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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Le regine in testa nei raggruppamenti A e B

Comandano Duomo e Rovigo
Il Pontecchio cala il poker contro il Villa Azzurra. Colpaccio del Baricetta

ROVIGO - Prosegue la
corsa del Duomo in vetta
al girone A del campio-
nato provinciale Giova-
nissimi. I biancazzurri
hanno espugnato il
campo dell'Abbazia con
il punteggio di 2-0, con-
solidando il primato con
24 punti. Al secondo po-
sto insegue il Pontec-
chio, staccato di 6 lun-
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ALLIEVI PROVINCIALI L’Adriese si sbarazza della Fiessese

Medio Polesine a valanga

L’o t t ava
giornata

Granzette - Canalbianco 3 - 2

Granzette: Zanirato, Formaggio ,Silvestrini, Targa, Franzoso, Capuzzo,
Alikjbari, Verza, Ramazzina, Cominato, Iaich M. A disp.: Brusaferro, Donà,
Cassetta, Iaich Y., Bobice. All.: Ruzza-Merlin

Reti Granzette: 2 Cominato, Iaich M.

Co r s a r i I Giovanissimi provinciali del Cavarzere protagonisti nell’ultima giornata

Il numero otto Munerati (Medio Polesine) in azione contro il Borsea (foto d’a rc h i v i o)

Fissa il 3-1 Cominato in azione

Gara pirotecnica
Alcuni momenti
della partita tra
Granzette e
Canalbianco

ghezze, che si è aggiudi-
cato il big match contro i
rivali del Villa Azzurra,
grazie al sonante succes-
so per 4-0. Sorride anche
l'Altopolesine che si è
imposto nel derby con-
tro la Fiessese per 2-1.
Poker esterno del San
Pio X che ha regolato il
Borsea 4-0, così come il
Rovigo Lpc (fuori classi-

fica) tra le mura amiche
ha travolto 4-1 il Cavaz-
zana. Vittoria di misura
per il Granzette che da-
vanti al proprio pubblico
ha piegato il Canalbian-
co 3-2.
Nel girone B go lea da
della capolista Rovigo
Lpc che davanti ai propri
tifosi ha travolto il pove-
ro Union San Martino

con il risultato di 7-0,
salendo a 21 punti in
classifica. Tre punti an-
che per il Cavarzere che
fuori casa si è imposto 2-
0 sul Porto Tolle. Ben
nove gol quelli rifilati

dal Medio Polesine in
casa del Lauretum. Cin-
quina del Bocar Juniors
(fuori classifica) che ha
regolato il Rosolina 5-0.
Colpaccio del Baricetta
che ha espugnato il cen-

tro salesiano di Porto Vi-
ro, grazie al 4-3 sul San
Giusto Donada. Il match
tra Tagliolese e Taglio di
Donada si giocherà do-
mani.

Gab. Cas.
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Granzette, tre punti preziosi
nel segno di Cominato e Iaich

ROVIGO - Il Medio Polesine cala il
settebello. Nel campionato provincia-
le Allievi la formazione di Ceregnano
nell'ottava di andata ha regolato la
formazione dell'Abbazia con un so-
nante 7-1, consolidando il primato a
quota 24.
Al secondo posto l'Adriese che grazie al
3-1 rifilato in trasferta alla Fiessese si
mantiene al secondo posto con 19
punti, a -5 dalla vetta.
Successo esterno per il Villa Azzurra
che ha espugnato il campo di Cavazza-
na con il risultato di 2-0, mantenendo
la terza piazza. Altro settebello, sta-
volta ad opera del Duomo, che ha fatto
la voce grossa contro il Canalbianco
grazie al 7-1. Successo di misura per 1-
0 del Porto Tolle che ha piegato il
Cavarzere a domicilio. Unico pareggio
tra Taglio di Donada e Borsea che
hanno terminato sul 2-2.
Il prossimo turno vedrà il Medio Pole-

sine affrontare il Taglio di Donada,
mentre l'Adriese riceverà la visita del
fanalino di coda Canalbianco. Trasfer-
ta in terra rodigina per il Villa Azzurra

che se la vedrà col Duomo. Gara
interna per i deltini del Porto Tolle che
si misureranno contro il Cavazzana. Il
Cavarzere farà tappa a Badia Polesine

per sfidare l'Abbazia. Chiuderà il pro-
gramma il match tra Borsea e Fiesse-
se.

Gab. Cas.

GRANZETTE - Al comu-
nale di Granzette per
l’ottava d’andata negli
Allievi si affrontano la
Marzana ed il Canal-
bianco. La gara finisce 3-
2. La prima alla ricerca di
allungare la striscia di
risultati positivi, la se-
conda per rincorrere un
successo utile per allon-
tanarsi dalle retrovie. E’
il Granzette del tandem
Ruzza-Merlin in avvio
del primo tempo a dare il
ritmo alla partita con
ficcanti azioni di veloci-
tà che mettono in diffi-
coltà la retroguardia
ospite.
Padroni di casa che con-
cretizzano lo sforzo por-
tandosi in rapida succes-
sione sul tre a zero con
gol di Cominato (dop-

pietta) e Iaich M. Il risul-
tato sembra appagare i
padroni di casa che al-
lentando il forcing la-
sciano spazi a centro-
campo e attacco ospite
che sfruttando gli spazi

a disposizione, in più oc-
casioni tentano la via
della rete. Gol ospite che
viene realizzato quasi al-

lo scadere del
primo tempo .
La ripresa si
apre, con i ros-
soverdi che gio-
cano di conte-

nimento sulla prevedibi-
le reazione ospite. Ca-
nalbianco che riesce a
lunghi tratti ad impri-

mere pressione alla dife-
sa rossoverde. Rossoblù
che riescono prima ad
accorciare nuovamente
il distacco e poi in più
occasioni a sfiorare il gol
pareggio. Il Granzette
tuttavia ha il merito di
difendersi con sufficien-
te ordine e a condurre in

porto un’importante vit-
toria per morale e classi-
fica. Domenica prossi-
ma la Marzana sarà im-
pegnata nuovamente in
casa con il Rovigo Lpc
(squadra B), mentre il
Canalbianco sarà impe-
gnato a Villamarzana
con il Borsea.


