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JUNIORES REGIONALI Barin, Oussama e Mattia Targa stendono la Legnarese

Union Vis, vittoria e quarto posto
I ragazzi di Bielli liquidano i padovani e infilano il sesto risultato utile di fila

Arianna Donegatti

CASTELGUGLIELMO - Inar -
restabile l’Union Vis di Van-
ni Bielli, che sfrutta il mo-
mento magico a pieno ritmo
con il sesto risultato utile
consecutivo e agganciando il
quarto posto in solitaria con
una partita in meno rispetto
a chi la precede in classifica.
Dal calcio d'inizio passano
solo 4’ che la squadra si porta
in vantaggio con Barin che
conquista un bel pallone a
centrocampo defilandosi
sulla destra, lascia partire
un bel diagonale che si in-
sacca sotto la traversa, per l’1
a 0 dei padroni di casa. Gli
ospiti tentano una timida
reazione senza mai essere
pericolosi nella porta difesa
da Corà.
La partita prosegue combat-
tuta a centrocampo, che ben
ordinato distribuisce bei pal-
loni sugli esterni veloci del-
l’Union Vis, che riescono
sempre ad affondare verso la
porta avversaria creando nu-
merose palle gol. Da una di

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

JUNIORES REGIONALI La vittoria esterna

Il Rovigo Lpc domina contro il Cavarzere
Tutto facile per i biancazzurri, che calano il tris

La decima
giornata

Cavarzere - Rovigo Lpc 0 - 3
Cavarzere: Fontolan, Parcelj, Lazzarin, Violato, Lorini, Carraro, Rossi, Borella, Mattiazzi, Hermes, Danno. A disp.: Moscatiello,
Augusti, Danieli, Campaci, Finotto, Cobianchi, Ferrari. All.: Mantoan

Rovigo Lpc: Pavan, Marcaccio, Tita, Alessio, Cavallaro, Callegari, Zamberlan, Tenan, Ferrarese, Nale, Greggio. A disp.: Bonafè,
Sirianni, Destro, Bombonato, Nalin, Zanirato, Corazzari. All.: La Rosa

Arbitro: Arnaud di Padova.
Reti: 15’pt e 25’pt Ferrarese, 20’pt Zamberlan
Ammoniti : Fontolan, Lazzarin, Parcelj, Ferrari (C ) Callegari (R)

JUNIORES FEMMINILE Accorcia Elena Pivetta

Battuta d’arresto per le ragazze del Gordige
Il Vittorio Veneto non fa sconti: termina 3-1

Vittorio Veneto - Gordige 3 - 1
Vittorio Veneto: Canzian, Rovesa, Canal, Rossi,
Uliana, De Nardi, Zanette, Forlin, Bottoli, Toffoli, Tonon.
A disp.: Ghirardo, Dal Pol, Rati, Ros, All.: Piasete

Gordige: Boscolo, Tessarin, Candiani, Crepaldi.
Bonato F., Cottica, Padoan, Bonato S., Grandi, Pivetta,
Balasso. A disp.: Parcelj, Doria, Bego, Spagnolo, Bello.
Abedina, Rubini. All.: Bonato

Rete Gordige: 30’st Pivetta

queste azioni al 45’ il raddop-
pio dell’Union Vis, grazie ad
una uscita kamikaze del loro
portiere: Oussama lascia
partire un primo tiro respin-
to da un giocatore sulla li-
nea, pronta ripresa del pallo-
ne dello stesso Oussama,
che per la seconda volta batte

Union Vis - Legnarese 3 - 1
Union Vis: Corà Da., Gavioli, Corà Di., Bevilacqua (12’st Orlando), Powel, Smolari,
Barin, Giusto (35’st Signorini), Pernumian (15’st Targa Mattia), Oussama (25’st
Toffanin), Nicoletto (2’st Prando). A disp.: Lovisari, Orlando, Targa M. All.: Bielli

Legnarese: Vangelista, Noviello, Miozzo, Cellini, Naamnah, Masiero, Faggian,
Sartorato (1’st Rostellato), Rubinato, Salmaso (40’st Tasca), Domaneant. A disp.:
Capovilla, Drago.

Reti: 4’pt Barin (U), 45’pt Oussama (U), 20’st Targa Mattia (U), 25’st Rubinato (L)
Ammoniti: Smolari, Oussama, Nicoletto, Targa Mattia (U)
Espulso: Tasca (L)

BERRETTI La Reggiana rimonta al fotofinish: 2-3

Delta beffato all’88’
Delta Pt - Reggiana 2 - 3
Delta Porto Tolle: Broglio, Angeloni, Vidali, Tridello, Carli,
Bellato, Tugnolo (30'st Zanelli), Cinti, Rolfini, Tessarin
(20’st Ronconi), Ferro (15’st Pavani). All. Tessarin

Reggiana: Voltolini, Crepaldi, Calanca, Magnani, Mechetti,
Bulaj, Iori, Ascari, Piccinini, Scielzo, Magri. All. Balugani

Arbitro: Mattia Fasson di Padova
Assistenti: Roberto Ferro di Adria e Sonny Vidali di Adria
Reti: 25'pt Rolfini (D), 32'pt Ascari (R), 16'st Rolfini (D),
24'st Magnani (R), 43'st Scielzo (R)

CAVARZERE - Altra partita da dimentica-
re per il Cavarzere che tra le mura amiche
si fa superare dal Rovigo con un netto 3-
0 che non lascia spazio a recriminazioni.
Avviene tutto nel primo tempo con una
supremazia degli ospiti che non lasciano
respiro e gioco agli avversari letteralmen-
te schiacciati nella propria metà cam-
p o.
Le scorribande di Tita sulla fascia, le
percussioni di Zamberlan e Greggio,
sempre ben serviti da capitan Nale, met-
tono a dura prova la difesa dei veneziani.
Nonostante la supremazia di gioco e
agonismo del Rovigo, il Cavarzere ha
dieci minuti di completa amnesia tra il
15’ ed il 25’ subisce ben tre gol. Reti che
comunque in due casi risultano piuttosto
fortuite ed evitabili. Nella prima al 15’
sbagliano il rinvio da centro area Lorini e
Carraro, sul rimpallo la palla arriva a
Ferrarese che calcia in porta una palla
sporca che Fontolan intuisce ma lascia
passare sotto il corpo. La seconda rete
scaturisce dagli esiti di un calcio di rigore
per atterramento da parte di Fontolan in
uscita su Zamberlan. E’ lo stesso attac-
cante che si prende l’onere di calciare dal

dischetto ma l’ottimo Fontolan para,
solo che nessuno della difesa va a proteg-
gere e Zamberlan ha tutto il tempo per
ribadire in rete. Bello invece il terzo gol al
35’ quando Ferrarese brucia in velocità
Lorini e buca il portiere in uscita. Ancora
diverse occasioni per il Rovigo sulle quali
è sempre attento il portiere Fontolan,
sicuramente il migliore in campo per i
padroni di casa, conducono alla fine del
primo tempo. Del tutto diversa la ripresa
dove il Rovigo, forse appagato non spinge
più e si vedono gli attaccanti cavarzerani
portarsi dalle parti di Pavan. Il numero
uno al 1’ compie una bella parata, forse
sull’unica occasione capitata sui piedi di
Mattiazzi. Gioca di rimessa il Rovigo con
lunghi lanci sui quali si rifà un po’ la
difesa controllando bene il gioco e limi-
tando le occasioni per i polesani. Il valzer
di cambi delle squadre trascina la gara
fino al novantesimo. Difficile dire quan-
to più forte sia stato il Rovigo o quanto
più debole il Cavarzere. I padroni di casa
dovranno lavorare molto per cercare di
sopperire con l’agonismo, che è emerso
in qualche partita, alla carenza di qualità
tecnica.

SAN FIOR DI TREVISO - In quel di San Fior di
Treviso è andato in scena il quinto turno del campio-
nato Primavera tra il Vittorio Veneto ed il Gordige. La
squadra di casa ha trionfato 3-1. Il primo tempo è
stato di colore trevigiano. Le locali hanno messo in
difficoltà le cavarzerane, la superiorità tecnica e la
maggior esperienza hanno fatto la differenza ed il
primo tempo si è chiuso sul 3-0. Molti dubbi sul terzo
gol causato da un rigore per fallo di mano in una
mischia. Il rammarico va soprattutto sulla seconda
segnatura che poteva essere evitata con un pizzico di
attenzione maggiore in fase difensiva.
Il secondo tempo inizia e con un paio di aggiusta-
menti in campo operati da mister Bonato e il Gordige
tiene testa alle imbattute trevigiane. Con rabbia e
grinta le ospiti tentano di accorciare, una punizione
dal limite di Sofia Balasso a botta sicura vede il
portiere locale superarsi.
Da segnalare la buona tenuta fisica delle gordigine,
che vedono premiati i loro sforzi al 30’. Superlativa
incursione di Elena Pivetta vero baluardo del centro-

campo biancoceleste. La giovane conquista palla a
meta campo, si catapulta verso l’area avversaria e con
un tiro teso dalla distanza insacca per la gioia di tutta
la squadra. C’è ancora tempo e voglia di recuperare,
ma il team trevigiano si chiude in difesa e i tentativi
di superarlo restano nulli. Positiva la tenuta fisica e
la maiuscola prestazione di Elena Pivetta. Prossimo
incontro sabato a Cavarzere contro un’altra big.
Arriverà infatti in terra veneziana il quotato Zensky
P a d o va .

a rete, per il meritato 2-0 su
cui si va al riposo. Nel secon-
do tempo gli ospiti entrano
in campo determinati a ri-
prendere la partita e accor-
ciare prima possibile il risul-
tato, ma ogni tentativo non
riesce ad andare a buon fine.
I padroni di casa si dimostra-

no sempre attenti e ordinati
in ogni situazione di gioco,
tanto che appena la Legnare-
se si scopre, al 20’ M at t i a
Targa porta il risultato sul 3 a
0. Da questo momento, gi-
randola di sostituzioni, e co-

me inevitabile dopo 5 cambi
la squadra ha un calo di con-
centrazione e concede la rete
della bandiera agli avversari
dopo una mischia furibonda
in area, fissando così il risul-
tato finale sul 3 a 1. L’Union

Vis si porta così terza ad un
punto dalla seconda, che an-
drà ad incontrare il prossimo
sabato, ma che ha una gara
in più ed è a tre punti dalla
prima, anch'essa con una
gara in più.

PORTO TOLLE - Ancora una sconfitta per la
Berretti del Delta Porto Tolle che in casa contro la
Reggiana è costretta ad arrendersi a due minuti
dal termine dopo una partita viva e combattuta.
Parte forte la Reggiana ma le occasioni da gol sono
tutte per il Delta, prima Rolfini spara addosso al
portiere da distanza ravvicinata e poco dopo porta
in vantaggio i suoi facendo centro con un bel
destro in diagonale. La reazione ospite si concre-
tizza con un tiro dai 30 metri che coglie la traver-
sa, poi ancora Delta con Ferro e Tessarin che
sciupano due occasioni d'oro da ottima posizione.
Alla mezz'ora il pari reggiano con un forte tiro
dalla distanza di Ascari che sorprende Broglio. La
ripresa vede il nuovo vantaggio dei locali, ancora
con Rolfini bravo a siglare la doppietta dopo pochi
minuti. C'è tempo per altri 2 legni degli ospiti su
belle conclusioni dalla distanza prima della cla-
morosa occasione per Rolfini che tutto solo prova
a scartare l'estremo difensore ospite, bravo in due

tempi a sventare. Nel momento di maggior con-
trollo dei locali arriva il pari ospite con un colpo di
testa di Piccinini complice un'uscita non impec-
cabile di Broglio. Al minuto 88 la beffa: sugli
sviluppi di un corner è bravo e fortunato Scielzo
che dopo un batti e ribatti in area piccola trova la
zampata vincente. "Abbiamo fatto una grande
partita – ha commentato il mister biancoazzurro
Sandro Tessarin - purtroppo gli episodi hanno
inciso pesantemente sul risultato finale che non
meritiamo assolutamente”.

D. A.

Rompe il ghiaccio Daniele Barin

Escono dall’incontro a testa alta Le ragazze del Gordige guidate da mister Bonato


