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JUNIORES REGIONALI Due Monti travolto da Alessio e compagni: 6-0

Il Rovigo batte sei colpi
Primo successo per i biancazzurri, dopo un avvio di stagione in sordina

Marco Bellinello

ROV I G O - Primo successo
stagionale per la Juniores
regionale del Rovigo, che
si rialza dopo un avvio di
stagione in sordina.
Grazie anche alla poca
consistenza dell’avversa -
rio, la squadra di La Rosa
sabato scorso ha inflitto
al Due Monti Abano un
perentorio 6-0. Gara sen-
za storia al Gabrielli, do-
ve i biancazzurri hanno
chiuso il primo tempo
sul 4-0. Tutti diversi i
marcatori: al 5’ Alessio
apre le marcature, segui-
to al 9’ da Sirianni, al 25’
da Greggio e al 40’ da
Tenan. Partita pratica-
mente chiusa dopo 45
minuti di gioco, nella ri-
presa La Rosa ha manda-
to in campo le seconde
linee e il Rovigo ha arro-
tondato il risultato nel
finale grazie a Ferrarese e
Bonafè.
Gli Juniores regionali

biancazzurri salgono così
a 4 punti e sabato prossi-
mo affronteranno in tra-

sferta il Conselve, che fi-
nora ha totalizzato gli
stessi punti.

JUNIORES REGIONALI La Vigolimenese rimonta nella ripresa

L’Union si illude e inciampa: 2-4

JUNIORES REGIONALI Neodo regala l’1-1

Si sblocca il Cavarzere
Primo punto col Torre

Arianna Donegatti

CASTELGUGLIELMO – Non riesce il bis agli Juniores di Bielli: seppur
chiudendo il primo tempo in vantaggio, i giovani dell’Union Vis sono
infatti stati sopraffatti dalla Vigolimenese per 4-2. Gara dai due volti ben
distinti, con un’Union Vis concentrata fin dai primi minuti, con la
prima azione pericolosa al 6' con Oussama smarcato da una spizzata di
Guzzon, che lo lancia solo davanti al portiere ma gli calcia addosso.
Risposta degli ospiti con un bel tiro da fuori all'8'. Al 12' azione insistita
sulla trequarti di Oussama, che serve l'accorrente Corà Diego, che scarica
appena dentro l'area un tiro imprendibile all'incrocio per l'1 a 0. Al 20'
punizione per gli ospiti, calcia Pinton che impegna Corà in ribattuta
alta, sulla quale la difesa resta ferma e Dal Lago, che risulterà il migliore
in campo, realizza il gol dell'1 a 1. Al 23' bella punizione di Prando deviata
in angolo dal portiere ospite. Al 25' tiro da fuori del solito Dal Lago fuori

di poco. Al 41' sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i locali, la palla esce
dall'area, dove Orlando si coordina e calcia sul secondo palo per il gol del
2 a 1. Al 44' Oussama lanciato alla perfezione da Signorini si presenta solo
davanti al portiere ma si fa ipnotizzare e sfuma la palla del 3 a 1. Al 47'
stessa sorte in fotocopia per Orlando che spreca a tu per tu con il
portiere.
Nel secondo tempo i ragazzi di Bielli sembra siano rimasti negli
spogliatoi, visto che in 4 minuti su due disattenzioni difensive si
capovolge il risultato, con le reti di Di Stefano su un traversone dalla
destra che tutti guardano passare e 2 minuti dopo con Poletto, abile a
sfruttare un rimpallo appena dentro l'area. A questo punto girandola di
sostituzioni, ma non cambia l'atteggiamento dei locali, che subiscono il
quarto gol, su un'imbeccata a Dal Lago, in sospetto fuori gioco, che
ringrazia e colpisce all'angolino basso alla destra di un incolpevole Corà.
All'88', in un contrasto, Prando perde il parastinchi, l'arbitro non fischia

fallo e Prando per reazione dà un buffetto con il parastinchi all'avversa-
rio, con l'arbitro che lo espelle direttamente. Ci sarà molto da lavorare
per mister Bielli, anche se in questa gara pesavano le assenze di
Bevilacqua, regista di centrocampo, per squalifica e di Smolari, regista
difensivo, per infortunio, ma soprattutto una tenuta fisica nel secondo
tempo ancora precaria. Il tempo per riordinare le idee non manca visto
che il prossimo sabato l’Union Vis osserva il proprio turno di riposo.

BERRETTI I lombardi rifilano un poker alla formazione polesana

Mantova troppo forte, il Delta va ko

Union Vis - Vigolimenese 2 - 4
Union Vis: Corà Dario, Toffanin, Corà Diego, Giusto, Boldrini, Prando,
Naghni Oussama (15’st Gomez), Orlando (15’ st Barin), Guzzon, Signorini,
Pernumian (45’pt Nicoletto). A disp.: Lovisari, Viaro. All. Bielli

Vigolimenese: Artuso, Fantin, Alfonsi, Jignea (Di Stefano), Segala (Griggio),
Toffanin (Vergara), Poletto (Pinato), Pinton, Dal Lago, Frizzarin, Brocca
(Miotto). A disp.: Steffani, Baldo. All. Rubin

Arbitro: Mazzucato di Adria
Reti: 12'pt Corà Diego (UV), 19'pt e 33’st Dal Lago (VL), 41'pt Orlando (UV),
2'st Di Stefano (VL), 4'st Poletto (VL)

Ammoniti: Corà Diego, Naghni, Guzzon (UV), Fantin, Toffanin (VL)
Espulsi: 43'st Prando (UV)
Note: angoli 6 a 5 per l’Union Vis

Rovigo Lpc - Due Monti Abano 6 - 0
Rovigo Lpc: Pavan, Mulellari, Titta, Callegari, Marcaccio, Rossetto,
Zamberlan, Alessio, Sirianni, Tenan, Greggio. A disp.: Nalin, Destro,
Corazzari, Ferrarese, Bombonato, Zanirato, Bonafè. All. La Rosa

Due Monti Abano: Fioraso, Peruzzo, Menon, Santi, Maggiolo, Scarparo,
Mattia, Frizzarin, Gambalonga, Pedron, Pollachini, Rizzieri, Belletton,
Pravato, Camani, Guagnozzi, Bano. All. Varotto

Arbitro: De Maria di Padova
Reti: 5’pt Alessio, 9’pt Sirianni, 25’pt Greggio, 40’pt Tenan, 35’st Ferrarese,
40’st Bonafè

Ammoniti: Titta (R)

Mantova - Delta Pt 4 - 0
Delta Porto Tolle: Broglio, Vidali (Tuniolo),
Angeloni, Tridello, Carli, Ronconi (Bellato),
Crepaldi, Cinti, Rolfini (Bonanno), Luciani, Tessarin.
A disp.: Cirelli, Zanelli, Dall’Ara, Pavani. All.
Tessar in

Cavarzere - Torre 1 - 1
Cavarzere: Fontolan, Parcelj, Piccinini (15’st
Danno), Finotto, Lazzarin, Bergantin (38’pt Sieve),
Campaci, Borella (34’st Beltrame), Ferrari, Hermas
(40’st Cappellato), Neodo, (1’st Hermas). A disp.:
Moscatiello, Augusti. All. Mantoan

Torre: Zanotto, Pinto, Lazzaro A. (3’st Stanca), Clair,
Gramignan (20’st Topao) , Salvato, Faccon, Bechini,
Pintonato (32’st Lambini), Graziani (16’st Sclavi),
Tanasa. A disp.: Lazzaro G., Loro. All. Indriolo

Arbitro: Corrado di Mestre
Reti: 3’pt Lazzaro A. (T) 17’pt Neodo (C)

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

CAVARZERE - Primo punto stagionale per il
Cavarzere, che al Di Rorai di Cavarzere impat-
ta con il Torre di Padova. I padroni di casa
scendono in campo dopo due sconfitte per
cercare di cancellare lo zero in classifica e,
assenti gli attaccanti Gibin e Mattiazzi, schie-
rano in campo fin dall’inizio la punta della
prima squadra Neodo. Pronti via e il Torre fa
capire subito con quali intenzioni è arrivato in
territorio veneziano; cross dalla destra e Laz-
zaro tutto libero in una difesa immobile,
insacca facilmente di testa per il vantaggio.
Passa poco tempo e Pintonato si ripete a di-
stanza di due minuti, al 7’e al 9’con due tiri da
fuori che si stampano entrambi sulla traversa.
Il Cavarzere sembra allo sbando e non sa
arginare le continue incursioni degli ospiti
sulle fasce che creano situazioni favorevoli ma
mal rifinite. Il ritmo è intenso e fa presagire

un debacle casalinga di notevole consistenza.
Ma al 15’, su lancio della difesa, un velocissi-
mo Neodo salta la difesa apparsa robusta ma
piuttosto lenta, e a tu per tu con il portiere
Zanotto calibra un pallonetto che solo con la
punta delle dita viene messo in angolo. La
punta si ripete 2 minuti dopo , stavolta Neodo
salta il portiere e quando la palla sembra
uscire sul fondo calcia da posizione quasi
impossibile infilando la porta per un inspera-
to pareggio. Si fa un po’ meno pressante
l’offensiva del Torre che comincia a coprirsi
per contenere le scorribande della punta ca-
varzerana che quando prende palla in velocità
è inarrestabile. Si chiude il primo tempo con
la solita supremazia di gioco del Torre e con
l’infortunio del laterale sinistro Bergantin che
deve lasciare il campo. Stessa situazione all’i-
nizio del secondo tempo ma il Cavarzere che
subisce il gioco degli ospiti riesce comunque a
rendersi pericoloso su un paio di calci d’angolo
spediti a lato di testa prima da Borella e poi dal
solito Neodo. Ci prova in tutti i modi il Torre a
scardinare la difesa dei biancazzurri ma mi-
ster Mantoan dalla panchina ha preso le mi-
sure e dispone difesa e centrocampo in argine
dagli assalti padovani. Al 35’ sul solito lancio
filtrante Neodo supera in velocità i difensori e
calcia in rete, fermato però dal direttore che
fischia un dubbio fuorigioco che avrebbe pre-
miato oltremodo il Cavarzere a danno di un
ottimo ma sprecone Torre. Alla fine un risul-
tato che deve accontentare tutti.

La terza
giornata

M A N T OVA - Brutto scivo-
lone esterno per la Berretti
del Delta Porto Tolle, che a
Mantova si fa superare per
4-0 dalla squadra di casa.
I ragazzi di Alessandro
Tessarin, alla prima espe-
rienza nella categoria, pa-
gano un avvio di gara in
cui sono stati messi sotto
dai lombardi. Al 35’ il
Mantova si trovava già sul
3-0, complici alcuni errori
difensivi del Delta.
Porto Tolle che tuttavia non ha completa-
mente demeritato, provando nonostante

lo svantaggio a creare al-
cune azioni pericolose e
fallendo alcune impor-
tanti occasioni da gol.
Nella ripresa i biancaz-
zurri hanno giocato alla
pari col Mantova, suben-
do il definitivo 4-0 solo
alla scadere su una ca-
rambola in area.
“Il Mantova si è dimo-
strato superiore sotto tut-
ti i punti di vista - am-

mette il tecnico Alessandro Tessarin - una
buona squadra, organizzata, che conosce
bene la categoria. Abbiamo pagato una

prima mezz’ora traumatica, abbiamo an-
che avuto l’occasione per pareggiare sul-
l’1-0. Tenteremo di rifarci tra due setti-
mane”. Sabato prossimo è infatti previsto
un turno di riposo per il Delta, che torne-
rà in campo sabato 5 ottobre in casa
dell’Unione Venezia.

Ma. Bel.

Andrea Tenan Suo il quarto gol

Mister Alessandro Tessarin


