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GIRONE A La squadra di mister Rossin travolge i rivali del Gaiba

Antonella, che quaterna
El Kamel, Sedazzari, Ravagnani e Caramori firmano il successo: 4-1

GIOVANILI GIALLOBLU’ Buoni risultati per Pulcini ed Esordienti

Weekend positivo per il San Pio X

Campionato
Uisp

ALLIEVI PROVINCIALI Doppiette di Donolato e Carraro

Il Cavarzere di Crocco travolge in trasferta
il malcapitato Borsea con un perentorio 6-0

ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI Domenica di festa

Amichevole in famiglia per il Porto Tolle 2010

Gelateria Antonella - Gaiba 4 - 1

Gelateria Antonella: Danieli, Fiori, El Kamel, Malaspina, Rossin C.,
Roncatti (20’st Caramori), Sedazzari, Zucchini, Gilioli (25’st Zanardi),
Bertassello, Gristolo. A disp.: Giglioli, Fardello, Brusco, Ravagnani,
Lamborghini, Menoni. All.: Rossin D.

Gaiba: Zanella, Claudi, Brugugnoli (30’st Zesi), Ottoboni, Fozzato,
Massellani, Arbustini, Ghirardello, Berveglieri, Rosini, Marchi (1’st
Puleo). A disp.: Gherlinzoni, Bolognesi, Poggi, Manzi. All.: Jurcan e
Benedusi

Arbitro: Roberto Sottovia
Reti: 34’pt El Kamel (GA), 20’st Sedazzari (GA), 32’st Ravagnani
(GA), 35’st Arbustini (G), 38’st Caramori (GA)

Ammoniti: Sedazzari (GA), Claudi, Fozzato (G)

Arianna Donegatti

SAN PIETRO POLESINE -
Nona e ultima giornata

d'andata del campionato
amatori Uisp, con la Ge-
lateria Antonella che
ospita la squadra del
Gaiba e intasca l’intera
posta in palio battendo
gli ospiti per 4-1.
La prima mezz'ora di
gioco vede le due squa-
dre controllarsi con una
leggera supremazia dei
padroni di casa, ma la
difesa ospite regge bene.
Al 32’ punizione dal limi-
te per i padroni di casa:
tira Roncatti ed il portie-
re ospite Zanella compie
il miracolo togliendo la
palla dall'incrocio. Due
minuti più tardi il van-
taggio dei locali con El
Kamel che raccoglie un
cross dalla destra di Fio-
ri.
La ripresa vede un Gaiba
più motivato e padrone
del campo a tratti, ma
proprio nel suo miglior
momento arriva il rad-
doppio locale con Sedaz-
zari al 20’. Due minuti
più tardi è Rosini con un
tiro dal limite a impe-
gnare Danieli. Al 30’ an -
cora il Gaiba con Berve-
glieri va vicino al gol,

ma la palla è fuori di
poco. Al 32’ terzo gol dei
padroni di casa con Ra-
vagnani. Il Gaiba non ci
sta ed al 35’ accorcia le
distanze con un bel gol
di Arbustini che si beve
con un dribbling il di-
fensore e di sinistro in-

sacca sul primo palo.
Nemmeno il tempo di
gioire e due minuti più
tardi la Gelateria Anto-
nella chiude definitiva-
mente i conti con il neo
entrato Caramori che si-
gla il definitivo 4 a 1
finale.

ROV I G O - L’attività delle
squadre della scuola cal-
cio della Polisportiva
San Pio X è arrivata al-
l’ultima giornata della
fase autunnale con
quattro vittorie per dare
appuntamento a tutti
all’attività primaverile.

Le squadre nella lunga
pausa invernale prose-
guiranno negli allena-
menti per continuare la
crescita tecnica e agoni-
stica dei giovanissimi
calciatori. Sarà un lavo-
ro svolto nelle palestre
in attesa della primave-

ra.
I Pulcini 2003 allenati da
Simone Zemella hanno
fatto visita ai pari età del
Due Torri per una bella
giornata di sport, una
festa per concludere l’at -
tività e darsi appunta-
mento a primavera. La
squadra Pulcini 2003 è
inserita nel progetto
biancazzurro che sta ot-
timamente proseguen-
d o.
La partita dimostrativa
ha visto prevalere in tut-
te le frazioni in cui è
suddivisa e nel conteg-
gio delle reti, i giovanis-
simi allenati da Zemel-
la. La squadra Pulcini
2003 ha schierato: Piva,
Gidoni, Nushi, Mullel-
lari, Brajato, Lovisari,
Zanforlin, Braghin,

Giacomo Basaglia

In rete Pietro Sedazzari Firma il 3-0 Luca Ravagnani

C AVA R Z E R E (Venezia) - Buona presta-
zione per il Cavarzere di mister Crocco
che in casa del Borsea ha colto tre
punti importanti,
sia per il morale
della squadra che
per la classifica,
vincendo con il ri-
sultato di 6-0.
Parte bene il Cavar-
zere che trova il gol
dopo otto minuti
d al l’inizio della
partita grazie al
c  e  n tr  o  c  a  m pi  s  t  a
Donolato che anti-
cipa il difensore su
un calcio d’angolo
battuto rasoterra da
Ferrara. Il raddop-
pio della squadra
ospite è affidato a
Cavestro che al 18’
con un tiro in sospensione di esterno
destro, supera il portiere avversario. La
squadra ospite si porta sul risultato di
3-0 al 25’ grazie a Ferrara che sfrutta
una respinta corta del portiere. In
questo primo tempo il Borsea tenta di
reagire provando a superare la solida
difesa cavarzerana che più volte ha

bloccato le incursioni avversarie facili-
tando il compito del sempre preparato
e attento portiere Giolo.

Nella ripresa sono
sempre i veneziani
ad avere l’i n i z i at i va
del gioco, trovando
all’7 la rete del 4-0
con Donolato su as-
sist di Marco Carra-
ro. Sempre l’attac -
cante Carraro, dopo
una rapida incur-
sione sulla fascia
sinistra, supera in
velocità i difensori
rodigini e ad insac-
care sulla destra del
portiere il pallone.
Carraro chiude le
marcature sfrut-
tando un cross di
Nembroi dalla fa-

scia anticipando il difensore avversa-
rio. Il Cavarzere nonostante varie so-
stituzioni continua a esprimere un
buon gioco fino alla fine della gara. Il
Borsea prova a reagire cercando di
segnare il gol della bandiera, dovendo
però accettare alla fine della partita la
superiorità della formazione ospite.

Andrea Ahmati

Yasser Ouarga

Dardani, Jaho, Mangio-
la.
Le squadre Esordienti a
9 hanno invece affron-
tato il Rovigo Lpc e il
Cavazzana. Gli Esor-
dienti 2002 hanno af-
frontato il Rovigo Lpc; la
partita dimostrativa è
stata molto bella e com-
battuta e i gialloblù alla
fine hanno prevalso per
due tempi a uno; per i
ragazzi allenati da Mar-
co Vanin sono andati in
rete Ahmati Al., dop-
pietta di Basaglia e reti
di Bettarello e Roma-
g n o l o.
Gli Esordienti 2001-2002
hanno disputato due
partite nella settimana:
nella prima sono stati
ospiti del San Martino di
Venezze e i giovanissimi

gialloblù hanno preval-
so in tutte e tre le frazio-
ni di gioco con una dop-
pietta di Mallah e una
doppietta di El Meadi.
Nella seconda partita gli
Esordienti 2002-2001
hanno affrontato il Ca-
vazzana e anche in que-
sta partita si sono impo-
sti i ragazzi del San Pio X
che hanno vinto due
frazioni contro una de-
gli avversari. In rete in
questa Ahmati An.
Zambon, Ouarga e con

una doppietta Nefafti.
Gli Esordienti della Poli-
sportiva San Pio X sono
scesi in campo con:
Agribi, Ahmati An.,
Ahmati Al., Argenti,
Bala, Basaglia, Bego,
Bettarello, Bolzoni,
Contato, Degan, El Mea-
di , Guarneri , Hicham,
louezna, Mallah, Mar-
zaiulo, Nefafti, Ouarga,
Pavarin, Prearo, Roma-
gnolo, Sannia, Sartori,
Zambon, allenatore
Marco Vanin.

PORTO TOLLE - Amichevole in famiglia quella che ha visto
scendere domenica scorsa al campo sportivo “Brunetti” di
Ca’Tiepolo le squadre dei Giovanissimi provinciali e degli
Allievi provinciali dell’Asd Porto Tolle 2010, a conclusione di un
girone d’andata da parte delle due squadre nelle loro rispettive
c at e g o r i e .
Occasione importante quella di domenica per tenere ancora
alto il ritmo in vista della pausa natalizia, ma soprattutto la
valutazione da parte dei mister Bellan (Giovanissimi) e il duo
Marangon-Crepaldi (Allievi) del grado di maturazione tecnico-
tattico delle rispettive squadre.
Gara (due tempi da 35’) disputata dalle due squadre a ritmi
elevati, dove il divario anagrafico dei ragazzi (Giovanissimi

Foto di gruppo Gli Allievi e i Giovanissimi del Porto Tolle 2010

Andrea Romagnolo

classe ‘99 e 2000 e Allievi classe ‘97-‘98) non si è affatto visto,
segno di un ottimo lavoro da parte di società ed allenatori sul
loro impegno a far crescere i propri ragazzi guardando sempre
al futuro. Schierati con un classico ed intramontabile 4-4-2, le
due squadre hanno dato vita ad una interessante partita che
sotto il piano tattico e agonistico non sembrava una semplice
amichevole in famiglia. Ottime le prestazione da parte di tutti,
nettamente al di sopra della sufficienza anche di chi, nel corso
di questa prima parte della stagione, non ha potuto giocare con
continuità causa infortuni e influenze varie. Non sono manca-
te poi scene divertentissime, segno di un clima di gioia con
qualche piccolo scherzo che ha dato quel tocco di calore ed
allegria in una giornata gelida. Gara affidata ad una vecchia

conoscenza del calcio polesano, Antonio Boscolo di Scardovari,
arbitro di grande esperienza sempre presente a manifestazioni
di questo tipo e sempre pronto a collaborare con le società.

Tullio Crocco Mister del Cavarzere


