
Novembre 2014
Martedì 4 III

JUNIORES REGIONALI La squadra di Romani coglie tre punti nel finale

La Tajo esulta allo scadere
Il gol di Negri al 90’ regala il successo ai giallorossi. Virtus Padova ko 3-2

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

JUNIORES PROVINCIALI Colpaccio per 0-3

Il Bosaro sbanca l’ostico Moreno De Bei
Scardovari punito dalla banda Romanato

La nona
giornata

Scardovari - Bosaro 0 - 3
Scardovari: Sarto D., Berselli, Tonazzi, Tessarin,
Marangon R., Zerbin M., Freguglia, Zerbin V., Negri, De
Bei, Marangon F. A disp.: Miceli, Lodo, Sarto A.,
Rosestolato, Zanetti. All.: Ruzza

Bosaro: Quadretti, Zambon, Marzolla, Battocchio,
Brazzorotto, Ferracin, Monini, Fanchin, Capuzzo,
Biasin, Padoan. A disp.: Crepaldi, Libanore, Stecchi,
Coltro, Venco, Mingardo, Garbellini. All.: Romanato

Arbitro: Cazzadore di Adria
Reti: 10'pt Capuzzo (B), 20'pt Biasin (B), 45'pt Fanchin
(B)

Ammoniti: Tonazzi (S), Quadretti (B)

JUNIORES PROVINCIALI I neroverdi trionfano 1-2

La Villanovese espugna Arquà Polesine
Milani sigla il gol-vittoria sul Canalbianco

JUNIORES PROVINCIALI Grande prova dei veneziani di Crocco: 0-1

Il Cavarzere castiga il Porto Viro
P. Viro - Cavarzere 0 - 1
Porto Viro: Nordio, Pregnolato, Boscolo, Pozzato,
Chemseddine, Fidelfatti, Frigato, Ferro,
Passarella, Fecchio, Tomasi. A disp.: Manoli,
Roma, Bellan Voltolina, Avanzo. All.: Doati

Cavarzere: Giolo, Salvan, Carraro Matteo,
Donolato, Lanza, Cavallaro, Danieli, Cavewstro,
Ferrara, Danno, Carraro Marco. A disp.: Zagolin,
Campaci, Cappellato, Stefani, Augusti, Parcelj,
Sarain. All.: Crocco

Arbitro: Zambonin di Rovigo
Reti: Carraro Mar. (C)

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Passo falso dello
Scardovari, incappato in una brutta batosta
interna contro il Bosaro per 0-3. Gli ospiti
passano in vantaggio al 10’con un pallonetto di
Capuzzo su uscita sbagliata del portiere. Al 20’
fallo di Tonazzi e sulla punizione Biasin spara
un bolide nell’angolino basso: 0-2. Al 45’ a r r i va
il terzo gol del Bosaro con Fanchin che finalizza
un’azione di contropiede. Lo Scardovari prova
in tutti i modi ad accorciare le distanze, ma
Negri, De Bei e Freguglia non riescono a mette-
re la palla nel sacco. Nel secondo tempo Fregu-
glia coglie la traversa al 2’, poi nulla più. Il
Bosaro ha fatto la sua partita sfruttando al
meglio le occasioni, mentre per lo Scardovari
una brutta prova casalinga.
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A RQ UA ’ POLESINE - Il Canalbianco (con ne
quattro Allievi in campo), si è arreso alla
capolista Villanovese per 1-2. Pronti via e la
Villanovese sfiora il gol su tiro di Milani,
deviato in angolo da Frighetto; sull’angolo
seguente, tap-in di Menon, alto sopra la
traversa. La partita scivola via fino al 25’,
quando Pajola su respinta maldestra del
portiere, trova l’1-0 locale. La Villanovese
comincia a premere e pareggia con Menon
di testa: 1-1. Nel secondo tempo la capolista
prende in mano le redini del gioco, Fri-
ghetto si salva due volte su Milani e Zerbi-
nati e passa in vantaggio su azione sulla
fascia di Soattini che crossa per la testa di
Milani, che capovolge il risultato: 1-2.
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JUNIORES REGIONALI

Medio Polesine beffato
dal Sacra Famiglia: 1-4

PA D OVA - Beffa atroce per il Medio Polesine, sconfitto 4-1
dalla Sacra Famiglia in un match dominato. Unica nota
positiva il rientro in campo dopo nove mesi del bomber
Brunello dopo l’operazione al crociato.
Intanto, la società ha comunicato le dimissioni del coor-
dinatore del settore Giorgio La Rosa per motivi personali.
La Nella gara parte subito forte il Medio Polesine e per 25’
fa vedere i sorci verdi ai padovani, creando e sprecando
molto. Al 10’ Barella tutto solo davanti al portiere perde il
tempo per calciare e l’occasione sfuma. Al 15’ Ledesma
entra in area e lascia partire un tiro che esce a lato; al 18’
Pergega mette in mezzo per Barella, ma la palla esce alta
sulla traversa; al 20’ ancora Barella s’invola verso la porta,
ma calcia malamente a lato da posizione centrale. Al 25’ la
prima doccia fredda di giornata: al primo calcio d’angolo
per la Sacra Famiglia la palle viene respinta al limite
dell’area e tutto solo il giocatore padovano calcia tra una
selva di gambe e la palla si insacca in fondo alla rete per l’1-
0 locale. Il Medio si smarrisce e la Sacra Famiglia raddop-
pia: fallo dell’esterno padovano su Perin, non sanzionato
dall’arbitro, che lascia correre, cross per il compagno che
fa fuori Angeletti e sigla il raddoppio alla mezzora. Il
Medio reagisce rabbiosamente e al 36’ accorcia le distanze
con Ledesma che sfrutta una grande azione di Fabbio e
batte il portiere locale; al 40’ i locali restano in 10 per fallo
di reazione su Barella. Nel secondo tempo il Medio entra
con la voglia di raddrizzare la partita e dopo 5’ Faccini
s’invola verso la porta, ma lascia partire un improbabile
pallonetto che sorvola la traversa; al 10’ terza doccia
fredda: rigore per i padovani trasformato per il 3-1. Il
Medio ci prova ancora con il neo entrato Brunello che ha
due buone occasioni al 20’ ed al 29’ per riaprire il match,
ma il portiere fa buona guardia. Al 40’ punizione per i
locali che trovano la quarta rete per il 4-1 finale.
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Canalbianco - Villanovese 1 - 2
Canalbianco: Frighetto, Altieri, Felisatti
(Schiesari), Barison (Mazzetto), Lucchiari, Bisi,
Pajola, Bombonato (Rossi), Osti (Bergamaschi),
Cavallaro, Rizzieri (Tasinato). A disp.: Targa,
Ramazzina. All.: Marini

Villanovese: Rizzato, Fioretto (Capato), Rigolin,
Menon, Chinaglia, Fusco, Capuzzo (Volpe),
Zerbinati, Soattini (Ghirardello), Milani, Mantovani
(Pavanello). A disp.: Scarozza E., Scarozza L. All.:
Giammei

Arbitro: Vitale di Rovigo
Reti: 25’pt Pajola (C), 38’pt Menon (V), 32’st Milani
(V)

Ammoniti: Bombonato, Cavallaro (C), Menon(V)
Espulso: Cavallaro (C) per doppia ammonizione.

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Torna al
successo la formazione
degli Juniores regionali
della Tagliolese che, co-
me accaduto quindici
giorni fa nel derby contro
il Medio Polesine, acciuf-
fa i tre punti a tempo
ormai scaduto. A farne le
spese, nella nona giorna-
ta, è stata la Virtus Pado-
va, costretta a tornare a
casa incassando il 3-2 si-
glato da Gianluca Negri
al 45’ della ripresa.
L’incontro è subito in sa-
lita per i locali che, dopo
soli otto minuti, vanno
sotto di un gol: Cecchi-
nato inspiegabilmente
lasciato libero davanti al-
la porta scavalca Mosca-
tiello con un pallonetto
di testa e i patavini sbloc-
cano. 0-1. Al 17’ la Virtus
ha un’altra bella occasio-
ne direttamente da cal-
cio piazzato che termina
a lato di poco. La gara
scorre poi senza occasio-
ni di rilievo fino al 40’
quando Enrico Crepaldi,
ben servito da Giani s’in -
vola verso la porta avver-
saria , ma viene atterrato
al limite dell’area: puni-
zione sacrosanta. Del
calcio dal limite se ne
incarica il solito Alex
Mantovan, il quale lascia
partire una parabola in-
sidiosa che si insacca alle

spalle di Piccolo per il
momentaneo 1-1. Passa
soltanto un minuto e
Soncin subentrato all’in -
fortunato Ronconi, com-
pleta la rimonta. Il nu-
mero 15 giallorosso si li-
bera di un avversario e
dal limite lascia partire
un bolide che si infila
poco sotto la traversa per
il 2-1 locale.
Dopo un quarto d’or a
della ripresa, Alessandro
Crepaldi ritarda a libe-
rarsi del pallone e finisce
per favorire Cecchinato
che entra in area e dopo
un batti e ribatti viene
atterrato da Moscatiello:
il direttore di gara decre-
ta calcio di rigore e am-
monizione per l’estremo
difensore tagliolese. Da-
gli undici metri Tosato
firma il 2-2. Alla mezz’o-
ra grave scontro di gioco
aereo di testa tra Enrico
Crepaldi e Barzon, en-
trambi costretti ad uscire
dal campo immediata-
mente. Per Barzon, si è
reso necessario l’inter -
vento del Suem 118 e con-
seguente trasporto all’o-
spedale di Porto Viro per
rottura dell’arcata sopra-
ciliare. Allo scadere del
tempo regolamentare,
palla in profondità per
Negri che in velocità sca-
valca il portiere e segna il
definitivo 3-2.
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Tagliolese – Virtus Padova 3 - 2
Tagliolese: Moscatiello, Greggio (6’st Battiston), Gatti, Mantovan,
Lazzarin, Bonandin, Giani, Zanini, Ronconi (29’pt Soncin), Bonato
(1’st Crepaldi A.), Crepaldi E. (30’st Negri) A disp.: Pozzati, Franzoso.
All. Romani

Virtus Padova: Piccolo, Donà, Passini, Santoro, Pollis, Barzon,
Tosato, Ale, Cecchinato, Soffiato, Garn. A disp.: Hartitan, Gheorghe,
Pasqualetto, Bacco, Grigolon, Kharbouche, Crivellaro. All.: Falferi

Arbitro: Palugan di Rovigo
Reti: 8’pt Cecchinato (V), 40’pt Mantovan (T), 41’pt Soncin (T), 14’st
Tosato (V), 45’st Negri (T)

Ammoniti: Giani, Battiston, Moscatiello, Bonandin, Soncin (T), Ale,
Barzon (V)

Espulsi: Battiston (T) e Giani (T).
Note: Recupero: 3’pt - 7’st.

PORTO VIRO - Riprende il cammi-
no della vittoria il Cavarzere che
espugna Porto Viro per 0-1. E’
stato  solo grazie alla scarsa vena
delle punte veneziane che il risul-
tato non ha preso dimensioni ben
più notevoli. Cavarzere ben dispo-
sto in campo che ha chiuso tutti
gli spazi al Porto Viro che non ha
impensierito il portiere Giolo.
Buone le prove in mezzo al campo
di Donolato e Cavestro. Più volte
l’ispirato biancazzurro Danno ha
creato occasioni da rete per Ferrara
e Marco Carraro. E’ stata proprio
una discesa di Danno a permette-
re a Marco Carraro di arrivare solo

davanti al portiere e insaccare lo 0-
1. Bravo anche il portiere Nordio,
che in un paio di casi ha saputo
ben chiudere lo specchio della
propria porta limitando il passi-
v o.
Partita nel complesso corretta che
ha mostrato un Porto Viro più in
palla rispetto all’amichevole di
precampionato ed un Cavarzere
che se vuole puntare al primato
dovrà cominciare a concretizzare
le numerose occasioni da rete
create e non lasciare punti per
strada come nella precedente par-
tita con il Bosaro.
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