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JUNIORES I granata superano agevolmente il Cavarzere. L’Este batte il Comacchio

Adriese a forza quattro
Brutto infortunio al braccio per il granata Bego, portato via in ambulanza

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE -
Nella quarta serata del se-
sto memorial ‘Dan iele
S a n t a r at o ’ organizzato da
Arianese con il patrocinio
del Comune, viene tra-
sportato in ambulanza al-
l’ospedale Pierluigi Bego,
giocatore dell’Adriese. Il
numero quattro granata,
si è infortunato nella mi-
schia in area e per lui si
prospetta un grave infor-
tunio a braccio. Da parte
delle società partecipan-
ti, dell’organizzazione e
della nostra re-
dazione spor-
tiva, i migliori
auguri di buo-
na guarigio-
ne.
La prima par-
tita Per quan-
to concerne le
gare in pro-
gramma, l’A-
driese con due
gol per tempo,
chiude la pra-
tica Cavarzere,
n eo c a mp i on e
p ro v in ci a le ,
ma orfano di
mister Pasetti.
Neanche il tempo di acco-
modarsi in tribuna che al
5’ ci pensa Bovolenta a
mettere in luce subito le
sue potenzialità: scivola
via come olio lungo la
fascia sinistra e sul fondo
con un rasoterra deciso
sigla l’1-0. Dopo 2’ l’A-
driese tenta il raddoppio
con una punizione di Ma-
sala che termina a lato di
poco. Al 13’, Neodo, tra
due giocatori, prova il ti-
ro, ma sfiora il palo. Tre
giri di lancette e riappare
Bovolenta che in posizio-
ne defilata cerca la fina-
lizzazione con una para-
bola che fa la barba al
palo. Il gol è nell’aria e il
cronometro segna 18’
quando di calcio piazzato
dal vertice dell’area di Bo-
volenta, Scabin nella mi-
schia in area porta a due
le reti. Neodo vuole accor-
ciare le distanze negli ul-
timi scorci di tempo:
azione personale in velo-
cità, supera la difesa, ma
a tu per tu con Siviero,
spara addosso. Mancano
pochi secondi alla pausa e
nella mischia in area, ca-
de maldestramente Bego

nel tentativo di effettuare
una rovesciata per fina-
lizzare il cross dalla ban-
dierina. Attimi di ap-
prensione fino all’a r r i vo
dell’ambulanza in campo
che ha trasportato il ra-
gazzo ad Adria, mentre
tutti i presenti si univano
a un applauso di incorag-
giamento per Bego. Nel-
l’altro tempo l’Adriese
continua a dominare in
lungo e in largo e dopo
solo un minuto, Bovolen-
ta, in grado di far reparto
da solo, becca la rete

esternamente. Scocca il
10’ e arriva la rete capola-
voro di Ruzza: il bolide
dai 30 metri becca il palo
e si insacca per il 3-0. Da
segnalare al 33’, il pallone
stampato sulla traversa
dal calcio piazzato dal li-
mite di Gibin. Abbassa la
saracinesca sulla gara
Gorda con un tiro a giro
sul secondo palo che vale
il 4-0.
Nella seconda sfida di
serata, l’Este costringe il
Comacchio Lidi alla resa
per 2-1. Al 16’ sono i ferra-
resi a passare in vantag-
gio con un tiro imparabi-
le dal limite di Miano che
infila il pallone nell’an -
golino basso. Pareggia i
conti al 33’ Furlan con

una conclusione da fuori
area. Nell’altro tempo,
dopo 6’ Salvo dagli svilup-
pi di un calcio d’angolo
deposita nel sacco per il 2-
1. La gara diventa incan-
descente, il Comacchio
preme, crea gioco, ma
manca la finalizzazione.
L’Este dal canto suo di-
fende a spada tratta il
risultato, ma nel contem-
po prova a rendersi peri-
coloso, ma il risultato
non cambia e i giallorossi
conquistano i primi tre
punti con il risultato di 2-
1. Stasera è il turno del
girone B: alle 19.30 scen-
deranno in campo Legna-
go e Piovese, mentre alle
21 sarà il turno di Por-
tuense-Porto Viro.
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Tutte le foto del calcio giovanile ad Ariano si possono trovare anche nell’edizione on
line della Voce all’indirizzo www.lavocedirovigo.it

Este - Comacchio Lidi 2 - 1

Este: Brigato, Bertan, Frazzetto, Salvo, Vigato, Gennaro, Fornasiero,
Boscato, Furlan, Vicariotto, Spazian (23’st Veronese). All.: Furlan

Comacchio Lidi: Buzzi S., Cavalieri E. (18’st Guidi), GRamolelli,
Brandolini (30’st Buzzi L.), Venturi, Di Munno (23’st Zilio), Zappa,
Cavalieri M. (26’st T.Yahur), Ferroni, Miano, Bellini (2’st Giorgi). All.:
Cavalier i

Arbitro: Vidali di Adria
Reti: 16’pt Miano (C), 33’pt Furlan (E), 6’st Salvo (E)

Adriese - Cavarzere 4 - 0

Adriese: Siviero, Beltrame M., Beltrame P. (18’st Grisotto), Bego (1’st
Marangon), Spunton, Ruzza, Bovolenta (24’st Visentin M.), Masala (5’st
Gorda), Vianello, Ferro (11’st Visentin C.), Scabin (15’st Donà). A disp.:
Nordio. All.: Tinella

Cavarzere: Cattin, Bernardin, Zanettin, Lazzarin (24’st Benetti), Violato (1’st
Cecconello), Cavallaro (1’st Gibin), Borella, Capellari, Mattiazzi, Babetto
(24’st Boscolo), Neodo. A disp.: Moscatiello. All.: Guarnieri

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 5’pt Bovolenta, 18’pt Scabin, 10’st Ruzza, 34’st Gorda

Tre punti in rimonta La formazione dell’Este

Battuta d’arresto I neocampioni provinciali del Cavarzere

Affermazione perentoria L’Adriese di mister Tinella ha travolto il Cavarzere

Illusi da Miano I ragazzi del Comacchio Lidi. In pagina alcune foto delle partite di Ariano


