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JUNIORES REGIONALI Osama e Guzzon firmano il successo esterno

L’Union si sblocca ad Abano
Primo successo stagionale per i ragazzi di Bielli: Due Monti piegato 1-2

I rossoneri avevano colto il 2-2

Emozioni da derby tra Vis e Bocar
Esultano i ragazzi di Zatta: 4-2

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

JUNIORES REGIONALI Troppi errori per i biancazzurri: 4-1

Brutto scivolone per il Rovigo di Giorgio La Rosa
La Virtus Padova non perdona e cala il poker

JUNIORES REGIONALI Seconda sconfitta

La matricola Cavarzere va ancora ko

Il Saonara Villatora s’impone 2-1

Allievi regionali - Girone B

La seconda
giornata

Virtus Padova - Rovigo Lpc 4 - 1
Virtus Padova: Piccolo, Codogno, Frison, Santoro, Hoxa, Bortolami, Colla, Santangelo,
Raineri., Crivellaro, Goventa. A disp.: Zaccheo, Masiero, Bettio, Basetti, Tessari, Barbaro.
All. Giannesini

Rovigo Lpc: Zanini, Zanirato, Titta, Franceschetti, Marcaccio, Rossetto, Zamberlan,
Raimondi, Ferrarese, Alessio, Destro. A disp.: Bonafè, Tenan, Corazzari, B o m b o n a t o,
Sirianni. All. La Rosa

Arbitro: Sciretti di Mestre
Reti: Raineri (VP) Goventa (VP), Rossetto (R); Raineri (VP), Colla (VP)
Ammoniti: Titta, Rossetto (R)

Due Monti Abano - Union Vis 1 - 2
Due Monti Abano: Fioraso, Peruzzo, Maggiolo, Santi, Pedron, Scarparo,
Frizzarin, Perazzolo, Gambalonga, Camani, Guagnozzi. A disp.: Rizzieri,
Menon, Benetton, Ruzza, Bano, Kosemi, Polacchini.

Union Vis: Corà Da., Toffanin, Corà Di., Giusto, Boldrini, Smolari, Osama,
Orlando, Guzzon, Signorini, Barin. A disp.: Lovisari, Gomez, Targa, Viaro,
Nicoletto. All.: Bielli

Arbitro: Solomon di Rovigo
Reti: 30’ pt Osama (U), 40’ st Guzzon (U), 45’ st Gambalonga (D)

Arianna Donegatti

ABANO TERME
(Padova) - Pronto
riscatto degli Ju-
niores regionali di
mister Bielli dopo
la sconfitta della
prima di campio-
nato contro il Tor-
re.
All’esordio gli al-
topolesani erano
partiti male, per-
dendo 5-2 in casa
contro i padovani.
Sabato scorso, nel-
la seconda giorna-
ta, c’è stata la giu-
sta reazione dei ra-
gazzi di Bielli, che
hanno espugnato
il campo del Due
Monti Abano.
Due a uno il risul-
tato, con un’ottima pre-
stazione corale dei gio-
vani lendinaresi. Parti-
ta attendista della for-
mazione ospite che si

presenta in campo con
un modulo, il 4-5-1, che
permette di colpire in
contropiede e di non
correre rischi per la pro-

pria porta, avendo di
fatto una punta che pro-
tegge pallone e un ester-
no veloce che sa andare
sugli spazi.
Proprio di questi due
giocatori sono infatti le
due reti che permettono
all’Union Vis, grazie an-
che alla sagacia di mi-
ster Bielli nell’azzeccare
la formazione, di vince-
re la gara.
Alla mezz’ora del primo
tempo, l’esterno Osama
apre le marcature si-

glando lo 0-1. L’Union
Vis amministra il risul-
tato fino all’85’, quando
raddoppia e di fatto
chiude il match con il
gol di bomber Guzzon.
Utile solo a rendere me-
no amara la sconfitta la
marcatura di Gamba-
longa allo scadere.
Sabato prossimo l’U-
nion Vis sarà impegna-
ta in casa contro la Vigo-
limenese, squadra an-
cora ferma a zero pun-
ti.

Raddoppia Manuel Guzzon

V I L L AT O R A ( P a d o va )
- Un altro ko per il
Cavarzere di Roberto
Mantoan, che cade 2-
1 in casa del Saona-
ra.
I padovani si portano
in vantaggio al 38’ de
primo tempo grazie a un rigore
apparso ai più inesistente. I vene-
ziani hanno retto bene nel primo
tempo, a inizio ripresa arriva il
momentaneo pareggio ad opera di
Borella, con un tiro da fuori area
che ha sorpreso il portiere, ma la
superiorità del Saonara è parso co-
munque evidenten. Poco dopo l’1-1
è infatti arrivato il raddoppio dei
padovani, e la partita si è chiusa sul

2-1.
“Nulla da eccepire sul risultato -
ammette il tecnico Mantoan - la
nostra squadra è nuova a questa
categoria, nessuno dei miei ragazzi
ha mai affrontato un campionato
regionale. Abbiamo quindi biso-
gno di un po’ di rodaggio, adesso
siamo un po’ in difficoltà, ma con
un po’ di pazienza miglioreremo”.

Ma. Bel.

Saonara V. - Cavarzere 2 - 1
Cavarzere: Moscatiello, Piccinini (15’st Sieve), Parcelj,
Bergantin, Lorini (25’st Beltrame), Lazzarin, Violato, Borella,
Campaci (10’st Danno), Yasser, Mattiazzi (30’st Carraro). A
disp.: Fontolan. All. Manrtoan R.

Reti: 15’st Borella (C)

PAD OVA - Prima scoppola in
campionato per la Juniores regio-
nale del Rovigo allenata da Gior-
gio La Rosa.
Dopo il rocambolesco pareggio al-
l’esordio con il Saonara Villatora,
i biancazzurri incappano nella
prima sconfitta sul campo della
Virtus Padova. Un 4-1 che punisce
gli errori degli ospiti sia in fase di
finalizzazione che di copertura.
Nella prima parte di gara il Rovi-
go va più volte vicino al vantag-
gio, ma si fa trafiggere prima da
Raineri e poi da Goventa, che
portano la Virtus sul 2-0. Poco
prima dell’intervallo il colpo di
testa di Rossetto dimezza lo svan-
taggio riportando in partita il Ro-

vigo. Ma è solo un’illusione per-
ché nella ripresa i ragazzi di La
Rosa falliscono la reazione, su-
bendo altre due marcature ad
opera di Raineri e Colla.
Termina così 4-1, un risultato pe-
sante che deve servire per matu-

rare in vista dei prossimi impe-
gni. Il Rovigo è atteso ad un pron-
to riscatto già sabato prossimo,
quando al Gabrielli arriverà la
matricola Due Monti Abano, fer-
ma a zero punti.

Ma. Bel.

BAGNOLO DI PO - Gran bella partita quella
vista domenica mattina a Bagnolo di Po, dove
gli Allievi regionali dell’Union Vis guidati da
mister Zatta hanno portato a casa i primi tre
punti del campionato battendo per quattro a
due nel secondo derby della stagione il Bocar
Juniors Cmp. Bello il gioco visto, incontro emo-
zionante fino alla fine. Per la cronaca, già al 3'
Vettore impegna Albieri con un tiro dalla di-
stanza. Subito dopo, Toffalin vede il suo calcio

di punizione parato
con i pugni da Do-
meneghetti. Al 10'
e al 12' Bego e Zerbin
ci provano con tiri
da lontano che
escono di pochissi-
mo. Al 15' Zambello
con un insidioso ra-
soterra impegna
Domeneghetti, che
devia in angolo. Al 16' Romanini finalizza in
rete da distanza ravvicinata una bella azione
dell’Union Vis. Le squadre si affrontano a viso
aperto con grinta e determinazione mettendo
in mostra buone trame di gioco, ottimo posses-
so palla del Bocar che cerca il pareggio, ma
l’Union Vis si organizza con ordine in difesa e
buone ripartenze. Al 34' doppio vantaggio dei
padroni di casa con Toffalin che batte il portiere
ospite con una punizione sotto la traversa. Al
37' ancora Toffalin coglie la traversa su calcio
piazzato. Al 39’ con una velenosa deviazione
anche il Bocar colpisce la traversa. Primo tem-
po che si chiude sul 2-0 locale.
Nella ripresa, partenza a razzo del Bocar per
niente rassegnato. Già al 4' il neo entrato Mo-

retti accorcia le distanze raccogliendo un per-
fetto cross dalla sinistra e calciando in gol a
botta sicura. Al 10' bel tiro di Chinaglia deviato
in angolo. All’11' Bevilacqua si guadagna un
rigore con una bella azione personale, lo stesso
Bevilacqua calcia dagli undici metri, ma Do-
meneghetti intuisce e para. Gol mancato, gol
subito ed ecco che al 17' Bego con una magistra-
le punizione all'incrocio dei pali porta il risulta-
to in parità. Momento difficile per i ragazzi di
Gino Zatta, che si vedono raggiunti dopo un
doppio vantaggio, ma al 20', ancora Toffalin,
sempre su calcio di punizione, porta in vantag-
gio i padroni di casa. Il Bocar attacca in cerca del
pareggio, l’Union Vis controlla e gioca di rimes-
sa. Al 22' Zambello, ottimamente lanciato da

Toffalin, è ben fermato dall'ottimo Domene-
ghetti. Al 34' Albieri salva il risultato neutraliz-
zando di pugno un gran calcio di punizione del
solito Bego. Con il Bocar sbilanciato in avanti
Modonesi, partendo sul filo del fuorigioco,
chiude l'incontro con un perfetto pallonetto al
36'. Ottima vittoria dell’Union Vis valorizzata
dal fatto di aver battuto una squadra forte
fisicamente e tatticamente, risultato rotondo
determinato dai calci piazzati degli specialisti
delle due squadre. Grande soddisfazione per
mister Gino Zatta per il pronto riscatto dopo la
sfortunata gara d'esordio contro il Rovigo. Nel
prossimo incontro, trasferta a Verona contro
l’Ares Calcio.

A. D.

Primi tre punti I ragazzi di Gino Zatta hanno battuto un buono e mai domo Bocar Juniors

Union Vis - Bocar Juniors 4 - 2
Union Vis: Albieri, De Giuli, Brombini (5’ st Modonesi),
Marchi (2’ st Roccato), Zago, Romanini, Chinaglia,
Ghirello (33’ st Nhila), Zambello (24’ st De Chiara),
Bevilacqua (27’ st Fantinato), Toffalin. A disp.:
Mogentale. All.: Zatta

Bocar Juniors: Domeneghetti F., Roccatello (15’ st
Donà), Vettore, Klupezynski, Domeneghetti M., Grego,
Zerbin (5’ st Moretti), Bonandin, De Matteis (17’ st
Masieri), Bego, Dobreva. A disp.: Ciavatta, Frigato,
Gallan, Gennari. All.: Franchin

Reti: 16’pt Romanini (U), 34’pt Toffalin (U), 4’st Moretti
(B), 17’st Bego (B), 20’st Toffalin (U), 36’st Modonesi
(U)

Ammoniti: Marchi, Bevilacqua (U); De Matteis,
Roccatello, Klupezynski (B)


