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JUNIORES REGIONALI I ragazzi di Mantoan strappano il pareggio: 1-1

Il Cavarzere tira fuori l’orgoglio
Il biancazzurro Gibin replica al vantaggio del quotato Pozzonovo

P O Z Z ON OVO (Padova) - Il
Pozzonovo che viaggia in alta
classifica si aspettava di in-
contrare la cenerentola del
campionato ed ultima in
classifica Cavarzere, per farne
un facile bersaglio dei propri
attaccanti, ma nulla di tutto
questo si è visto in campo. Gli
ospiti hanno imposto l’1-1.
Il Cavarzere aggressivo e ben
disposto in campo, mette sot-
to i patavini dimostrando
uno spirito di squadra che po-
che volte si era visto in prece-
denza. Gli ingressi di Donati
ed il ritorno dei centrali Laz-
zarin e Cavallaro danno corpo
alla difesa e al centrocampo
che si dimostrano piuttosto
solidi ed in grado di contra-
stare gli avversari. Mai si vede
il Pozzonovo dalle parti di
Moscatiello ed è solo su un
dubbio calcio di rigore con-
cesso sugli esiti di calcio d’an -
golo, che lascia stupiti gli
stessi padroni di casa i quali si
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Rovigo Lpc beffato
dalla Legnarese: 4-3

L’undicesima
giornata

Pozzonovo - Cavarzere 1 - 1
Pozzonovo: Tognon, Ravarotto, Maron, Gallana, Zanchi, Polo, Tanji,
Saggion, Gaglian, Vicariotto, Toninello. A disp.: Mazzuccato,
Sartorello, Moisei, Di Natale, Pellegrini. All.: Masiero

Cavarzere: Moscatiello, Parcelj, Lazzarin, Cavallaro, Lorini, Finotto,
Rossi, Ferrari, Danno, Donati, Gibin. A disp.: Fontolan, Mattiazzi,
Sieve, Campaci, Piccinini. All.: Mantoan

Arbitro: Giannotta di Chioggia
Reti: 27’pt rig. Toninello (P), 25’st Gibin (C)

Prova positiva Filippo Donati

JUNIORES REGIONALI

L’Union Vis sale
al terzo posto

JUN. PROVINCIALI

Raffica di reti
e lo Scardovari

svetta sul Duomo

JUNIORES PROVINCIALI

Regna l’equilibrio
tra Canalbianco e San Pio

Sacra Famiglia - Union Vis 1 - 1
Sacra Famiglia: Ilotti, Scapella, Martuscelli, Mella,
Adami, Bertagnin, Ferrario, De Stefani, Percucin,
Giordano, Bertazzon. A disp.: Ferrazzo, Kajkga, Rea,
Fusari, Gargano, Menoncin, Martinelli

Union Vis: Corà Da., Gavioli (1’st Boldrini), Corà Di.,
Bevilacqua (30’st Orlando), Powel, Smolari, Barin (35’pt
Oussama), Giusto, Pernumian (30’st Targa Mat.),
Signorini, Nicoletto. A disp.: Lovisari, Targa Man. All.:
Bielli

Reti: 20’pt Giordano (SF), 40’st Toffanin (UV)
Ammonito: Oussama (U)

ALLIEVI REGIONALI Decide una doppietta di capitan Roncon

Grande colpo della Tagliolese contro il Caldiero Terme
E tutta la squadra dedica vittoria a Edoardo Duò

Caldiero Terme - Tagliolese 1 - 2
Caldiero Terme: Nardi, Favalezza, Piazzola, Zambellan,
Bacciconi, Padovani, Villa, Della Monica M., Albertini, Della
Monica A., Zenari. A disp.: Auricchio, Biondani, Colognato,
Colombari, Drapelli, Olivieri, Zanforlin. All.: Ferrari

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

Arbitro: Licciardi di Verona
Reti: 7’pt e 9’st Roncon (T), 18’st Zenari (C)
Ammoniti: Lazzarin, Bordina (T), Dalla Monica A. (C)

portano in vantaggio. Il Ca-
varzere non demorde, gioca
aggressivo ed il direttore di
gara che si lascia sfuggire di
mano il controllo di una par-
tita neanche troppo fallosa,
riesce ad espellere tre giocato-
ri e a registrare dieci ammo-
nizioni.
La pressione degli ospiti si
concretizza con una traversa

Il portiere di casa Frighetto

di Rossi al 15’ e con una altro
tiro da fuori di Gibin su cui
compie il miracolo Tognon.
Al 25’ su un lancio da metà
campo Gibin al limite tiene
palla, riesce a girarsi e fa par-
tire un bolide stavolta impa-
rabile per il pur bravo portiere
di casa. Il pareggio esalta i
veneziani che nonostante ri-
mangano in inferiorità nu-
merica spingono alla ricerca
di quello che alla vigilia sem-
brava un risultato insperato.
Termina l’incontro sul risul-
tato di pareggio ed in nove

contro dieci per l’espulsione
di Rossi e Ferrari nelle fila del
Cavarzere e di Saggion per il
P o z z o n o vo.
Bella prova del Cavarzere che
muove la classifica e che se
gioca in questo modo potreb-
be sperare di lasciare la bassa
classifica, nonostante le altre
squadre in coda abbiano fatto
buoni risultati. Per il Pozzo-
novo che pensava con il risul-
tato di sabato di puntare ai
vertici, c’è qualche cosa da
rivedere soprattutto come
concentrazione e agonismo.

Arianna Donegatti

PADOVA - Gli Juniores dell’Union Vis pareggiano
in una gara non bellissima contro il Sacra Fami-
glia e si portano al terzo posto in classifica con
una gara in meno. I giovani guidati da Vanni
Bielli non sono riusciti ad esprimersi come al
solito a causa della mancanza di spazi in cui
inserire gli esterni. I padovani, infatti, abituati
alla ristrettezza del campo, hanno potuto subito
prendere in mano le redini della partita e dopo 20’
hanno trovato il gol del momentaneo vantaggio:

da un bel cross dal fondo, deviazione vincente di
Giordano per l’1 a 0. Increduli gli ospiti anche
perché non riescono a produrre gioco per potersi
portare in parità, cercano di sbrigarsela come
meglio possono ma vanno a chiudere il primo
parziale in svantaggio. Nel secondo tempo i ra-
gazzi di Bielli cominciano a prendere le misure
del campo stretto e con scambi veloci ad un tocco
palla riescono ad essere pericolosi davanti alla
porta del Sacra Famiglia, senza però riuscire a
segnare il meritato pareggio. Solamente al 40’
Toffanin riesce a trovare la rete del meritatissimo
pareggio. Gara che si conclude così senza troppe
azioni rilevanti e che porta i polesani al terzo
posto in classifica a una sola lunghezza proprio
dai padovani del Sacra Famiglia che si troveranno
a riposare nel prossimo turno. Sabato prossimo,
quindi, partita rivelatrice per l’Union Vis a Ca-
stelguglielmo contro La Rocca Monselice.

L EG NA RO (Padova) - Nuova battuta d'arre-
sto per gli Juniores regionali del Rovigo,
che cadono a Legnaro al termine di una
partita ricca di colpi di scena.
Eppure i biancazzurri guidati da Giorgio
La Rosa avevano incominciato il match
nel migliore dei modi, disputando un
ottimo primo tempo. Alla mezz'ora il me-
ritato vantaggio con Greggio, poi però gli
ospiti sbagliano almeno cinque palle gol.

La situazione si capovolge nella ripresa,
quando nel giro di due minuti la Legnare-
se ribalta il risultato: Cellini con un tiro da
40 metri e Rubinato in contropiede porta-
no in vantaggio i padovani tra il 4' e il 6' del
secondo tempo. Al 17' arriva addirittura il
3-1, ad opera di Rostellato. Il Rovigo ha uno
scatto d'orgoglio e si risveglia nel finale:
tra i 35' e il 40' Tenan segna una doppietta
che riporta in parità il match, prima al-
lungando il piede in una mischia in area,
e poi con un bel tiro da fuori area.
Nel recupero arriva però la beffa finale:
un'incomprensione tra portiere e difenso-
re favorisce l'inserimento di Rubinato che
segna il definitivo 4-3. Sabato prossimo la
Juniores biancazzurra proverà a rifarsi in
casa contro l'Esedra Don Bosco.

Ma. Bel.

Legnarese - Rovigo 4 - 3
Legnarese: Vangelista, Noviello, Masiero, Cellini,
Tiozzo, Naamnah, Faggion, Sartorato, Rubinato,
Salmaso, Rostellato. A disp.: Scarso, Voltan,
Domaneant, Calocchio, Capovilla. All.: Chiarosso

Rovigo: Pavan, Marcaccio, Titta, Fiore (20'st
Bombonato), Cavallaro, Callegari, Tenan, Alessio,
Ferrarese (25'st Bonafè), Nale (10'st Destro),
Greggio. A disp.: Mihasi, Zanirato, Nalin, Corazzari.
All.: La Rosa

Arbitro: Zubin di Chioggia
Reti: 30'pt Greggio (R), 4'st Cellini (L), 6'st Rubinato
(L), 17'st Rostellato (L), 35'st e 40'st Tenan (R), 47'st
Rubinato (R)

Ammonito: Alessio (R)

COSTA DI ROVIGO - Partita intensa tra Canal-
bianco e San Po X. Avvio di marca locale, al 5’
clamorosa traversa di Cavallaro dai 25 metri, il
primo tempo vede la supremazia dei locali che

falliscono un paio di conclu-
sioni. Secondo tempo più ve-
loce e il San Pio X al 14’ insacca

con Lago. Veemente reazione del Canalbianco
che dopo un batti e ribatti pareggia con Cavalla-
ro al 17’. La partita è sempre vivace, il Canal-
bianco contiene gli ospiti e finisce 1-1.

Canalbianco - San Pio X 1 - 1
Canalbianco: Frighetto, Altieri, Pescantin (20’st Modica), Ferron, Tafuri,
Lucchiari, Zamignan, Turri, Ramazzina, Cavallaro (37’st Mazzetto), Bianchi.
A disp.: Munerato, Rossin. All.: Rainiero

San Pio X: Cherubin, Cincotti, Mariotto, Zanini, Bellini, Marighello, Chinaglia
(27’st Otero), Bordon, Chioldin, Boccato, Lago. All.: Zerbinati

Arbitro: Ferro di Adria
Reti: 14’st Lago (S), 17’st Cavallaro (C)
Ammoniti: Cavallaro,Tafuri (C), Bordon (S)

ROVIGO - Lo Scardovari
passa in casa del Duomo
per 6-2 e lo supera in classi-
fica. I Pescatori sono ora al
terzo posto con 19 punti
mentre i rodigini riman-
gono a quota 18. Nel big
match di sabato pomeriggio apre le danze
Stoppa su calcio di rigore al minuto 22. In
quel frangente era stato espulso Nushi
per proteste. E grazie anche alla superio-
rità numerica che i basso polesani rad-
doppiano sul finire del primo tempo con
Finotello. A inizio ripresa ecco il 3-0 e il 4-
0 firmati entrambi da Morato. L’uno - due

taglia completamente le gambe al Duo-
mo che accorcia poco dopo grazie a
un’autorete di Marangon R. Lo Scardova-
ri nel finale dilaga grazie a un’altra
doppietta realizzata da Stoppa fra il 23’ e il
29’. Solo nel finale il Duomo trova il
secondo gol grazie a un calcio di rigore di
Menotti.

Duomo - Scardovari 2 - 6
Duomo: Balaustra, Cremesini (25’st Bassanesi), Cespuglio, Beshiri,
Bianchini, Nushi, Flora, Lazraj (15’st Zanirato), Garbellini (5’st Ledesma),
Martella, Menotti. A disp.: Caniato. All.: Cespuglio

Scardovari: Sarto, Mantovani (25’st Miceli), Tonazzi, Marangon L,
Marangon R., Balasso, Girotti, Moratto, Stoppa, Pregnolato (30’st Tessarin),
Finotello. A disp.: Travaglia. All.: Passarella

Arbitro: Stefanini di Adria
Reti: 22’pt rig., 23’st e 29’st Stoppa (S), 45’pt Finotello (S), 5’st e 8’st Moratto
(S), 10’st autorete Marangon R. (S), 42’st rig. Menotti (D)

Ammoniti: Ledesma (D), Tonazzi, Marangon R. (S)
Espulso Nushi al 22’pt (D) per proteste.

CALDIERO TERME (Verona) - Grande prova per
gli Allievi della Tagliolese che espugnano 2-1
Caldiero e mantengono il passo delle prime.
Roncon, al 7’, su ottimo lancio di Battiston
batte il portiere in uscita. Nella ripresa, al
nono, ancora Roncon ben servito da Giani si

invola, salta il portiere e dal fondo mette la
palla in fondo al sacco. Al 18’ il Caldiero accorcia
con un tiro-cross. Al 24’ ottima opportunità per
bomber Negri che in piena area, di testa, sfiora
il palo. Poi, ripartenza veloce del Caldiero e palo
clamoroso colpito dai veronesi. Finisce 1-2.

Bella la dedica della Tagliolese: “Tutta la squa-
dra vuole dedicare questa vittoria a Edoardo
Duò, maestro di calcio e riferimento per il
settore giovanile tagliolese, che sta attraver-
sando un duro momento della sua vita”.

D. A.


