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ALLIEVI SPERIMENTALI Un autogol di Secco permette al Mestrina di risorgere

L’Union domina ma pareggia
Nonostante i due uomini in meno gli avversari resistono all’assedio altopolesano

Arianna Donegatti

TRECENTA - Buon pa-
reggio per gli Allievi
sperimentali dell’Union
Vis che hanno impatta-
to per 1-1 contro la Me-
strina. Ospiti subito pe-
ricolosi con un tiro di
Anniciello deviato in
calcio d’angolo successi-
vamente messo fuori
area da Zamariola. Al-
l’11’ passa l’Union Vis
con Bertelli che su calcio
d’angolo battuto antici-
pa tutti e mette in rete
di testa. Un minuto do-
po ancora Union Vis pe-
ricolosa da calcio d’an -
golo, ancora Bertelli di
testa, ma questa volta
mette fuori. Al 22’ Mar -
chesini impegna il por-
tiere che si supera rifu-
giandosi in angolo. Al
30’ punizione per il Me-
strino dal vertice dell’a-
rea, tira Orseno, Dac-
cordo para. Al 35’ possi -
bile raddoppio dell’U-
nion Vis: da un rilancio
del portiere, Bertelli
spizza la palla per Za-
mariola che si invola
verso l’area, serve Osti
che in area calcia man-
dando la palla sopra la
traversa. Nel secondo
tempo il Mestrino entra
in campo con un uomo
in meno per l’espulsio -
ne di Dallabella per offe-
se al pubblico. Al 10’
l’Union Vis perde palla a
centrocampo, Anniciel-

lo si invola sulla fascia,
crossa e nella mischia in
area Secco per anticipa-
re Bacci mette in rete
per il più classico degli
autogol. L’Union Vis pe-
rò ci crede e cerca di
raddrizzare la partita: al
15’ bello scambio tra

Osti e Prando, la palla
finisce a Giacchi che ap-
pena entrato in area tira
mandando la palla alta.
Al 35’ grandissima palla
gol per i padroni di casa
con Secco che a due me-
tri dalla porta colpisce a
colpo sicuro, la palla pe-

rò esce. L’Union cerca di
sfruttare la superiorità
numerica che aumenta
dopo l’espulsione di un
altro avversario ma do-
po una buona ma lenta
occasione di Pasello la
gara termina sull’1-1.
Il prossimo turno vedrà
l’Union Vis impegnata
in trasferta a Villorba
contro l’Union Vi.Po.
Tra le altre gare che si
disputeranno domenica
prossima ci sono: Pon-
zano - Piovese, Mestrina
- Mestrino, Casale - Mi-
ranese, Careni Pievigi-
na - La Rocca, Boca -
Villafranca, Alba Borgo
Roma - Arzignano-
chiampo e Atl.Vi Est -
Vi l l a f r a n c a .
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ALLIEVI PROVINCIALO

Il Cavazzana spreca
l’ostico Pontecchio

riesce a strappare l’1 -1

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

PONTECCHIO POLESINE - Il Cavazzana sciupa una grossa
occasione per allungare sulle tre inseguitrici, confermando
così il terzo posto assoluto. I gialloblù, infatti, pareggiano
1-1 sul campo dell’ostico Pontecchio nel campionato pro-
vinciale Allievi.. Già in vantaggio al 5’ con un gran gol di
Alex Mattiolo, la gara sembra in discesa per i gialloblù. Al
contrario i locali, favoriti da un terreno di gioco pesante,
sono riusciti ad imbrigliare con un massiccio lavoro a
centrocampo la manovra ospite. Nonostante una non
brillantissima partita, diverse sono state le occasioni da
rete sprecate dai gialloblù. Purtroppo nell'unico errore della
retroguardia gialloblù i locali insaccano l’1-1, a metà del
secondo tempo. Arrembaggio finale dei ragazzi di Giacob-
be, ma un po' per sfortuna e un po' per imprecisione, gli
ospiti non trovano la via del gol. Fondamentale sarà il
prossimo incontro casalingo con l'Altopolesine per cercare
di ritornare alla vittoria, e difendere quel terzo posto che
rappresenta il vero obiettivo del Cavazzana.
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JUNIORES FEMMINILE Ko a testa alta

Il Gordige perde 0-2 con il Padova capolista
le ragazze di Bonato giocano una buona gara

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI Sconfitta shock

Gli errori individuali puniscono il Bocar Juniors
passo indietro rispetto alle ultime gare

CAVARZERE - A Cavarzere ha fatto tappa la
capolista Padova, imbattuta e con un media
gol di 8 reti a partita, ma le ragazze del Gordige
hanno lottato a testa alta. Il Padova vince 2-0,
con un gol per tempo. Risultato giusto che
premia la maggiore esperienza delle ospiti, ma
l’ottima organizzazione di gioco delle biancaz-
zurre. Il primo gol arriva al 20’con una incur-
sione di Giubilato dalla destra, che taglia fuori
l’intera difesa ed insacca alle spalle dell’estre -
mo difensore del Gordige. Le ragazze di Bonato
raramente si rendono pericolose, il pallino del
gioco è sempre nelle mani del Padova. Si con-
clude il primo tempo sul punteggio di 1-0 per le
ospiti. Inizia la ripresa con il cambio di Bello
per Rubini. Al 62’ il Padova trova la seconda
rete, una punizione che batte sul palo e rimbal-
za sulla schiena del portiere, per il beffardo
raddoppio. In questa fase di gioco emergono le
potenzialità di Giulia Crepaldi e Silvia Bonato,
vere e proprie sicurezze difensive, mentre il

centrocampo, composto da Fornaro, Pizzo, Za-
gati e Doria, soffre molto, al cospetto di avver-
sari più tecnici. Sono entrate nel corso del
secondo tempo Garbi e le debuttanti Alfiero e
Tolomei. La gara volge al termine senza parti-
colari emozioni. Il Gordige può ritenersi soddi-
sfatto della prova offerta, la squadra ha fatto
intravedere sprazzi di bel gioco e una buona
solidità difensiva. Ora il collettivo può pensare
con maggiore fiducia alla trasferta di Udine.
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La tredicesima
giornata

Gordige - Padova 0 - 2
Gordige: Shkyra, Crepaldi, Candiani, Rubini,
Bonato S., Cottica, Pizzo, Fornaro, Abedinaj,
Doria, Zagati. A disp.: Bello, Bonato F., Garbi,
Parcelj, Alfiero, Bertotto, Tolomei. All.: Bonato M.

Padova Zensky: Boscolo, Sabbadin, Casarin,
Didonè, Quaglia, Saggion, Pirazzo, Rapesi,
Vanuzzo, Nicoletto, Giubilato

BOT TRIGHE (Adria) - I
Giovanissimi sperimen-
tali del Bocar Juniors
Cmp Adriese non riesco-
no a proseguire le loro
buone performance del-
le ultime giornate e ven-
gono battuti per 3-1, in
una gara sicuramente
alla portata, dalla Sam-
bonifacese.
Deludente partita dei
rossoneri autori di una
prestazione negativa
condita di errori. I ra-
gazzi di Bonafè infatti,
sono apparsi deconcen-
trati e i gol subiti sono
frutto di errori personali
che hanno favorito gli
avversari bravi a sfrut-
tarli.
Queste défaillances
hanno sicuramente
condizionato la costru-
zione del gioco e i padro-
ni di casa non riusciti a
finalizzare nel modo
migliore le azioni d'at-
tacco create nel corso del
m at c h .
Domenica ci si aspetta
un pronto riscatto nella
trasferta di Padova con-
tro l'Atletico San Paolo,
formazione che è sola-
mente una posizione
più in basso del Bocar
Juniors Cmp Adriese.

Mo. Ca.
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Bocar - Sambonifacese 1 - 3
Bocar Juniors Cmp Adriese: Bergantin, Chira, Rossi, Moda,
Contato, Finotti, Quagliato, Boci, Bernuzio, Zampieri, Micucci. A disp.:
Bonafè, Mottaran, Bersanetti, Gradara, Chiarelli, Gennari, Burraci.
All.: Bonafè

Sambonifacese: Panarotto, Piccoli, Poerio, Quartarolo, Savino,
Seghetto, Haubert, Idorisu, Cassano, Gnesato, Zanetti. A disp.:
Battistella, Donatello, Malgabise, Mosele, Scrollaro, Mensah. All.:
Steccanella

Arbitro: Doati di Adria

Union Vis - Mestrina 1 - 1
Union Vis: Daccordo, Tinazzo (1’st Padoan), Genesini N., Bertelli (28’st
Giuriola), Secco, Xhani, Zamariola (16’st Pasello), Osti, Giacchi, Prando,
Marchesini (11’st Genesini L.). All.: Bielli

Mestrina: La Sorella, Torressini (32’st Romano), Pistorello, Orseno, Dalio
(28’st Vairo), Tonini, Di Fazio (37’st Longo), Anniciello, Dallabella, Bacci (12’st
Crescenzi) (41’st Panese), Giacomello. All.: Pavan

Reti: 11’pt Bertelli (UV), 10’st aut. Secco (UV)
Ammoniti: Pistorello (M)

A segno Lorenzo Bertelli

Appassionate di pallone Le ragazze del Gordige

Una fase del match Pontecchio-Cavazzana


