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ALLIEVI PROVINCIALI La capolista surclassa il Taglio di Donada 6-0

Sestina sulla ruota del Medio
Poker di uno scatenato Veronese, reti di Ruzzante e D’Angelo

VILLANOVA MARCHESA-
NA - Non si ferma il Medio
Polesine nel campionato
Allievi. I padroni di casa
travolgono 6-0 gli avver-
sari. Parte bene il Taglio
di Donada che con veloci
ripartenze mette in ap-
prensione i locali che non
ingranano e si fanno
prendere sempre in con-
tropiede. Al 15’ il Medio
passa in vantaggio con
Ruzzante lesto a racco-
gliere una corta respinta
del portiere per depositare
il pallone in rete per l’1 - 0.
Il Taglio di Donada non ci
sta e crea due occasioni
veramente ghiotte: la pri-
ma su incursione del cen-
travanti e la palla sfiora il
palo alla destra di Verza. Il
portiere un minuto dopo
rilancia frettolosamente
la palla prendendo in con-
tro piede la difesa, la-
sciando via libera al capi-
tano ospite che spara a

l at o.
Dopo lo scampato perico-
lo, i ragazzi di Concordia
cominciano a macinare
gioco e raddoppiano con
lo scatenato Veronese, au-
tore domenica di quattro
reti. L’assoluto protagoni-
sta prima batte al 25’ il
portiere in uscita con un
pallonetto, poi due minu-
ti dopo lo infila anticipan-
dolo in uscita al 27’ e al 35’
raccoglie un passaggio
sotto porta per siglare la
tripletta personale.
Nel secondo tempo tutta
la girandola delle sostitu-
zioni. Al 10’ D’Angelo si-
gla il quinto gol, mentre
al 23’ Veronese completa
la sua quaterna personale

depositando in rete un
pallone filtrante per il de-
finitivo 6-0.
Il Medio Polesine consoli-
da il suo primato in classi-
fica, solo l’Adriese tiene il
passo. L’impressione è
che il campionato Allievi
2013/2014 sia un affare tra
loro due, le altre hanno
ritardi che difficilmente
sono colmabili.
Domenica prossima par-
tita difficile per i giallone-
ri del Medio Polesine che
faranno visita al Cavarze-
re , che vanta la terza
miglio difesa del torneo,
mentre l’Adriese farà visi-
ta alla quarta forza del
campionato il Villa Azzur-
ra.

ALLIEVI SPERIMENTALI Non basta Bertacin, la gara si conclude 2-1

Battuta d’arresto per l’Union Vis del tecnico Verza
I polesani si arrendono all’Union Vipo in terra trevigiana

ALLIEVI PROVINCIALI Sorride l’Abbazia

Cavarzere ancora ko

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

BADIA POLESINE - Quinta sconfitta con-
secutiva per il Cavarzere di mister Crocco,
che perde con il risultato di 3-1 sul campo
dell’Abbazia.
La squadra appare letteralmente diversa
da quella che aveva vinto le prime quattro
giornate di campionato, entrando in
campo disordinata e senza carattere,
completamente in balia degli avversari,
che per tutta la prima frazione hanno
tenuto in mano il pallino del gioco.
La formazione di casa si è portata in
vantaggio al trentatreesimo con una pu-
nizione che ha trovato impreparati il
portiere Marcato e la difesa cavarzerana.
Nella ripresa gli ospiti hanno dimostrato
un piccolo cambiamento, cercando con
ripetute azioni offensive di ristabilire la
parità. Ma è sempre la formazione rodi-
gina che con due contropiedi, non con-

trastati da una disordinata e poco attenta
difesa ospite e da un centrocampo inesi-
stente, si porta sul risultato di 3-0. A
pochi secondi dal triplice fischio, Lazza-
rin segna il gol della bandiera per il
Cavarzere superando il portiere dell’Ab -
bazia, mai impegnato in parate difficili. I
veneziani non riescono a superare questo
momento difficile e durante la settima-
na dovranno impegnarsi davvero molto
per preparare l’ostile partita di domenica
contro il Medio Polesine di fronte ai pro-
pri sostenitori. A mister Crocco spetta il
difficile compito di preparare i suoi ra-
gazzi per le prossime partite, ad esprime-
re un gioco di squadra e non basarsi sulle
singole capacità dei giocatori, come si è
visto in queste ultimi incontri. Per l’Ab -
bazia questa è una vittoria che da morale
e fiducia per i prossimi incontri.

La nona
giornata

Medio Polesine - Taglio di Donada 6 - 0
Medio Polesine: Verza, Bianco, Veronese, Angeletti, Cherubin, Munerati,
D’Angelo, Barella, Ruzzante, Sacchetto, Loro. All.: Concordia

Reti: 15’pt Ruzzante, 25’pt, 27’pt, 35’pt e 23’st Veronese, 10’st D’Angelo

Arianna Donegatti

TREVISO - Non riescono a trovare la
vittoria neanche contro l’Union Vi-
po i ragazzi dell’Union Vis, che
forniscono comunque una prova
molto convincente. L'Union Vis al
19' prova l'affondo con Bertacin che
sfrutta un passaggio filtrante alto
di Casarotto, prova di testa ma non
trova lo specchio della porta. Al 26'
i padroni di casa si rendono perico-
losissimi con Dal Bo che da due
passi calcia in diagonale ma Bala
para e devia in angolo. Sugli svilup-
pi di questo'angolo la partita si
sblocca, disattenzione della difesa
che lascia Maiuri indisturbato di
colpire di testa verso la porta: 1-0.
Inizia il secondo tempo con due
cambi: fuori Chiarion e Ravara en-
trano Dallagà e Tagliacollo. Dopo

dieci minuti,
gli uomini di
Verza arrivano
vicino al pareg-
gio con Taglia-
collo che coglie
un batti e ribatti
in area, calcia di
destro ma Zu-
liani copre bene
il primo palo. Ancora Vis pericolosa
tre minuti più tardi e sempre con
Tagliacollo che prova a cogliere di
sorpresa Zuliani ma questo para di
nuovo. Attacca solo l'Union Vis, ma
il calcio è strano e decide di dare
una mazzata ai polesani. Sugli svi-
luppi di un corner Cattarin di spalla
aggiusta il colpo di testa sempre di
Maiuri e prende in contro tempo il
portiere Bala. Al 28' l'Union Vis
accende le speranze, cross di Princi

e colpo di testa vincente di Berta-
cin: 2-1. A pochi minuti dal termi-
ne l'Union si vede negare un rigore
ai danni di Casarotto. Finisce così
con un risultato bugiardo l’undice -
sima. Da segnalare l’ottima presta-
zione di Bergamaschi che negli
ultimi minuti si sacrifica in difesa
giocando molto bene. Domenic
l’Union Vis cercherà i tre punti
affrontando in casa l’Arzignano -
c h i a m p o.

Union Vipo - Union Vis 2 - 1
Union Vipo: Zuliani, Sozza, De Lassotovitch, Gatto, Maiuri, Cattarin (33'st
Tafxhafa), Zilli (21'st Tonon), Zavan, Cibin, Dal Bo (27'st Allegri), Armigliato. A
disp.: Calò, Romanello, Krasniqi. All.: Granzotto

Union Vis: Bala, Padovan, Chiarion (1'st Dallagà), Bertacin, Gambin,
Ghirello, Ravara (1'st Tagliacollo), Mazzucco (17'st Morandi), Casarotto,
Bergamaschi, Princi. A disp.: Daccordo, Baldoin, Gabban, Nalio. All.: Verza

Reti: 27’pt e 15’st Maiuri (UT), 28’st Bertacin (UV)

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Il Pontecchio
domina col San Pio
ROVIGO -La squadra Giovanissimi della
Polisportiva San Pio X compie un passo
falso e perde in casa contro il Pontecchio.
La formazione rodigina non è riuscita ad
esprimere il proprio gioco, gli avversari
sono stati bravi e hanno sfruttato tutte le
occasioni per segnare che hanno costrui-
to. Il San Pio X in una sola azione è riuscito
a sviluppare il proprio gioco e Bassan ha
concluso segnando la rete gialloblù. I
ragazzi hanno dato il massimo ma il
Pontecchio si è imposto meritatamente
per 5-1. La sconfitta non cambia il giudizio
sul buon campionato che il San Pio X sta
disputando. In settimana si lavorerà sugli
errori commessi e nell’allenamento si cer-
cherà di ritrovare quella brillantezza nel
gioco che aveva caratterizzato i ragazzi
nelle precedenti partite. Il gruppo ha otti-
me qualità tecniche e deve riprendere a
mostrarle durante la partita domenicale.
La squadra Giovanissimi è composta da:
Barella, Chiarato, Lucchin, Malin, Lanzo-
ni, Bassan, Marzari, Chrati, Aneke, Agri-
bi, Rotaru, Casalini, Bordon, Canessi,
Centanni, Lavezzo, Ahmati, Vanin, Fri-
gato. Allenatore: Aggio.

Alcuni momenti della sfida San Pio X-Pontecchio


