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ALLIEVI PROVINCIALI Pirotecnico 4-3 della capolista in casa dell’Adriese

Medio Polesine senza freni
Il Cavarzere si fa sorprendere dal Duomo. Goleada del Villa Azzurra

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Il San Pio acciuffa il pari
e conferma il buon momento

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Duomo, i dieci comandamenti
Nel B, stratosferico Rovigo Lpc

.CALCIO GIOVANILE La Voce

La quinta
giornata

ROVIGO - Duomo a forza 10. La squadra rodigina ha messo a segno
una schiacciante vittoria per 10-0 ai danni del malcapitato Borsea,
ancora fermo a zero punti nel girone A del campionato provinciale
G i o va n i s s m i .
I biancazzurri mantengono la vetta a quota 15, in coabitazione con il
Pontecchio che ha piegato il Rovigo Lpc (fuori classifica) per 4-2. Villa
Azzurra acciuffata in seconda posizione dall'abbazia che si è imposta
3-0. Pareggio per 1-1 tra San Pio X e Fiessese, mentre pioggia di gol a
Castelmassa tra l'Altopolesine e il Granzette per 5-4. Sestina vincente
per il Canalbianco che ha liquidato il Cavazzana per 6-3.
Nel girone B, è un Rovigo Lpc stratosferico. I biancazzurri hanno
travolto il Lauretum a domicilio con il risultato di 18-0, consolidando
il primato a quota 15. Successo del Boca Juniors (fuori classifica) per
3-1 in trasferta sul Taglio di Donada. Medio Polesine rallentato sull'1-
1 dalla Tagliolese. Tris del Baricetta sull'Union San Martino, battuto
3-0. Settebello del Cavarzere sul San giusto Donada, regolato con il
risultato di 7-1. Il match tra Rosolina e Porto Tolle è stato rinviato.

Gab. Cas.

ALLIEVI REGIONALI

La Tagliolese
è corsara

nel Veronese

ROVIGO - Un campionato che
sembra già aver trovato un padro-
ne. Continua imperterrita la
marcia della capolista Medio Po-
lesine in vetta alla classifica del
campionato provinciale Allievi.
La compagine di Ceregnano, gra-
zie al 4-3 maturato in trasferta
contro l'Adriese, si mantiene al
comando a quota 15, a + 3 dalla

diretta inseguitrice Cavarzere,
stoppata fuori casa dal Duomo
con il risultato di 2-1. Veneziani
agganciati in seconda posizione
dal Porto Tolle che, grazie al 3-1
inflitto alla Fiessese, salgono a
quota 12 (vedi altro servizio su questa
partita a pagina 44, ndr). Goleada del
Villa Azzura davanti al proprio
pubblico, con il 7-0 rifilato senza

difficoltà al Canalbianco. Cinqui-
na per l'Abbazia che ha imposto
uno stop per 5-2 al Borsea. Infine,
colpaccio del Taglio di Donada
che ha piegato di misura il Cavaz-
zana per 2-1. Si preannuncia inte-
ressante lo scontro del prossimo
turno tra la capolista Medio Pole-
sine e il temibile Porto Tolle.

Gab. Cas.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Cappellozza replica a Santin
e a Ceregnano finisce 1-1

Medio - Tagliolese 1 - 1
Medio Polesine: Grisotto, Ravara, Cappato C., Bianchini, Crepaldi,
Cappellozza, Pasqualin, Ceron, Stocco, Secondi, Roncon, Callegaro. A
disp.: Guerzoni, Loffredo, Pozzato, Belluco, Cappato G. All.: Bertacin

Tagliolese: Falconi, Dian, Oliviero, Moschini N., Zanellato, Tessarin,
Marostica, Santin, Uccellatori, Roncon, Astolfi. A disp.: Mirimin, Moschini
M., Mancin, Rossi, Conselvan, Pozzato. All.: Girotti

Arbitro: Rossi di Adria
Reti: 32’pt Santin (T), 30’st Cappellozza (M)

Esultanza
gialloblù
Dopo il
meritato
p a re g g i o

Dario Altieri

CEREGNANO - Secondo pareggio consecutivo per i
Giovanissimi provinciali della Tagliolese che dopo lo
0-0 esterno contro il Bocar Juniors vengono raggiunti
nel finale a Ceregnano contro il Medio Polesine. Primo
tempo tutto di marca giallorossa con i ragazzi allenati
da Guido Girotti che hanno al 10’ la prima occasione
dell’incontro con Marostica ben servito da Uccellatori
che tira ma trova Grisotto ben appostato a bloccare in
due tempi. Ancora Marostica pericoloso quattro mi-
nuti più tardi, questa volta il numero 6 ospite arriva a
tu per tu con il portiere ma calcia troppo debole e il
Medio Polesine si salva.
La prima azione dei locali arriva al minuto 17, Ceron
prova la botta dalla distanza e Falconi si rifugia in
calcio d’a n g o l o.
Alla mezz’ora occasionissima per i giallorossi: puni-
zione di Marostica diretta a Santin che di un soffio
manca la deviazione vincente in rete. Il vantaggio
ospite tarda solo 120 secondi, bel passaggio filtrante di
Roncon per Santin, bravo a tagliare dietro la difesa e
infilare Grisotto in uscita. Azione confusa nel finale di

primo tempo: Roncon conclude da dentro l’area,
Falconi respinge e lo stesso numero 10 locale tenta il
tap-in ma Falconi ancora una volta dice di no e blocca.
Nella ripresa la Tagliolese tenta di chiudere la pratica
Medio Polesine cercando di colpire dopo soli 2 minuti
dall’inizio con Roncon ma l’attaccante giallorosso da
distanza ravvicinata mette fuori. Al 10’ Santin serve
Pozzato che tenta la conclusione al volo ma calcia alto.
Tredicesimo, Belluco s’invola solo verso la porta difesa
da Falconi che lo ipnotizza e respinge la conclusione in
angolo. Ghiotta opportunità per il raddoppio al 23’,
Santin solo davanti al portiere alza troppo il pallonetto
e l’azione sfuma.
La beffa per gli ospiti arriva alla mezz’ora della secon-
da frazione di gioco quando Cappellozza da calcio
piazzato distante 35 metri dalla porta insacca e porta
in parità il risultato. L’ultimo sussulto di una Tagliole-
se ferita nel morale è al 34’, Marostica imbecca Santin
che arriva in lieve ritardo per la deviazione vincente.

SAN GIOVANNI LUPATOTO
(Verona) - Bella vittoria
esterna degli Allievi regio-
nali della Bierreti Tagliolese
che conquistano tre punti
importantissimi battendo
per tre a zero il San Giovan-
ni Lupatoto. Al 17’ Manto -
van mette in mezzo dalla trequarti
campo, Coato nel tentativo di libe-
rare sfiora soltanto la palla ingan-
nando il proprio portiere e regalan-
do il vantaggio alla Tagliolese. Pas-
sano solo sei minuti e la Tagliolese
che nel frattempo aveva spinto for-
te arriva al meritato raddoppio con
il capitano Jacopo Roncon bravo a
sfruttare un errore difensivo e in-
saccare alla destra del portiere.
Nella ripresa ancora grande gioco
della formazione ospite che va vici-
nissima al 3-0 dopo soli 120 secondi
dall’inizio con Gianluca Negri, ot-

timo nel dribbling di due avversari
al limite dell’area ma impreciso al
momento del tiro.
La Tagliolese chiude definitiva-
mente l’incontro al 38’. Roncon fa
tutto da solo partendo dalla tre-
quarti, si beve la difesa e deposita
in rete per il definitivo 3-0, dimo-
strazione dell’ottima prova di ca-
rattere dei ragazzi allenati da Ro-
mani. I giallorossi saranno impe-
gnati nel prossimo turno previsto
di domenica, in casa contro gli
Amatori Nogara.

D. A.

San Giovanni - Tagliolese 0 - 3
San Giovanni Lupatoto: Bellini, Cucchetto, Bettini,
Castagna A. (38’pt Bendazzoli), Kanza, Coato,
Castagna L., Dalle Vedove, Salemi (7’st Cortese),
Carta, Cuccaroni. A disp.: Zambioni, Lippa, Bertasini,
Leso. All.: Anderloni

Tagliolese: Pavanini, Zemignani, Greco, Mantovan
(42’st Crepaldi), Lazzarin, Battiston, Giani, Contro,
Roncon (40’st Pozzato), Duò (1’st Bonato), Negri. A
disp.: Prescendi, Bordina. All.: Romani

Arbitro: Marai di Verona
Reti: 17’pt autorete Coato, 23’pt e 38’st Roncon
Ammoniti: Roncon, Giani, Mantovan (T)

ROVIGO - Im -
pattano 1-1
San Pio X e
Fiessese nella
quinta d’a n-
data del cam-
pionato Gio-
v a  n  i  s  s  i  m  i  .
Dopo due vit-
torie, i giallo-
blù muovono
ancora la clas-
sifica grazie a questo pareggio. La squadra ha
ormai preso coscienza delle proprie capacità e
gioca ogni partita per ottenere il massimo risul-
tato e continuare a scalare le posizioni della
classifica. Il tecnico Aggio sta svolgendo davvero
un grande lavoro, la squadra si muove armonio-

sa e tutti i reparti sono attenti a
sviluppare il proprio gioco. Il terzo
risultato utile consecutivo , come
detto, rafforza la già buona classifica
dei rodigini. Nella partita con la
Fiessese è andato in rete per il San Pio

X Bassan che ha coronato un’azione corale dei
compagni. La rosa della Polisportiva è la seguen-
te: Barella, Chiarato, Lucchin, Malin, Lanzoni,
Bassan, Marzari, Chrati, Aneke, Agribi, Rota-
ru,Casalini, Bordon,Canessi, Centanni, Lavez-
zo, Ahmati, Vanin, Frigato. Allenatore: Aggio Terzo risultato utile consecutivo La Polisportiva San Pio X


