grisotto che sigla il 2-1 con un
colpo di testa imparabile sotto la
traversa. Il Due Monti spinge per il
pari e l’Adriese soffre, ma la difesa
regge. Al secondo minuto di recu-
pero ecco la doppietta di Gorda che,
tra gli applausi del numeroso pub-
blico presente al Bressan di Borgo
Dolomiti, chiude lo scontro.
Sabato prossimo il serbatoio grana-
ta sarà impegnato sul campo del
Conselve, che ha battuto all’esordio
il Cavarzere per 3-0.


