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IL PROVINO In passerella i classe 2000 e 2001 delle principali società polesane

Sotto gli occhi dei Mussi volanti
Al Comunale di Taglio di Po il raduno selettivo con gli osservatori del Chievo Verona

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

I campioni
del futuro

ALLIEVI PROVINCIALI Brunello e Cherubin trafiggono il Cavarzere di mister Crocco

Medio, è il solito ritornello: altri tre punti
Cavarzere - Medio 0 - 2
Cavarzere: Marcato, Sarain, Gallan, Nichifor, Martinello,
Pellizzari, Ferrara, Donolato, Lazzarin, Bellotti, Carraro. A
disp.: Lunardi, Castello, Nembroni, Renesto, Fanton,
Romagnolo, Moretto. All.: Crocco

Medio Polesine: Verza, Bacco, Ruzzante, Aneletti, Bianco,
Cherubin, D’Angelo, Munerati, Veronese, Barella, Brunello.
A disp: Loro, Biasioli, Gennaro. All.: Concordia

Reti: Brunello, Cherubin

BERRETTI La squadra di Tessarin rimonta in extremis il Feralpi Salò

Delta, prima gioia casalinga!

Pronti a scendere in campo I ragazzini della squadra B

L’entrata in campo Con i mini giocatori

CAVARZERE - Bella partita giocata tra Ca-
varzere e Medio Polesine nel campionato
Allievi. La capolista è passata 2-0 in terra
veneziana. La formazione di casa, volen-
do fare bella figura davanti ai propri soste-
nitori, ha tentato con numerose azioni
d’attacco di portarsi in vantaggio. Me è il
Medio Polesine di Concordia che si porta
sull’ 1-0, grazie ad un contropiede ben
finalizzato da Brunello. La compagine di

Crocco ha tentato di ristabilire la parità,
senza però sfruttare al meglio le occasioni
a loro favore.
A cinque minuti dalla fine del primo tem-
po la squadra ospite trova il gol del 2-0 con
Cherubin, che insacca una palla respinta
in malo modo dalla difesa. Nella seconda
frazione il Cavarzere tenta più volte di
accorciare le distanze con varie azioni
offensive, ben disinnescate da un ottimo

Verza. I veneziani subiscono una sconfitta
immeritata perché, seppur su un terreno
faticoso e, nonostante la classifica dimo-
stri una diversità di posizione, durante la
partita non si sono viste grandi differenze
tra le due squadre. Per il Medio Polesine è
la decima vittoria consecutiva e grazie a
questo risultato positivo mantiene la vetta
della classifica a punteggio pieno.

Altro servizio a pagina 42

La squadra A Tutti i protagonisti della giornata in terra giallorossa (foto di Dario Altieri)

Assistono al raduno Lazzarin e Pizzini

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Una bella
giornata dedicata com-
pletamente ai campioni
del futuro. Ieri alle 15.30
lo stadio Comunale di Ta-
glio di Po ha ospitato un
raduno selettivo per gio-
vani calciatori nati negli
anni 2000 e 2001 con ob-
bligo dei 12 anni compiu-
ti.
L’evento, organizzato dal-
la Tagliolese in collabora-
zione il Chievo Verona,
così come da comunicato
ufficiale è stato regolar-
mente riconosciuto ed au-
torizzato dal Comitato re-
gionale veneto della
Figc.
Al “provino” che si colloca
n el l ’ambito dell’at ti v it à
di società affiliata Chievo
Verona hanno partecipato

i ragazzi delle principali
società calcistiche polesa-
ne, oltre all’adesione di
Vis Lendinara, Asd Sor-
gente e Atletico Delta
quali società affiliate al
club scaligero.

La conduzione tecnica
dell’evento che è consisti-
to in due gare da 30 minu-
ti per tempo è stata affi-
data agli istruttori della
Tagliolese, Gerico Milani,
Maurizio Pozzati, Andrea

Rossi, Davide Romani,
Guido Girotti, sotto la su-
pervisione del responsa-

bile degli osservatori An-
gelo Pizzini e il responsa-
bile del perfezionamento

tecnico Dario Lazzarin,
entrambi dell’Ac Chievo
Ve r o n a .

Pomeriggio avvincente Una fase della partita

PORTO TOLLE - Primo successo ca-
salingo per la formazione Berretti
del Delta Porto Tolle che supera in
extremis il Feralpi Salò, squadra
guidata dall'ex Brescia Antonio Fi-
lippini.
Primo tempo a reti inviolate giocato
su buoni ritmi nonostante la piog-
gia incessante. Dopo 5 minuti della
ripresa gli ospiti passano su calcio
di rigore concesso per fallo di Carli
su Zanoni, dagli 11 metri Bettazza
non sbaglia. Passano 6' e il Delta
perviene al pareggio con un peren-
torio colpo di testa di Tridello sugli
sviluppi di un corner. Il finale di
gara è molto bello, le due squadre
molto stanche si allungano e si
assiste a continui cambi di fronte.

E’ fortunata la re-
troguardia delti-
na al 36' quando
il tiro di Scazzi
coglie il palo. Al-
l'88' una bella
palla in verticale
di Tessarin libera
Ferro che arriva
davanti a portie-
re e lo fredda con
un diagonale di
sinistro. “Abbia -
mo fatto una buona gara e final-
mente abbiamo raccolto punti dopo
una serie di partite sfortunate - ha
commentato il tecnico del Porto
Tolle Alessandro Tessarin - a dire il
vero il pari sarebbe stato il risultato

giusto, ma non abbiamo rubato
nulla. Questa vittoria – ha concluso
- ci permette di lavorare in settima-
na con ancor più serenità ed entu-
siasmo”.

D. A.

Delta - Feralpi Salò 2 - 1
Delta Porto Tolle: Broglio, Zanelli (1’st Franzoso), Angeloni, Tridello, Carli,
Ronconi, Crepaldi (25’st Rossi), Cinti, Luciani (20’st Tessarin), Dall'Ara, Ferro.
All.: Tessarin

Feralpi Salò: Vagge, Tomasi, Baldassi, Masserdotti, Iorianni, Ciccone,
Diomande, Bettazza S., Scazzi, Bettazza A., Zanoni. All.: Filippini

Arbitro: Spezzati di Padova
Assistenti di linea: Soncin e Selvatico di Adria
Reti: 5’st Bettazza A. (F), 11’st Tridello (D), 43’st Ferro (D)


