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JUNIORES PROVINCIALI Vantaggio di Coppi, gli risponde Ledesma. Decide un’autorete

Tagliolese all’inseguimento
I giallorossi stendono il Duomo e restano a -2 dalla capolista Villanovese

La Voce . CALCIO GIOVANILE 

JUNIORES PROVINCIALI Tutto nel primo tempo

Il Medio sbriga il Crespino in 12 minuti
D’Angelo e Subtirel (2) firmano l’1 -3

La sesta
giornata

Crespino Gv – Medio 1 - 3
Crespino Guarda Veneta: Poli, Gasparetto M., Tarivello,
Dall'Ara, Franzoso, Osti, Boccato, Bombonato (18'st
Gasparetto G.), Guarnieri, Gardina L., Olivieri (10'st Sardo). A
disp.: Callegari. All. Gardina

Medio Polesine: Pezzoli, Montemezzo, Longhi, Cremonese,
Perin, Canetto, Fabbio, Ferrari M., Subtirel, D'Angelo (16'st
Veronese), Barella (10'st Beltrame). A disp.: Ferrari N.,
Guzzon. All. Tamascelli

Arbitro: Sparapan di Adria
Reti: 31'pt D'Angelo (M), 38'pt e 42'pt Subtirel (M), 40'pt rig.
Guarnieri (CG)

Espulsi: 42'st Dall'Ara (C )

PRIMAVERA FEMMINILE 0-2 a Cavarzere

Il Gordige Ragazze scivola ma non sfigura
contro il più esperto Tavagnacco Udine

I locali, acciuffati sul 2-2, riescono a imporsi 4-2

Successo rocambolesco per la Vittoriosa
Il Canalbianco rimonta, ma cade nel finale

Tagliolese - Duomo 2 - 1
Tagliolese: Ferrari, Cestari, Coppi (1’st Zanellato) (36’st Soncin), Zanini, Fabbris,
Schiesaro, Crepaldi, De Angeli, Casellato (30’st Greggio), Boscolo (22’st Berti),
Tracanelli. A disp.: Manasescu, Pozzati, Franzoso. All. Astolfi K.

Duomo: Caniato N., Cremesini, Gazziero (11’st Zanirato), Beshiri, Cespuglio, Nushi,
Flora (1’st Garbellini), Sithad, Ledesma, Martella, Lazraj. A disp.: Balaustra,
Bianchini, Bassanesi, Caniato E., Zanirato, Finotti. All. Cespuglio D.

Arbitro: Casian Bortan di Adria
Reti: 2’pt Coppi (T), 17’pt Ledesma (D), 35’pt aut. Gazziero (D)

JUNIORES PROVINCIALI Il portiere para un rigore

Martinelli e Carretta piegano il Loreo
La Stientese festeggia di misura

Stientese - Loreo 1 - 0
Stientese: Carretta, Corrazzari, Fenzi, Milani, Partesani,
Marcomin, Ronchetti, Raddad, Martinelli, Guerzoni,
Burizzi. All .Pigaiani

Loreo: Roana, Bertaglia (12’st Domeneghetti),
Marangon (42’st Sgobbi), Salmaso, Stoppa (8’st
Brunello), Zanellato, Tessarin, Guarneri (28’st Tomasi),
Gabrieli, Tuzza, Da Ru (25st Falconi). A disp.: Zanettin.
All. Pasetti

Arbitro: Brasioli di Rovigo
Reti: 30’pt Martinelli (S)

S b l o cca Michele Coppi

Gordige - Tavagnacco 0 - 2
Gordige Calcio Ragazze: Boscolo, Bonato S., Candiani,
Abedini, Bonato F., Cottica, Padoan, Crepaldi , Grandi,
Pivetta, Balasso. A disp.: Parcelj, Doria, Bego, Veronese,
Garbi, Bello. All. Bonato Mauro

Tavagnacco Udine: Copetti, Patriarca, Bidoli, Novello,
Peresotti, Pascoli, Lauriola, Serafini, Del Stabile, Blarzino,
Graneri. A disp. Piovesan, Orgnacco, Leonarduzzi, Boer. All.
Campi Alessandro

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Bella prova di
carattere degli Juniores pro-
vinciali della Tagliolese che
superano il Duomo per 2-1 e
marcano stretto la capolista
Villanovese a -2 in classifi-
ca.
I giallorossi allenati da mi-
ster Astolfi passano in van-
taggio dopo soli 120 secondi
dall’inizio della gara con Mi-
chele Coppi autore di un bel-
l’inserimento sulla fascia e
di un sontuoso pallonetto
che scavalca Caniato per l’1-
0. Il Duomo colpito a freddo
reagisce e dopo alcuni tenta-
tivi sfumati a causa della
buona guardia della difesa
locale arriva al pareggio al
minuto 17 con Ledesma, che
scatta sulla trequarti campo
in sospetto fuorigioco e beffa
Ferrari in uscita. I padroni di
casa accusano il colpo ma
anziché demoralizzarsi ten-

tano di reindirizzare subito
la gara a proprio favore. Al
25’ azione confusissima in
area del Duomo, Coppi ci
prova per ben due volte ma

Il Gordige che sta disputando il campionato Juniores

Vittoriosa - Canalbianco 4 - 2
La Vittoriosa: Bottamini, Carpanelli,Pastorelli, Bello,
Zero C. (Boarini), Schiavone, Loffreda (Boni), Merighi,
Dalbroi, Maurelli, Russo (Mancini). A disp: Zero F.,
Sarago. All. Ferlin Valerio

Canalbianco Acv: Tibaldo, Altieri, Bianchi, Ferron,
Lucchiari, Tafuri, Zamignan, Rizzo (Mazzetto), Rossin
(Frighetto), Ramazzina (Modica), Rossi. A disp.:
Muneraro, Turri. All. Marini Lauro

Arbitro: Soncin di Adria
Reti: 3’pt Maurelli (V), 25’st e 40’st Boni (V), 32’st
Zamignan (C), 35’st Tafuri (C), 45’st Boarini (V)

STIENTA - Sesta giornata a Stienta dove i
padroni di casa, senza bomber Pesci per
squalifica, impongono l'1 anche al Loreo .
Pronti via ed i primi 20 minuti sono di marca
ospite, con Gabrieli costruisce una grande
occasione vanificata dal grande intervento
in uscita del portiere Carretta. Stientese che
si affida alle grandi ripartenze di Ronchetti,
uno dei superstiti della corazzata dello scorso
campionato. Al 30’ i neroverdi passano in
vantaggio con Martinelli che si beve con
facilità Bertaglia e deposita nell'angolo del-
l'incolpevole Roana.
Il Loreo accusa il colpo e non riesce a punge-
re, pur avendo possesso palla a favore. Stesse
formazioni a inizio ripresa, il Loreo comin-
cia a premere ed iniziano i cambi, un altro
taglio di Gabrieli esalta la grande giornata di
Carretta. Il Loreo aumenta il ritmo, al 13’
Gabrieli lanciato a rete va a terra ma l’arbitro
sorvola. La Stientese ormai schiacciata e con
il solo Poggi come cambio, si affida ,all'espe-
rienza dei senatori Guerzoni, Ronchetti,
Raddhad e soprattutto del portiere Carretta
risultato migliore in campo, altre occasioni
per gli ospiti, sassata del bravo Tuzza, Car-
retta vola. Al 25’ fallo da tergo su Tessarin,

rigore ed espulsione, Guarneri calcia forte e
centrale spiazzando Carretta che con la pun-
ta del piede riesce a parare. Ormai i nerover-
di sono chiusi nella propria area, poi Tomasi
tira alto da pochi passi e all'ultimo secondo
Zanellato fuori di un niente.
Amareggiato mister Pasetti: “Sono dispia-
ciuto per il risultato che non meritavamo,
ma dobbiamo fare mea culpa perché non
possiamo costruire 5 o 6 palle gol a gara e
perdere o pareggiare. Se riusciremo a colma-
re questa lacuna ci toglieremo delle soddi-
sfazioni. Complimenti alla Stientese per il
cuore”.

in entrambe le conclusioni
viene fermato da Caniato.
Al 28’ bel triangolo della
squadra di casa, palla di ri-
torno a Coppi e numero 3 che

si invola verso la porta ma al
momento del tiro non riesce
a concretizzare in gol. Minu-
to 35, calcio d’angolo per la
Tagliolese, pasticcio in mi-
schia di Gazziero che devia il
pallone nella propria porta e

2-1 per la formazione locale.
Nella ripresa la gara si atte-
sta su ritmi più bassi. Al 22’
ci prova Casellato dalla di-
stanza ma la palla termina
sull’esterno della rete. Al 35’
Zanellato dal limite dell’area

prova a mettere la firma sul
3-1 ma il portiere del Duomo
para sicuro. Negli istanti
conclusivi doppia occasione
per Garbellini su punizione,
in entrambi i casi Ferrari fa
buona guardia e blocca.

CRESPINO - Il Medio Polesine di Tamascelli va a
vincere 3-1 sul campo del Crespino Guarda
Veneta. Succede tutto nell'arco di 12 minuti,
nella prima frazione di gioco. Il match si sbloc-
ca alla mezz'ora quando Fabbio crossa in mezzo
per D'Angelo che di testa batte Poli. Il raddop-
pio è quasi immediato: al 38' Subtirel di rapina
firma il 2-0. Al 40' però il Crespino di mister
Gardina guadagna un penalty che potrebbe
riaprire il match: Taribello subisce fallo in area
e Guarnieri dagli undici metri non sbaglia. Al
42' tuttavia segna ancora la squadra di Cere-
gnano, che approfitta di un errore in disimpe-
gno dei padroni di casa, con Subtirel che s'invo-
la indisturbato in porta e segna la doppietta
personale. Nella ripresa il Medio amministra e
coglie due legni: prima con Fabbio (palo al 28') e

poi con Subtirel (traversa al 32'). Al 90' Gardina
calcia fuori il rigore del possibile 2-3.

Ma. Bel.

C AVA R Z E R E - A Cavarzere si è svolto il quarto
turno del campionato Primavera tra il Gordige
Calcio Ragazze e il Tavagnacco Graphistudio
Udine, con la vittoria della squadra ospite per
2 – 0 rete entrambi nel primo tempo.
L’incontro è stato piacevole e combattuto e le
gordigine hanno tenuto fronte alle più titolate
friulane. La partenza del Tavagnacco è stata
subito a razzo e la difesa del Gordige è stata
duramente impegnata . Su un contropiede la
veloce ala destra friulana non lasciava scampo
al giovane portiere Boscolo per la rete del
vantaggio. Il raddoppio avviene poco dopo
causa una serie di errori in fase di copertura
con un tiro non irresistibile che porta il Tava-
gnacco sul 2-0. Ma le ragazze del Gordige non
ci stanno e aumentano l’intensità delle gioca-

te rendendosi anche pericolose con un paio di
punizioni che trovano pronto il portiere ospi-
te.
Il secondo tempo parte con le padroni di casa
che non si danno per vinte e su un paio di
incursioni dell’attaccante Sofia Balasso i di-

fensori del Tavagnacco devono usare le manie-
re forti per fermarla . Mister Bonato opera
tutti i cinque cambi e l’equilibrio in campo
non muta, questo è un buon segnale a confer-
ma della rosa competitiva che la Primavera del
Gordige possiede quest’anno. Dopo 5 minuti
di recupero il fischio finale, per un risultato
che non fa una piega. La rivincita in primave-

ra ad Udine in cui ci sarà il tempo per crescere
per le giovanissime atlete del Gordige che sono
uscite dal campo sotto gli applausi del pubbli-
co accorso numeroso. Da sottolineare la prova
maiuscola della intera difesa comandata dal
duo Greta Cottica e Gaia Candiani. Prossimo
incontro sabato 9 novembre a Vittorio Veneto,
dopo la sosta per il prossimo fine settimana.

OCCHIOBELLO - Partita divertente e ricca
di colpi di scena quella tra Vittoriosa e
Canalbianco, coi padroni di casa che si

fanno rimontare sul 2-2, rischiano il ko,
ma nel finale mettono l’a c c e le r at or e ,
chiudendo 4-2.
La gara si apre al 3’ con il tiro-cross di
Maurelli che s’infila nel sette. La squadra
di Ferlin controlla bene fino a metà ripre-
sa, quando con il raddoppio di Boni i locali
si illudono di aver chiuso la pratica. Nel-
l’arco di tre minuti invece il Canalbianco
di Marini ripristina la parità: Zamignan e
Tafuri vanno a segno tra il 32’ e il 35’. Sul 2-
2 gli occhiobellesi rischiano il colpo del ko
quando gli ospiti colpiscono la traversa.
Nel finale però Boni (pallonetto) e Boarini
(tap-in) trovano i gol vittoria e la partita
finisce 4-2.

Ma. Bel.


