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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Largo successo con l’Altopolesine

Altra goleada per il team di Boldrin
LENDINARA - Tornano in campo i Giova-
nissimi dell’Union Vis che stendono 11-0
l’Altopolesine. Al 2’ i locali sono già in
vantaggio con Todja lesto a chiudere a
rete un cross di Spedo. Dalle fasce nasco-
no le occasioni più importanti, che dopo
alcuni tentativi senza fortuna, trovano
concretezza al 12’ con il capitano Stoppa
pronto a chiudere un cross dalla sini-
stra. Al 15’ terza rete con Mostatira che
conclude una triangolazione dalla sini-
stra con Mora. Al 29’ Stoppa, dopo uno

scambio a centrocampo con Campesan,
vola sulla fascia destra lasciando per
strada il diretto marcatore e concluden-
do a rete con un secco diagonale. Scocca
il 32’ quando una doppia triangolazione
a centrocampo tra Menon e Campesan
mette quest’ultimo nelle condizioni di
lanciare in profondità sulla sinistra Mo-
ra che vola a trafiggere per la quinta
volta la porta avversaria. Al 6’della ripre-
sa Roncoletta colpisce al volo diretta-
mente da calcio d’angolo alle spalle del

portiere. Al 23’ Stoppa imbeccato sulla
profondità da Mora salta il diretto avver-
sario e fulmina il portiere. Passano 3’ e il
neoentrato Barbieri ruba palla al limite
dell’area e timbra la prima marcatura di
giornata. Al 28’ la rete di Menon dal
limite dell’area e al 32’ Barbieri rifinisce
una precisa triangolazione con Bellucco.
Al 35’ Stoppa chiude le ostilità realizzan-
do la quarta marcatura personale.

A. D.
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ALLIEVI PROVINCIALI Le due regine vincono e continuano la corsa in vetta

Duomo e Abbazia, non molla nessuno
Cavazzana rallentato dal Pontecchio. Quaterna del Cavarzere

L’undicesima
giornata

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

Nel girone A l'Union Vis è un vero rullo compressore
nel gruppo B il San Giusto prosegue la sua marcia

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Liquidato il Canalbianco

Una Tagliolese scatenata

Firma il pokerissimo Enrico Negri

Canalbianco - Tagliolese B 0 - 10
Canalbianco: Mavilla, Mattiello, Pezzuolo M., Forestan, Baccaglini, Gianesella,
Bazzan, Pezzuolo C., Zamignan, Bianchi, Mazzocco. A disp: Giavarini, Giuliani, Er
Raoui. All.: Ruzza

Tagliolese B: Addario, Conselvan, Fogli, Finotello, Dian, Milan, Negri, Baccello,
Pezzolato, Mancin N., Pozzati Mat.. A disp.: Mancin D., Santin, Oliviero, Moschini,
Astolfi, Zaccara, Zanetti. All.: Pozzati Mau.

Reti: 12’pt Pezzolato, 15’pt Pozzati, 20’pt, 25’pt, 4’st, 8’st 14’st Negri, 17’st Moschini,
20’st Zaccara, 25’st Baccello

ROV I G O - L'Union Vis non si ferma e
continua la sua marcia inarrestabile.
Nel girone Adel campionato provinciale
Giovanissimi, la formazione di Trecenta
e Lendinara ha travolto l'Altopolesine
con un eloquente 10-0, confermandosi
in testa a quota 27. A tre lunghezze
insegue l'Abbazia, a cui è bastato un gol
per avere ragione del Villa Azzurra. Po-
ker del Polesella, che ha liquidato la
Vittoriosa per 4-1, così come il Borsea,
che ha regolato il Duomo con lo stesso
risultato. Pareggio ininfluente tra San
Pio X e San Giusto Donada B (fuori classi-
fica), che hanno terminato 1-1, così co-
me il ko del Canalbianco sulla Tagliolese
B (fuori classifica). Il Cavazzana ha ripo-

sato. L'ultima giornata di andata vedrà
l'Union Vis impegnata in casa del Canal-
bianco. Trasferta a Taglio di Po per l'Ab-
bazia, mentre il Villa Azzurra riceverà la
visita del San Pio X. L'Altopolesine ospi-
terà il Cavazzana, mentre il Polesella
sarà di scena a Borsea. Vittoriosa impe-
gnata a Porto Viro contro il San Giusto
Donada B, mentre il Duomo riposerà
Nel girone B il San Giusto Donada vola e
si porta a quota 27, a +7 dalle inseguitri-
ci, grazie al netto successo per 3-0 sul
Porto Tolle. Baricetta rallentato fuori
casa sullo 0-0 dal Medio Polesine. Tre
punti per il Calcio Adria, che si è aggiu-
dicato il derby col Lauretum per 5-0.
Cinquina dell'Union San Martino sul

Rosolina, liquidato 5-1. Il Rovigo (fuori
classifica) l'ha spuntata sul Ras Com-
menda per 2-0, così come il Bocar Juniors
(fuori classifica) che ha vinto sul Cavar-
zere per 4-3. La Tagliolese ha riposato.
L'ultima di andata vedrà il San Giusto
Donada impegnato sul campo del Bari-
cetta. A Taglio di Po sarà derby tra i
giallorossi e il Lauretum, mentre il Ro-
solina farà tappa ad Adria. Il Cavarzere
riceverà la visita dell'Union San Martino
e il Medio Polesine se la vedrà col Ras
Commenda. Chiuderà il programma la
sfida tra Porto Tolle e Bocar Juniors. Il
Rovigo riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - Non smette di
entusiasmare il testa a
testa in vetta alla classi-
fica del campionato pro-
vinciale Allievi. Duomo
e Abbazia proseguono la
corsa a braccetto, in vet-
ta con 26 punti. I rodigi-
ni hanno regolato il Por-
to Viro in trasferta con il
risultato di 3-2, mentre i
badiesi hanno travolto il
Porto Tolle a domicilio
per 9-2. A sei lunghezze
insegue il Cavazzana,
rallentato in trasferta
sull'1-1 dal Pontecchio.
Vittoria interna per il
Cavarzere, che ha liqui-
dato il San Pio X per 4-1.
Colpaccio esterno della
Stientese, che nel derby
con l'Altopolesine si è

imposta per 1-0. Tre
punti in trasferta anche
per il Canalbianco, che
ha piegato il Baricetta 3-
1. Il Rosolina ha riposa-
t o.
La prossima giornata,
valida per l'ultimo turno
di andata, vedrà il Duo-
mo impegnato tra le
mura amiche contro il
Pontecchio, così come
l'Abbazia che riceverà la
visita del Baricetta. Alto-
polesine di scena a Ca-
vazzana, mentre a Roso-
lina sarà derby tra i pa-
droni di casa e il Porto
Viro. Il Porto Tolle farà
tappa a Rovigo per sfida-
re il San Pio X, mentre il
Canalbianco se la vedrà
con la Stientese. Il Ca-
varzere riposerà.
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Dario Altieri

VILLAMARZANA - Ottima ga-
ra disputata sul campo di Vil-
lamarzana da parte dei Giova-
nissimi B della Tagliolese che
hanno superato il Canalbian-
co con un pesante 10-0.
L’inizio di gara è di marca
locale. Il Canalbianco infatti
tenta di mettere in difficoltà
la compagine guidata da mi-
ster Pozzati che in sordina
studia l’av ve r s a r i o.
Al 12’, su calcio d’angolo di

Mancin, anticipo di testa di
Pezzolato che sigla l’1 a 0
inziale.
Passano solo tre minuti e un
passaggio di Alessio Baccello
mette Mattia Pozzati davanti
al portiere che con un tiro di
punta realizza il 2-0.
Dal 20’ sale in cattedra Negri
che segna due reti prima della
fine del primo tempo.
Nella seconda frazione di gio-
co il solito Negri riparte con
altre tre reti, realizzando il
suo pokerissimo personale e

portando il parziale sul 7-0.
Per il Canalbianco di Ruzza
non c’è niente da fare. I gial-
lorossi non sono ancora sazi e
vanno in rete per altre tre
volte rispettivamente con Mi-
chel Moschini, Enrico Zacca-
ra e Alessio Baccello negli ul-
timi dieci minuti.
La prossima domenica la Ta-

gliolese B di mister Maurizio
Pozzati ospiterà tra le mura
amiche del “Co m u n a l e ” l’Ab -
bazia (vice capolista del giro-
ne), mentre il Canalbianco
cercherà di opporre resistenza
all’Union Vis, regina del cam-
pionato provinciale Giovanis-
simi.
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