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ALLIEVI PROVINCIALI Il Villa aggancia il Cavarzere. Primo acuto Cavazzana

Il Medio vola e stacca tutti
La squadra di Ceregnano a +5. L’Adriese, seconda, vince con una goleada

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Prima gioia Granzette
Superato il San Pio X

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Le regine Duomo e Rovigo
non sbagliano un colpo

La Voce .CALCIO GIOVANILE 
La sesta
giornata

ROV I G O - Il battistrada Duomo non sbaglia un colpo. Nel girone Adei
Giovanissimi provinciali è la squadra rodigina a condurre la classifi-
ca, a punteggio pieno dopo sei giornate. Domenica il Duomo ha
rifilato un pesante 6-1 esterno alla Fiessese. Seguono con tre lunghez-
ze di distacco Pontecchio e Villa Azzurra. Il primo ha espugnato, non
senza fatica, il campo dell’Abbazia: 3-4. All’inglese il Villa Azzurra,
che passa 2-0 sul campo del Borsea. Stesso risultato per l’Altopolesine
a Cavazzana, mentre il San Pio si fa sopraffare a Granzette nel derby
rodigino: 2-1 e primo successo stagionale per i rossoverdi. Ininfluente
ai fini della classifica il 6-2 del Rovigo ai danni del Canalbianco.
Nell’altro girone, quello B, si conferma la leadership del Rovigo A,
che passa di misura sul Baricetta (2-1) portando a 5 i punti di distacco
dalle inseguitrici. Sale in seconda posizione il Cavarzere, che espugna
San Martino con un perentorio 1-7. In crescita anche il San Giusto (4-
3 al Rosolina). Finisce invece a reti inviolate il derby bassopolesano tra
Porto Tolle e Taglio di Donada. Si gioca domani l’altra sfida deltina
traa Tagliolese e Lauretum.

Ma. Bel.

GIOVANISSIMI REGIONALI La sfida

Tanti sbadigli e poche occasioni:
Union Vis-Cerea termina in parità

Marco Bellinello

ROV I G O - Non conosce ostacoli il
Medio Polesine: gli Allievi provin-
ciali di Ceregnano colgono la sesta
vittoria consecutiva, battendo an-
che il Porto Tolle 4-0 (altro servizio
a pagina 38). La squadra di Con-
cordia lascia il vuoto dietro di sé:
in seconda posizione c’è l’Adriese,

ma con 5 punti di distacco. E’
granata la goleada della sesta
giornata: 0-8 in casa del Borsea.
Ben quattro squadre stazionano
in terza piazza a quota 12: Cavar-
zere, Villa Azzurra, Duomo e Por-
to Tolle. Il Villa Azzurra ha aggan-
ciato i veneziani grazie al successo
di misura (0-1) proprio nello scon-
tro diretto. Sale il Duomo, fresco

del 2-1 esterno sulla Fiessese. Cor-
saro anche l’Abbazia, che passa
sul campo del Taglio di Donada
per 3-1. Infine, si registra la prima
vittoria del Cavazzana, che espu-
gna il campo del Canalbianco e si
porta a tre punti in classifica.
Domenica prossima il Medio ca-
polista sarà impegnato in casa del
Borsea.

PIANETA SAN PIO X

Esordienti gialloblù
promossi col Commenda
ROVIGO - Le squadre della scuola calcio
della Polisportiva San Pio X sono in piena
attività. I Piccoli amici hanno ospitato Con-
dor Adria e Cavarzere, una quarantina i
bambini presenti .Le partite dimostrative e
gli esercizi effettuati sono stati applauditi
dal pubblico presente per una bella giorna-
ta di sport. La rosa della squadra: Zemella,
Zonzi, Rossi, Ferretti, Antaridi, Galletto,
Scolaro, Manzato, Aktar, Rubiero, Viaro,
Nalio, Visentin, Zanirato, Ramazzina, Copini, Siniga-
glia C., Brizzante, Zambon, Savarelli, Martinelli, Sini-
gaglia F, Rossi. Allenatori Loschi e Sannia.
I Pulcini 2003-2004 hanno affrontato i pari età del
Borsea, la partita dimostrativa ha evidenziato la grande
crescita dei piccoli calciatori allenati da Simone Zemel-
la. Tripletta di Mullellari e una rete a testa per Lovisari,
Pellizza, Brajato, Zegani in casa gialloblù. Sono scesi in
campo: Piva, Gidoni, Nushi, Mullellari, Brajato, Lovi-
sari, Zanforlini, Braghin, Dardani, Jhao, Mangiola,
Bergamaschi, Lago, Delfiore, Zanini, Nezzo, Rizzo,
Nabil. Allenatori Zemella e Zilli.

Gli Esordienti a nove hanno giocato con le due squadre
esordienti del Ras Commenda. I 2002 hanno prevalso in
tutte le sfide, con doppiette di Bettarello e Alban Ahma-
ti, reti di Agribi e Basaglia, ha chiuso le marcature
Bego. La squadra 2001- 2002 ha invece pareggiato la
partita dimostrava e in rete per i gialloblù sono andati:
Mellah, ElMeahadi e Zambon. La rosa è la seguente:
Agribi, Ahmati Al., Ahmati An., Argenti, Bala, Basa-
glia, Bego, Bettarello, Bolzoni, Contato, Degan, Elzzai,
Guarneri, Hichan, Louezna, Mallah, Marzaiuolo, Ne-
fafti, Ouarga, Pavarin, Prearo, Romagnolo, Sannia,
Sartori, Zambon. Allenatore: Vanin.

Sconfitta nel derby La Polisportiva San Pio X (foto d’a rc h i v i o )

Buona prova per gli Esordienti del San Pio X

Arianna Donegatti

LENDINARA - I Giovanissimi
regionali dell’Union Vis ag-
guantano un punto contro il
Cerea. Per la cronaca, al 4’
primo affondo per l’Union
Vis, ma Giuriola viene fer-
mato in fuorigioco. All’8’ pu -
nizione del Cerea su fallo di
Nicola Genesini, la palla esce
dallo specchio della porta. Al
17’ punizione per l’Union Vis
dal vertice basso, batte Prando ma gli
attaccanti non arrivano in tempo.
Al 19’ calcio d’angolo per il Cerea,
Rapini respinge col pugno. Al 22’
Marchesini mette in azione Grillo,
che si fa anticipare dal portiere che
salva il risultato. Nella ripresa la
partita resta sulla falsariga del primo
parziale, l’Union Vis attacca e il Ce-

rea difende, ma nessuna delle due
squadre riesce a sbloccare . Belle
azioni di rilievo per i padroni di casa
sono condotte da Giuriola e Bettarel-
lo, che non riescono però a incidere.
Termina così 0-0, un punto conqui-
stato per parte. Domenica i ragazzi
di Tescaro affronteranno nel derby il
Bocar Juniors Cmp al Perolari.

Union Vis - Cerea 0 - 0

Union Vis: Rapini, Veronese, Bertelli, Xhani, Genesini
N., Prando, Rossin (28’st Genesini L.), Marchesini
(21’st Bettarello), Buoso (9’st Grillo), Giuriola, Pavan
(15’st Poli). A disp.: Valdez Vargas, Tinazzo. All.:
Te s c a r o

Cerea: Fornasari, Paglierini, Tomezzoli (16’st El
Mansouri), Tarocco, Tomelleri, Melotto, Bezzetto L.
(1’st Marzari), Bezzetto A., Ferrari, Claudi (1’st Verdi),
Pozzani. A disp.: Cristofoli, Cappello, Marangoni. All.:
Car pi

Prima gioia stagionale Per il
Granzette (foto d’a rc h i v i o)

ROVIGO - Al comunale Zamboni si è giocato il derby tra
Granzette e San Pio X nei Giovanissimi. Primo tempo
infruttuoso di gol ma ricco di
emozioni. La squadra di casa
alla guida del tandem Ruzza-
Merlin ha in più occasioni svi-
luppato gioco, ma l’attenta di-
fesa ospite ha neutralizzato.
Nella ripresa la svolta. Il Gran-
zette, più temerario, passa in
vantaggio con Iaich e raddop-
pia con Alikhbari. Gli ospiti
reagiscono sviluppando azio-
ni d’attacco. Il gol arriva su
penalty di Marzari, che galva-
nizza gli undici di Aggio, ma il risultato non cambia.
Gioia per i rossoverdi della Marzana. Un plauso al San
Pio che mai domo ha onorato il match con impegno e
lealtà. Il Granzette ha schierato: Zanirato, Bobice, Iaich

M, Targa N., Franzoso, Ca-
puzzo, Alikhbari, Verza, Ra-
mazzina, Cominato, Iaich Y.,
A disposizione: Brusaferro,
Donà, Targa R., Marcolin,
Cassetta, Silvestrini, Formag-
gio. La rosa del San Pio è la

seguente: Barella, Chiarato , Lucchin, Malin, Lanzoni,
Bassan, Marzari , Chrati, Aneke, Agribi, Rotaru, Casa-
lini, Bordon, Canessi, Centanni, Lavezzo, Ahmati,
Vanin, Frigato.

I saluti Tra le due squadre


