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ALLIEVI PROVINCIALI Medio Polesine e Cavarzere in testa al campionato

In vetta è un affare per due
Adriese travolgente. Sconfitta di misura per il Borsea nel derby

GIOVANISSIMI REGIONALI

L’Union Vis di Tescaro
stende la Solesinese

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Regna l’equilibrio nel gruppo A
Rovigo e Donada protagoniste nel B

.CALCIO GIOVANILE La Voce

La quarta
giornata

ROVIGO - Una valanga di gol. Sono quelli rifilati dalla capolista
Duomo al malcapitato Cavazzana, sconfitto 14-1 nella quarta di
andata del campionato provinciale Giovanissimi nel girone A.
I rodigini hanno consolidato la vetta a quota 12, assieme al Pontec-
chio, che ha liquidato 4-0 la Fiessese in trasferta. Primato anche per
il Villa Azzurra che ha regolato il Granzette 3-0. In vetta ci sarebbe
anche il Rovigo, se non fosse fuori classifica: 2-0 sull'Altopolesine.
Cinquina del San Pio X che ha piegato il Canalbianco 5-1, mentre
l'Abbazia ha archiviato la pratica Borsea con il risultato di 4-2.
Nel girone B sono Rovigo Lpc e Taglio di Donada a guidare la
classifica a quota 9. I biancazzurri hanno sconfitto il Cavarzere per
4-0, mentre i portoviresi si sono imposti in trasferta per 7-1 contro
l'Union San Martino. Sconfitta di misura per il Badia Polesine che si
è arreso 2-1 al San Giusto Donada. Prima vittoria per il Baricetta che
davanti ai propri tifosi ha battuto il Rosolina 6-1. Reti inviolate
invece, tra Bocar Juniors e Tagliolese. Il match tra Porto Tolle e
Lauretum è stato posticipato e si giocherà domani.

Gab. Cas.

ALLIEVI SPERIMENTALI L’Eurocalcio ha vita facile

Vis ancora a mani vuote

ROVIGO - Vetta per due nel campio-
nato provinciale Allievi. Sono Medio
Polesine e Cavarzere a dividersi la
vetta a quota 12 dopo la quarta di
a n d at a .
La formazione di Ceregnano ha rifi-
lato un secco 6-0 al Villa Azzurra,
mentre il Cavarzere si è imposto 2-0
sul Canalbianco. Al secondo posto
l'Adriese che ha travolto fuori casa il

fanalino di coda Taglio di Donada
con il risultato di 8-0. Successo in
trasferta anche per il Porto Tolle che
ha espugnato il campo dell'Abbazia
con il risultato di 3-1. Sconfitta di
misura per il Borsea che si è arreso al
Duomo per 1-0. Fiessese che davanti
al pubblico amico si è imposta per 3-
2 sul Cavazzana.
La quinta di andata vedrà il Medio

Polesine impegnato in trasferta con-
tro l'Adriese, mentre il Cavarzere sarà
di scena a Rovigo contro il Duomo.
Gara interna per il Porto Tolle che
ospiterà la Fiessese, mentre il Villa
Azzurra si misurerà con il Canalbian-
co. Taglio di Donada impegnato nel
match esterno contro l'Abbazia.
Chiude il programma la sfida tra
Cavazzana e Taglio di Donada.

Arianna Donegatti

LENDINARA - Arriva la seconda vittoria per i
Giovanissimi regionali dell’Union Vis, tre
punti conquistati in casa contro la Solesine-
se, squadra che ha comunque dato del filo da
torcere ai giovani guidati da Diego Tescaro. Al
2’ calcio d’angolo a favore dell’Union Vis,
dopo un batti e ribatti la palla va fuori. Al 7’ la
punizione dalla tre quarti di Bertelli va sopra
la traversa. Al 10’ è di nuovo Bertelli che va
sulla fascia, crossa per Giuriola che sbaglia di
poco. Al 15’ bel fraseggio dell’Union Vis che
arriva al cross con Giuriola per Pavan che
viene anticipato dal portiere. Al 24’ è Pavan

che crossa,
c i  a r r i v a
Giuriola di
testa, la pal-
la viene deviata e si guadagna un calcio
d’angolo sui cui sviluppi Genesini manda tra
le braccia di Miotto.
Al 26’ Marchesini impegna il portiere con un
gran tiro che viene deviato in calcio d’a n g o l o.
Al 30’ arriva il vantaggio dei padroni di casa
su punizione dalla tre quarti che si insacca
alla sinistra del portiere. Al 34’calcio d’angolo
per l’Union Vis, la palla esce dall’area ma
Xhani la recupera e la passa a Pavan che con
un tiro a rientro sigla il 2-0 su cui si va a

riposo. Rientro subito caldo per i padroni di
casa che con la punizione di Bertelli prendo-
no la traversa, sulla ribattuta di testa Mar-
chesini prende nuovamente la traversa, sul-
l’ulteriore ribattuta conclude Xhani che met-
te fuori. Al 10’ è la Solesinese che si fa viva
dalla parti di Rapini che controlla con sicu-
rezza. Riparte la Solesinese in contropiede,
Crepaldi entra in area e tira ma Rapini annul-
la il pericolo con una bella parata. Angolo
della Solesinese, palla che va sopra la traver-

sa. Al 20’ è la Solesinese che accorcia le
distanze con Favaro. Poco dopo è Dainese che
va al tiro, mandando la palla fuori di poco. Ci
prova poi Bertelli con una punizione dalla tre
quarti, palla fuori. Al 37’, in pieno recupero,
ultima azione con la Solesinese che ha l’occa -
sione di pareggiare ma Favaro tira a lato della
porta. Si conclude così a favore dell’Union Vis
la gara contro la Solesinese. Domenica pros-
sima i giovani di Tescaro affronteranno il
Thermal Ceccato Teolo.

Union Vis - Solesinese 2 - 1

Union Vis: Rapini, Tinazzo (8’st Rossin), Bertelli, Xhani, Genesini N.,
Veronese, Genesini L. (10’st Prando), Marchesini, Buoso, Giuriola (10’st
Grillo), Pavan (20’st Bettarello). A disp.: Valdez Vargas, Poli, Ruin. All.:
Te s c a r o

Solesinese: Miotto, Desirò, Nicoletto, Sturaro (2’st Bottaro), Liviero, Baldon,
Marzola (2’st Favaro), Crepaldi, Dainese, Garavello, Merlo (11’st Buoso). A
disp.: Sattin. All.: Barbin

Reti: 30’ pt Marchesini (UV), 34’pt Pavan (UV), 20’st Favaro (S)

Arianna Donegatti

CASSOLA (Vicenza) - L'Eu-
rocalcio 2007 si aggiudica la
sesta giornata di campio-
nato battendo l’Union Vis
per 4-0. Inizia subito male
la partita per gli ospiti che
arrivano al campo sportivo
a cinque minuti dall’inizio
della gara.
Senza riscaldamento e il
discorso di incoraggiamen-
to del mister Verza inizia la
partita. Si vede subito che
l'Eurocalcio ha una marcia
in più rispetto ai rodigini e
infatti è il numero dieci dei
vicentini che da punizione
prova ad impensierire il
portiere Bala. Passano po-
chi minuti e l'Eurocalcio si
ripresenta di fronte al por-
tiere dell’Union Vis, che
con una mano di richiamo
salva i suoi. Alla prima di-

sattenzione difensiva, l'Eu-
rocalcio non perdona e il
numero undici segna a tu
per tu col portiere l’1 - 0.
Dopo pochi istanti arriva il
raddoppio vicentino di
nuovo con il numero undi-
ci. Finisce il primo tempo
quindi con gli ospiti sotto
di due reti. All'inizio del
secondo tempo, mister Ver-
za inizia la girandola di
sostituzioni per sperare che
il risultato cambi, ma non
c’è nulla da fare e il nume-
ro dieci dell'Eurocalcio se-
gna il terzo gol. L’Union Vis
prova a svegliarsi con Ber-
gamaschi ma il portiere pa-
ra. Su rovesciamento di
fronte arriva il 4-0. La par-
tita si conclude qui, gli
ospiti interrompono la se-
rie positiva di due vittorie
mentre l'Eurocalcio trova la
sua seconda vittoria.

AMATORI UISP Pincara ok

Gatti mette nel sacco
il Cadinaro di Breda

CANARO - Partita fiacca tra Cadinaro e Pincara, gli ospiti
passano 1-0. Tiri in porta con il contagocce, il risultato più
giusto sarebbe stato il pari. L'unica differenza l'ha fatta
Gatti al 10' che sfruttando la respinta corta di Marangoni
su’un azione travolgente di Scalia, migliore in campo, ha
depositato in rete. Unica scusante l'assenza dei titolari
Munerati, Descrovi, Dal Ben e Cutiuba. Sabato il Cadinaro
affronterà a Bagnolo il Canda, il team manager De Scrovi
afferma: “Sono molto deluso dalla prestazione dei ragazzi,
spero sia solo un fatto di preparazione e che i frutti si
possano cogliere con il passare delle partite. I ragazzi
devono reagire e sono convinto che lo faremo subito”.

Cadinaro - Pincara 0 - 1

Cadinaro: Marangoni, Pavan, Bombonato, Toffanin, Zogno, Rimondi
Covezzi, Breda A., Pompa, Mazzetto, Tamascelli. A disp.: Garbellini,
Panzani, Ghirardini, Da Silva, De Benedictis, Sgualdo. All.: Breda L.

Pincara: Tacchini, Palugan, Pritoni, Scagnolari, Chiossi, Zecchini,
Casaroli, Sandri, Scalia, Veronesi, Gatti. A disp.: Gozzo, Fogagnolo,
Perretta, Cestari, Bellettato. All.: Occari

Arbitro: Ongaro di Rovigo
Rete: 10’pt Gatti
Ammoniti: Rimondi Tamascelli De Benedictis (C) Chiossi Casaroli
Scalia (P)


