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ALLIEVI PROVINCIALI Nessun pareggio al debutto del girone unico

Il Duomo fa subito la voce grossa
I rodigini iniziano con un roboante 10-2. Bene Medio e Adriese

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Successo all’inglese per la Tagliolese

Doppio Marostica fredda il Porto Tolle

Marco Bellinello

ROV I G O - Nessun pareggio
nella prima giornata del
campionato provinciale
Allievi, quest’anno ridi-
mensionato ad un unico
girone da 12 squadre.
La vittoria più roboante ar-
riva dal campo del Duomo,
dove i rodigini infliggono
un pesante 10-2 all’Abba -
zia. Poker corsari per
Adriese e Medio Polesine,
che vincono 4-0 sui campi
di Porto Tolle e Cavazza-
na.
Ricca di emozioni la sfida
tra Villa Azzurra e Borsea,
coi padroni di casa vincen-
ti per 4-2, combattuta an-
che quella tra Cavarzere e
Taglio di Donada, che ha
visto i veneziani imporsi di
misura (2-1). Infine, la
Fiessese ha portato a casa i
primi tre punti della sta-

Podismo

L’EVENTO Domenica 13 ottobre

Anche Rovigo tra le 90 città
che ospiteranno la Faimarathon
ROV I G O - Ci sarà anche Rovigo domenica 13 ottobre tra le
città venete che ospiteranno la seconda edizione di Faima-
rathon. Assieme a Venezia, Portogruaro, Rovigo, Verona,
Selvazzano Dentro e Vittorio Veneto, nel capoluogo polesa-
no andrà in scena “l’unica maratona che si corre con gli
occhi”, evento nazionale a cura delle delegazioni e dei
volontari Fai e ideato e realizzato in partnership con Il Gioco
del Lotto, a sostegno della campagna di raccolta fondi
“Ricordati di salvare l’Italia” attiva dal 7 al 27 ottobre 2013.
Una giornata pensata dal Fai per coinvolgere gli italiani
nella tutela del nostro patrimonio artistico e culturale e nel
sostegno alle attività della Fondazione.
La Faimarathon è una passeggiata non competitiva, una
maratona culturale a tappe adatta a persone di tutte le età
che quest’anno coinvolgerà oltre 90 città. L’iniziativa, che
nella prima edizione del 2012 ha visto più di 25mila parteci-
panti, è nata con l’intento di far riscoprire agli italiani,
attraverso interessanti e curiosi itinerari, quanti sorpren-
denti tesori si nascondono tra i luoghi della loro vita
quotidiana: siamo infatti così abituati a vivere nel Paese
più bello del mondo che spesso ci dimentichiamo che
l’Italia è un grande museo a cielo aperto.
Le tappe toccate nei diversi itinerari urbani ed extraurbani
comprendono luoghi di interesse artistico, paesaggistico e
sociale che rappresentano l’identità del territorio, la sua
storia, le sue tradizioni. Tra queste sarà possibile ammirare
anche alcuni luoghi restaurati con i proventi de Il Gioco del
Lotto, come la Libreria Marciana a Venezia.

gione battendo a domicilio
il Canalbianco per 4-2.
Domenica prossima se-
conda giornata del cam-
pionato, che vedrà il Duo-
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Scorpacciate per Abbazia e Cavarzere
Partenze sprint di San Giusto e Villa

ZOOM Poker in casa del Porto Tolle 2010

I granata escono nel finale

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

PORTO TOLLE - L’Adriese esordi-
sce con un poker nel campionato
provinciale. Prima gara disputata
tra Porto Tolle 2010 e Adriese in
cui l’impatto è stato buono fino al
20’ del secondo tempo. Una volta
preso il secondo gol, la squadra di
casa ha perso la concentrazione.
Sull’1 a 0, Tomasi ha perso l’occa -
sione di pareggiare lo svantaggio.
Ottima la prestazione di Mirco
Finotti.

La prima
giornata

Porto Tolle - Adriese 0 - 4
Porto Tolle 2010: Ambrosio, Berselli, Passarella, Bellan,
Finotti, Siviero, Buttini, Azzalin, Tomasi, Candiracci, Crepaldi
N. A disp.: Milan, Vassalli, Crepaldi E., Zanetti.

Adriese: Raminella, Baruffa, Munari, Seno, Fonsatti,
Bersanetti, Ceccon, Crepaldi R., Camisotti, Favarelli, Bovo. A
disp.: Ferrari, Cappato, Roncon, Crepaldi M., Peraro,
Romagnolo, Bolozonaro.

Reti: 26’pt Camisotti G., 28’st Favarelli D., 29’st Cappato D.,
38’st Ceccon E.

Ammoniti: Bellan F. (P)

Tagliolese - Porto Tolle 2 - 0
Tagliolese: Falconi, Zanellato, Oliviero, Moschini, D’Agostino, Tessarin,
Marostica, Santin, Uccellatori, Roncon, Astolfi. A disp.: Mirimin, Gnani, Rossi,
Pezzolato, Pozzati, Conselvan. All. Girotti G.

Porto Tolle 2010: Pezzolato, Rosestolato, Grandi, Cattin, Bellan, Rossi, De
Bei, Passadore, Boischio, Crivellaro, Mancin. A disp.: Soncin, Fusetti, Feggi,
Mantovan, Berto, Farinelli. All. Farinelli S.

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 35’pt e 35’st Marostica (T)

mo misurarsi sul campo
de ll ’Adriese. Promettono
bene anche Fiessese-Ca-
varzere e Borsea-Cavazza-
na. Chiudono il quadro

ROV I G O - Domenica ha preso il via anche il campionato
dei Giovanissimi provinciali, suddiviso nei gironi altopo-
lesano (A) e bassopolesano (B).
Nel girone A la partenza più rumorosa è quella dell’Abba -
zia, che supera per 15-0 la Fiessese. Va in doppia cifra
anche il Duomo, vincente per 11-0 sull Canalbianco. 0-3
in trasferta per Rovigo B (fuori classifica) e Altopolesine,
rispettivamente sui campi di Borsea e San Pio X. Il
Pontecchio parte alla grande (4-0 al Granzette), molto
bene anche il Villa Azzurra che batte 5-1 il Cavazzana.
Non si registrano pareggi neanche nel girone B. Qui il
successo più largo è quello del Cavarzere, che a Rosolina
segna ben 16 reti senza subirne nemmeno una. Goleada
anche per il San Giusto, che supera per 10-2 a domicilio il
Lauretum.
Successo senza tre punti per il Rovigo, che piega 3-0 il
Bocar Juniors fuori classifica. Bene il Medio (4-1 al San
Martino) e il Taglio di Donada, che rifila un poker al
Baricetta. Il successo più “modesto” arriva da Taglio di
Po, dove i giallorossi battono 2-0 il Porto Tolle.

Ma. Bel.

della seconda giornata Ab-
bazia-Villa Azzurra, Medio
Polesine-Canalbianco e
Taglio di Donada-Porto
To l l e .

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Inizia con il
piede giusto la formazione
dei Giovanissimi provin-
ciali della Bierreti Tagliole-
se che supera nella prima
di campionato il Porto Tol-
le 2010 grazie alla doppiet-
ta di Riccardo Marostica.
Avvio di gara di studio per i
ragazzi allenati da Guido
Girotti che misurano nei
primi dieci minuti di par-
tita l’avversario ed il cam-
po, non avendo mai gioca-
to ufficialmente in undi-
ci.
Il primo brivido della gara
è al 15’, Santin tenta la
gran botta da fuori ma la
sua conclusione si stampa
sulla traversa. Passa solo
un minuto e ancora Santin
si libera di un avversario in
posizione centrale e tenta
di sorprendere Pezzolato
che blocca sicuro.
La Tagliolese esprime un
bel gioco facendo divertire

il pubblico presente. Alla
mezz’ora grande sgroppa-
ta sulla destra di Marostica
il quale una volta sul fondo

è forse troppo egoista e cal-
cia anziché servire un
compagno in posizione
migliore.

Al 35’ i giallorossi passano
meritatamente in vantag-
gio, cross in area dalla si-
nistra, Marostica è più le-
sto di tutti ed anticipa di-
fensore e portiere e firma
l’1 - 0.
Nella ripresa è ancora do-
minio giallorosso. Al sesto
bello schema su punizione
della Tagliolese dalla tre
quarti campo e Roncon per
poco sfiora il raddoppio.
Il Porto Tolle fatica a ren-
dersi pericoloso di fronte
ad una buona Tagliolese, i
deltini si vedono dalle par-
ti di Falconi solo al 15’
quando Bellan tenta di pa-
reggiare, senza esito, di te-
sta su cross dalla destra.
Allo scadere del secondo
tempo regolamentare Ma-
rostica mette la ciliegina
alla sua torta siglando il
definitivo 2-0 dopo una
gran pedalata sulla destra
che regala i tre punti alla
squadra allenata da mister
Guido Girotti.

Coglie una traversa Thomas Santin Tecnico giallorosso Guido Girotti


