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IL RADUNO Protagoniste Granzette, Polesella, Borsea e Villadose

Piccoli Amici in festa a Frassinelle
Prosegue a gonfie vele il torneo organizzato dai padroni di casa, dedicato a Esordienti e Pulcini

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI All’esordio subito tre punti

Debutto da urlo al “Città di Solesino” per la Vis
che regola 2-0 i padroni di casa con Giuriola e Mottin

ESORDIENTI Il trionfo

Il San Pio X/San Bortolo
detta legge nel torneo

.CALCIO GIOVANILE La Voce

ROVIGO - Gli Esordienti di San Bortololo/San Pio B
s’impongono al trofeo Festa dello sport. Al torneo hanno
partecipato due squadre del San Bortolo, San Giusto,
Tagliolese e Ras Commenda. La squadra vincitrice ha
inizialmente pareggiato 0-0 con la Tagliolese, poi ha
battuto 2-0 il San Giusto (reti di Sartorello e Daddato), poi
ha vinto il derby con il San Bortolo A 1-4 (gol di Sartorello
, Daddato, Fornasiero e Mallah). I giovani campioni
hanno battuto 2-1 la Ras Commenda con marcature (di
Fornasiero e D. Zemella ). Il San Bortolo/San Pio X B è
arrivato primo totalizzando dieci punti, buon secondo
posto per la Tagliolese a quota otto, seguono Ras, San
Giusto e San Bortolo A. La squadra di Simone Zemella ha
trionfato grazie a tre vittorie e un pari, segnando otto reti
e subendone appena una. Ancora una conferma per
questa formazione che ha regalato tante soddisfazioni nel
corso dell’annata calcistica 2012-2013. Questi i protagoni-
sti: Francesco Azzini, Cesare Bordon, Samuele Brizzante,
Francesco Daddato, Elzzai El Meadi, Riccardo Fornasiero,
Yunes Mallah, Federico Martela, Yasser Ouarga, Gianlu-
ca Sannia, Antonio Sartorello, Michele Sprocati, Pierpao-
lo Virgili, Davide Zemella e Ahmed Lovezna.

I campioni
del futuro

I Piccoli Amici del Granzette

ESORDIENTI A 11 Il Rovigo Lpc supera il Porto Tolle

Borsea e Villa Azzurra chiudono in bellezza
Sorridono Cavarzere, Arianese e Vis Lendinara

Vincono contro il Baricetta Gli Esordienti dell’Arianese

Talenti da tenere d’o cc h i o I Giovanissimi sperimentali della Vis Lendinara

I Piccoli Amici del Borsea I Piccoli Amici del Villadose

I Piccoli Amici del Polesella

Tre vittorie e un pari Per gli Esordienti del San Pio X

SOLESINO (Padova) - Comincia
con una vittoria contro i padro-
ni di casa della Solesinese l’av -
ventura dei Giovanissimi spe-
rimentali della Vis Lendinara
al prestigioso torneo “Città di
Solesino”, riservato ai classe
‘99. I lendinaresi, unici rappre-
sentanti polesani, sono inseriti
nel girone “D” assieme a Sole-
sinese, Piovese e Clodiense.
Passano al turno successivo le
prime due.
La cronaca. Al 10’ la Vis passa
in vantaggio con Giuriola che

calcia  pronta-
mente dal limite
un tiro angolato
sull quale il por-
tiere non intervie-
ne al meglio e la
palla si insacca. I
ragazzi di Tescaro
sfiorano il rad-
doppio con Giu-
riola, Rossin due
volte, Giacchi, Pavan e Bertelli,
ma si va al riposo sull’1-0. Al
terzo della ripresa, un difenso-
re padovano ribatte sulla linea

una conclusione di Pavan dopo
una bella azione di Rizzi. Al 17’
è Pavan che si presenta da solo
davanti a Pellegrini, la palla

esce di poco. Al 27’ arriva il
raddoppio, con Mottin che fi-
nalizza una bella azione con-
dotta da Pasello e Rizzi. Al 32’
altra palla gol per la Vis ma
Pellegrini è bravo a deviare un

colpo di testa di Xhani su cor-
ner di Osti. La partita si con-
clude con la Vis che porta a casa
tre punti d’oro, in vista del-
l’impegno di venerdì con la
P i o ve s e .

Vis Lendinara - Solesinese 2 - 0

Vis Lendinara: Rapini (32’st Valdez), Tinazzo (32’st
Veronese), Xhani, Barrak, Bertelli, Pavan (18’st Mottin), Rizzi,
Osti, Rossin (18’st Pasello), Giuriola (32’st Durra), Giacchi
(18’st Cappellini). All.: Tescaro

Solesinese: Pellegrini, Desirò, Vanzan, Nicoletto, Liviero,
Baldon, Munaro, Favaro, Di Rocco, Bottaro, Dainese. A disp.:
Schivo, Hoxhaj, Bizzaro, Marangon, Martini. All.: Violati

Reti: 10’pt Giuriola, 27’st Mottin

Alessandro Garbo

FRASSINELLE POLESINE
- Quattro squadre che
regalano gol, emozioni e
tanti sorrisi al pubblico
presente. Granzette, Po-
lesella, Borsea e Villado-
se sono state le protago-
niste del simpatico rag-
gruppamento Piccoli
Amici. La giornata di fe-
sta è andata in scena

sabato, nel corso del
quinto torneo giovanile
perfettamente organiz-
zato dall’Us Frassinelle.
Il “Città di Frassinelle”
sta attirando squadre e
tifosi dal 29 aprile e ter-
minerà nelle prossime
settimane.
Per il secondo sabato, i
baby calciatori nel po-
meriggio si sono cimen-
tati in confronti sportivi

alla ricerca del diverti-
mento e del gioco, ac-
compagnati da quella
sana dose di spensiera-
tezza. Una manifesta-
zione seguita con entu-
siasmo da genitori e
simpatizzanti. Sabato 18
è previsto in agenda un
altro raggruppamento
con i Piccoli Amici:
pronte a regalare spetta-
colo le compagini di

Frassinelle, Villadose,
Borsea, Guarda Veneta,
Polesella, Badiese, Duo-
mo e Granzette.
Inoltre, sono ancora in
corso le fasi di qualifica-
zione del torneo giovani-
le di Frassinelle. La setti-
mana prossima si dispu-
teranno le finali degli
Esordienti a nove 2000-
2001 e dei Pulcini 2002-
2003-2004.

ROVIGO – Sabato si è giocata l'ulti-
ma giornata del campionato pri-
maverile Esordienti a 11. Il Cavar-
zere conclude in bellezza, batten-
do il Rovigo 2-1. Stesso discorso
per l'Arianese, che supera di mi-
sura il Baricetta a domicilio. Bene
anche la Vis, che sul campo del-
l'Abbazia pareggia i primi due
tempi e poi prevale nel terzo (2-3). Successi
netti per il Borsea, che batte 3-0 il Cavaz-
zana, e per il Villa Azzurra, che fa suoi
tutti e tre i set sul terreno del Canalbian-

co. Sorrisi anche per il Rovigo Lpc, che
chiude la stagione con un 2-1 al Porto Tolle
2 0 1 0.

Ma. Bel.


