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ALLIEVI REGIONALI Una doppietta di Toffalin piega il Cologna Veneta

Union Vis da quartieri nobili
I ragazzi di Zatta riscattano il ko con La Rocca e balzano a quota 19

.CALCIO GIOVANILE La Voce

ALLIEVI REGIONALI

La Tagliolese ci crede
e Lazzarin sigla l’1 -1

La decima
giornata

Cologna Veneta - Union Vis 0 - 2
Cologna Calcio: Brustolin (15’pt Vantin), Pagliarin (1’st Moretti), Zampieri
(30’st Pravato), Bersan (15’st Zumerle), Morin, Zanoni, Alcesti (20’st Finiletti),
Castagnaro, Biasin, Ferraro (27’st Mara), Peruffo. A disp.: Pirocca. All.: Turati

Union Vis: Mogentale (1’st Albieri), De Giuli (35’st Nhila), Brombini (30’st
Fantinato), Zambello (31’st Roccato), Zago, Romanini, Marchi (5’st Chinaglia),
Marsotto, Toffalin, Ghirello (10’st De Chiara), Modonesi (5’st Bevilacqua). All.:
Zatta

Reti: 30’pt e 20’st Toffalin
Ammoniti: Bersan, Ferraro (C), Chinaglia, Bevilacqua (UV)

JUNIORES PROVINCIALI La goleada

Il Canalbianco asfalta il Crespino Gv
Perentorio 6-1 dell’Acv in trasferta

Tagliolese - Este 1 - 1
Tagliolese: Pavanini, Pozzato, Greco, Mantovan,
Lazzarin, Battiston, Crepaldi, Contro, Roncon, Bonato,
Negri. A disp.: Zemignani, Duò, Bordina. All.: Romani

Este: Berardelli, Passini, Gusella, Quaggio, Pavan,
Bortolami, Bassan, Ruin, Trevisan, Spoladore,
Passadore. A disp.: Bellizia, Masiero, Capato, Casello.
All.: Biasiolo

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 8’st autorete Greco (T), 25’st Lazzarin (T)

Un pareggio tutto sommato positivo Per gli Allievi regionali della Tagliolese

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Ottimo punto conquistato dagli
Allievi Regionali della Tagliolese che ottengo-
no un sudato ma meritato 1-1 casalingo contro
i padovani dell’Este, squadra con ampie possi-
bilità di centrare il titolo.
Il primo tempo si apre con la Tagliolese che
tenta di colpire a freddo la compagine guidata
da mister Biasiolo.
Prima, al 7’ Roncon ci prova con un diagonale
dopo bel passaggio di Negri, poi lo stesso tan-
dem Negri-Roncon è autore di un’azione insi-
stita nell’area padovana che termina con la
difesa brava a chiudersi e arginare gli attaccan-

ti giallorossi.
Al 20’ dopo un buon possesso palla della Taglio-
lese, l’Este riparte veloce e Trevisan si divora il
gol del vantaggio dopo un interessante contro-
piede.
Dopo 4 minuti ancora Este pericolosa in area
deltina ma la difesa con non poca difficoltà
riesce a sventare spazzando lontano il pallo-
ne.
La prima parte di gara si chiude con la squadra
padovana in avanti che prova a sorprendere
Pavanini sfruttando la velocità delle punte ma
la retroguardia giallorossa ancora una volta si
s a l va .
In avvio di ripresa l’Este passa in vantaggio.
Minuto 8’ ripartenza veloce degli ospiti con
Passadore che va sul fondo e mette in mezzo,
Pavanini esce ma nella confusione Mantovan

sfiora e Greco devia sfortunatamente nella
propria porta il pallone.
Al 19’ l’Este va vicinissima al raddoppio ma
Yuri Pavanini è bravissimo a sventare in corner
l’offensiva padovana.
I giallorossi, nonostante un buon gioco dell’E-
ste, ci credono e al 25’ arriva il pareggio: corner
dalla destra di Crepaldi, Battiston tutto solo in
area gira a rete e colpisce il palo ma sul tap-in si
avventa come un falco Marco Lazzarin che sigla
il meritato 1-1 ed esulta sotto la tribuna colma
di tifosi.
Il finale è infuocato, la squadra di mister Ro-
mani assedia l’area padovana e a pochi minuti
dal termine ha con Roncon la palla gol per
vincere l’incontro, ma il numero 9 giallorosso
su assist di Negri non riesce a deviare con forza
un difficile cross e l’incontro termina 1-1.

Forza magica Vis Lo striscione esposto dai giocatori polesani nell’ultima sfida vinta, fuori casa, contro il Cologna Veneta

Arianna Donegatti

COLOGNA VENETA - L’U-
nion Vis si riscatta dopo la
battuta d'arresto contro La
Rocca battendo meritata-
mente il Cologna in un in-
contro giocato in scioltezza,
senza correre
particolari ri-
schi. Buona
partenza degli
Allievi regio-
nali di Gino
Zatta, perico-
losi al 10' con
Ghirello: il suo
tiro è alzato in
angolo da Bru-
stolin.
Ancora Union
Vis al 15', batti
e ribatti in area
con doppio sal-
vataggio sulla
linea dei di-
fensori del Co-
logna. Reazio-
ne dei padroni
di casa al 19' e
al 20', in entrambi i casi ci
pensa l'ottimo Romanini,
prima anticipando Biasin
con grande scelta di tempo,
poi deviando in corner con
sicurezza un tiro a portiere
battuto. Gol degli ospiti al
30': punizione di Toffalin, il
suo tiro centrale piega le
mani a Vantin e si insacca
per l'uno a zero. Volonterosa

fase di gioco per il Cologna,
che coglie un palo al 33' con
Ferraro. Occasione al 33' per
l’Union Vis, Ghirello ben
lanciato da Toffalin si allun-
ga troppo la palla e viene
anticipato dal portiere.
Primo tempo che termina

con gli ospiti
in vantaggio,
risultato tut-
to sommato
giusto, viste
le occasioni
create dalle
due squadre.
Ripresa più
vivace, anco-
ra un salva-
taggio sulla
linea di porta
del Cologna al
3', risponde
Alcesti al 7'
con un bel ti-
ro dalla di-
stanza.
Per l’U ni o n
Vis, Bevilac-
qua al 19’, con

una bella azione personale
va al tiro, la palla sfiora il
palo. Raddoppio ospite al
20', ancora Bevilacqua scen-
de sulla sinistra ed effettua
un preciso traversone per
Toffalin, al quale di questi
tempi non si deve concedere
il minimo spazio: tiro secco
e preciso che pesca l'angoli-
no basso alla sinistra del

portiere, decima marcatura
in altrettante gare per la for-
te punta polesana. Ospiti
padroni del campo nei re-
stanti minuti. Al 22’ ci prova
Marsotto, il suo tiro è devia-
to in angolo.
Un minuto dopo Zambello
colpisce di testa central-
mente, Vantin para. Dal 26'
al 40' Bevilacqua tenta più
volte la via del gol, prima
con un gran tiro che termi-
na fuori di pochissimo, poi è
Vantin che si oppone con
una gran parata, ed infine
un con un delizioso pallo-
netto che sfiora la traversa.
In pieno recupero, ancora
Toffalin tenta la personale
tripletta, ma il suo tiro è ben
neutralizzato dal portiere.
Buona prova dell’Union Vis
che si conferma squadra di
alta classifica, tornando da
Cologna con tre preziosi
punti che le garantiscono
un ottimo terzo posto alla
pari dell'Este.

CRESPINO - Successo ro-
tondo per il Canalbianco
di Lauro Marini che
espugna il campo del
Crespino Guarda Veneta
con un secco 6-1 nel cam-
pionato Juniores provin-
ciali. Apre subito Caval-
laro che già al 3’ mette
dentro il gol del vantag-
gio per gli ospiti. Al 10’
Tafuri raddoppia spia-
nando la strada verso il successo. Al quarto
d’ora è già 3-0 con il gol di Rizzo. Nella
ripresa Tafuri realizza la doppietta personale
per il momentaneo poker. Il 5-0 è a firma di
Pescantin,entrato nella ripresa. Solo nel fi-
nale i padroni di casa trovano il gol della
bandiera con Gioele Gasparetto. Nel finale
gloria per Rossin del Canalbianco per il 6-1

finale. Una partita da dimenticare in fretta
per il Crespino Gv, fanalino di coda del
campionato con tre punti assieme alla Fies-
sese. Il prossimo sabato i giallorossi riceve-
ranno in casa la Tagliolese, seconda forza
degli Juniores. Il Canalbianco, dopo questa
bella vittoria, ospiterà invece il San Pio X di
mister Zerbinati

ALLIEVI PROVINCIALI

Candiracci fa gioire
il Porto Tolle: 0-1

CAVARZERE - Il Porto Tolle batte di misura il
Cavarzere nel campionato Allievi. Altra dome-
nica di emergenza per gli allenatori Marangon
e Crepaldi per la mancanza di quattro ragazzi
(influenza), ma i sostituiti sono stati all’altez -
za. Nel primo tempo le due squadre hanno dato
vita ad un incontro molto combattuto con
vantaggio del Porto Tolle sul rigore di Candirac-
ci, dopo il rosso al portiere Giolo. Nella ripresa
la squadra ospite è entrata in difficoltà anche
per l’espulsione di Matteo Passarella. Qui si è
visto il carattere del Porto Tolle che ha combat-
tuto fino alla fine. Buone prove del portiere
Pezzolato, di Candiracci, Rossi, Crepaldi, Fi-
notti e Buttini nelle fila del Porto Tolle.

Cavarzere - Porto Tolle 0 - 1
Cavarzere: Giolo, Cassetta, Gallan, Donalato, Martinello,
Pellizzari, Sieye, Nichifor, Ferrara, Bellotti, Carraro. A disp.:
Marcato, Castello, Nembroni, Renesto, Moretto, Romagnolo,
Fanton. All.: Crocco

Porto Tolle: Pezzolato, Rossi, Passarella, De Sario L. (25’st
De Sario M.), Finotti, Crepaldi, Buttini, Vassalli (20’st Lodo),
Siviero (30’st Milan), Candiracci, Berselli.

Rete: 20’pt rig. Candiracci
Espulsi: 20’pt Giolo (C), 10’st Passarella (P)

Crespino Gv - Acv Canalbianco 1 - 6
Crespino Guarda Veneta: Poli, Gasparetto Mat., Dall’Ara (10’st Gasparetto
G.), Amri, Franzoso (30’st Boccato), Bombonato(1’st Previato), Rodella, Osti,
Guarnieri, Gardina (30’st Olivieri), Taribello. All.: Gardina

Acv Canalbianco: Frighetto, Munerato (30’st Modica), Rossi (30’st
Mazzetto), Ferrari, Lucchiari (15’st Pescantin), Tafuri, Bianchi, Rizzo (40’st
Altieri), Rossin, Cavallaro, Turri. All.: Marini

Arbitro: Cazzadore di Rovigo
Reti: 3’pt Cavallaro (Ca), 10’pt e 10’st Tafuri (Ca), 15’pt Rizzo (Ca), 32’st
Pescantin (Ca), 40’st Gasparetto G. (Cgv), 43’st Rossin (Ca)

Bella prova Stefano
Romanini milita
nell’Union Vis di Zatta


