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JUNIORES REGIONALI Signorini, Targa e Giusto fanno gioire gli altopolesani

Union, Vis... to che derby!
I ragazzi di Bielli piegano il Rovigo, rimontando il gol di Nalin: 3-1

Arianna Donegatti

CASTELGUGLIELMO - Gli
Juniores dell’Union Vis
battono il Rovigo Lpc in un
sentitissimo derby che ga-
rantisce agli altopolesani
un po’ di respiro in classifi-
ca.
Partita dominata dai ra-
gazzi di Bielli, che hanno
spesso costretto il Rovigo
nella propria metà campo.
A inizio gara entrambe le
formazioni stanno coperte
e si studiano con attenzio-
ne. Dopo una serie di occa-
sioni non sfruttate da en-
trambe le squadre, al 20’ è
i l  Rov ig o
che si porta
in vantag-
gio anche
grazie a due
inter venti
scorretti dei
centrali di-
fensivi di
casa: bravo
N a l i n  a d
approfittar -
ne, per il
mom enta-
neo vantag-
gio ospite.
Subito reagiscono i padroni
di casa che non ci stanno
proprio a perdere davanti al
numeroso pubblico accorso

JUNIORES REGIONALI Primo successo veneziano

Cavarzere sbanca Adria

BERRETTI A Porto Tolle

Delta, deludente ko
La Vecomp passa 0-1

La Voce .CALCIO GIOVANILE 
L’o t t ava
giornata

PORTO TOLLE - Un’altra sconfitta per la
Berretti del Delta Porto Tolle di mister
Alessandro Tessarin. Probabilmente so-
no pesate le fatiche della partita di
coppa Italia di Lega Pro, giocata tre
giorni prima, quando il Delta aveva
mandato al Menti di Vicenza quasi tutta
la Berretti anziché la prima squadra.
All’impresa quasi sfiorata contro il Vi-
cenza (che ha vinto solo ai rigori), ha
fatto seguito un deludente ko interno
contro la Virtus Vecomp, altra matricola
che fino a quel momento era ferma a
quota zero. La rete di Burato è bastata ai
veronesi per espugnare Porto Tolle 1-0.
La Berretti deltina tenterà di rifarsi
sabato prossimo in casa del blasonato
Albinoleffe.

Sorpasso anche in classifica Per l’Union Vis (foto di Arianna Donegatti)

partire con convinzione. Al
35’ arriva il pareggio tanto
cercato, con Signorini che,
dopo aver saltato due av-
versari ed essersi defilato
sulla sinistra, lascia partire
un diagonale imprendibile
per il portiere avversario. Il
Rovigo non ha nemmeno il
tempo di provare a reagire
che dopo soli cinque minu-
ti, al 40’, Targa segna il 2 a
1 su cui si va al riposo.
Nel secondo tempo non si
segnalano grandi emozio-
ni, se non qualche timida
ripartenza del Rovigo che
riesce raramente a riparti-
re e impensierisce il bravo
Corà solo un paio di volte,
senza però creare grossi ri-
schi, L’Union Vis, convinta
della propria superiorità,
non si limita a difendere
ma colpisce in contropiede
con ordine e velocità.
Al 30’ Giusto fissa il risulta-
to sul definitivo 3 a 1 per la
gioia dei padroni di casa e
di mister Bielli, mai domo
e prodigo di consigli per i
suoi, in una gara realmen-
te sentita da entrambe le
formazioni. Sabato prossi-
mo gli altopolesani saran-

Battuta d’arresto Il Rovigo di Giorgio La Rosa ko a Castelguglielmo

no di scena a Pozzonovo per
cercare di continuare que-
sta striscia positiva che

non li vede perdere da
quattro gare.
Per il Rovigo invece c’è la

possibilità del riscatto con-
tro la Vigolimenese al Ga-
brielli.

ADRIA - Stacca il biglietto dei
tre punti il Cavarzere corsaro
nel derby esterno con L’A-
driese. Prima vittoria del
campionato e proprio contro i
rivali di campanile di sem-
pre. Partita senza storia nel
primo tempo con gli ospiti
veneziani che entrano in
campo con più concentrazio-
ne e determinazione e sen-
z’altro si inizia a vedere il
lavoro di mister Mantoan che
ha dovuto prendere in mano
una squadra quasi completamente nuova e
assemblarla per un difficile campionato
quale quello Juniores regionale.
Non sembra sia invece riuscito mister Ti-
nella a caricare agonisticamente in questa
partita i suoi ragazzi che hanno quasi sem-
pre dovuto soccombere, soprattutto nei
contrasti, con gli avversari. Nonostante la
supremazia di gioco non si sono avute gros-
se occasioni da parte del Cavarzere ed anche
il gol, al 40’ del primo tempo, è scaturito
pur in una fase di pressione, da un calcio
d’angolo con deviazioni multiple che han-
no tradito Baratella che non ha potuto far
altro che raccogliere la palla dalla rete.
Nella ripresa sembra che i granata siano
stati strigliati per bene negli spogliatoi e
partono con maggior vigore e convinzione
mettendo in difficoltà i biancazzurri che

sembrano aver perso un po’
di concentrazione. Privo
d e ll ’intero centrocampo
per squalifiche e infortuni
il Cavarzere si affida al
rientrante Rossi e a Violato
che giocano una delle loro
migliori partite, ben sup-
portati anche da Ferrari.
Nell’Adriese ci prova Gorda
con le sue veloci discese sul-
la fascia a mettere appren-
sione ma non riesce mai a
mettere palle buone e gio-
cabili per i fratelli Visentin
che sono sempre ben con-
trollati dalla difesa ospite.
Al 40’ su un’azione prolun-
gata del Cavarzere la palla
arriva al limite sui piedi
dell’appena entrato Finotto
che riesce a centrare lo
specchio della porta là dove
Baratella non può arrivare,

portando sul doppio vantaggio il Cavarze-
re.
I soliti cambi sembrano essere più favorevo-
li ai veneziani che fino alla fine controllano
bene la partita anche se, dopo una scorri-
banda di Mattiazzi che calcia un siluro su
palo, sul ribaltamento di fronte l’at t a c c o
granata sbaglia una facilissima occasione
che avrebbe potuto riaprire la partita. Bene
comunque ed in crescita il Cavarzere che
aggancia a fondo classifica l’Adriese stessa
ed il Due Monti; da rivedere l’Adriese so-
prattutto dal punto di vista caratteriale, già
da sabato prossimo quando andrà a far
visita alla Legnarese di poco più su in classi-
fica e con la possibilità di aggancio. Stesso
discorso per il Cavarzere che si recherà nel
Padovano per incontrare l’Esedra Don Bosco
che la precede di soli 2 punti.

Mister Roberto Mantoan

Adriese - Cavarzere 0 - 2
Adriese: Baratella, Hmaimsa, Soncin, Bozzato, Hoxha, Portesan, Donà,
Visentin M., Visentin C., Gorda, Grisotto. A disp.: Raminella, Bego,
Chillemi, Gajon, Marangon, Sala, Ceccon. All. Tinella

Cavarzere: Moscatiello, Cassetta, Parcelj, Violato, Lazzarin, Lorini,
Sieve, Rossi , Ferrari, Gibin, Campaci. A disp.: Fontolan, Danieli,
Piccinini, Augusti, Mattiazzi, Finotto. All.: Mantoan

Reti: 40’ pt Lorini (C) 40’ st Finotto (C)

per l’occasione a sostener-
li. L’Union Vis conquista
così numerosi palloni a
centrocampo e prova a ri-

Union Vis - Rovigo Lpc 3 - 1
Union Vis: Corà Da., Powell, Corà Di., Bevilacqua,
Prando (Pernumian), Smolari, Barin, Orlando, Targa,
Signorini (Gavioli), Nicoletto (Giusto). A disp.: Lovisari,
Viaro, Toffanin, Boldrini. All.: Bielli

Rovigo Lpc: Pavan, Cavallaro, Mulellari, Alessio,
Rossetto, Callegari, Zamberlin, Tenan, Nalin, Nale,
Greggio. A disp.: Tita, Zanirato, Marcaccio, Bombonato,
Destro, Ferrarese, Corazzari. All.: La Rosa

Reti: 20’pt Nalin (R), 35’pt Signorini (UV), 40’pt Targa
(UV), 30’st Giusto (UV)

Ammoniti: Prando, Toffanin, Giusto (UV)
Espulsi: Pernumian (UV)


