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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Poker casalingo

Il Baricetta si diverte

Piacevole sorpresa Il Baricetta vince 4-2 nel campionato provinciale Giovanissimi

ALLIEVI PROVINCIALI I rodigini approfittano del mezzo passo falso dell'Abbazia

Il Duomo cala la cinquina e vola
Porto Tolle e Cavazzana vincono e rimangono al terzo posto

La settima
giornata

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Goleada dell’Altopolesine

Settima vittoria di fila per l'inarrestabile Union nel girone A
San Giusto Donada ancora al comando del gruppo B

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Bel 4-1 rifilato alla Tagliolese

Medio in forma smagliante

Altri tre punti Per il Medio Polesine del tecnico Secondi

Medio Polesine - Tagliolese 4 - 1
Medio Polesine: Sprocati, Bardelle, Ravara, Resini, Rossi, Lavezzo, Garofalo,
Loffredo, Fornasiero, Secondi, Veronesi. A disp.: Salafrica, Pasqualin, C a l l e g a r o,
Stocco. All.: Secondi G.

Tagliolese: Falconi, Duò, Fioravanti, Moschini, Rossi, D’Agostino, Marostica, Santin,
Uccellatori, Roncon, Pozzati. A disp.: Dorigo, Cirigliano, Zanini, Guerzoni, Oliviero.
All.: Girotti

Reti: 25’pt Secondi (MP), 37’pt Garofalo (MP), 2’st rig. Loffredo (MP), 15’st Marostica
(T), 35’st Veronesi (MP)

Espulso 1’st Rossi (T)

ROVIGO - L'Union Vis non conosce
ostacoli. La capolista del girone A del
campionato provinciale Giovanissimi
coglie il settimo successo di fila, grazie
al rotondo 11-0 al San Giusto B e vola a
quota 21. Staccata di tre lunghezze in-
segue l'Abbazia, che ha regolato il Bor-
sea 2-0. Terza piazza per il Villa Azzur-
ra, che fuori casa si è imposto sulla
Tagliolese B. Goleada anche dell'Alto-
polesine sul Polesella, battuto 11-4, così
come il Cavazzana che ha liquidato la
Vittoriosa 6-2. Successo di misura per 1-
0 del Duomo sui cugini del San Pio X,
mentre il Canalbianco ha riposato.
Il prossimo turno vedrà l'Union Vis di
scena a Borsea, mentre l'Abbazia se la

vedrà contro la Vittoriosa. Il Villa Az-
zurra riceverà la visita dell'Altopolesi-
ne, mentre il San Giusto B affronterà
sul proprio terreno il Canalbianco. San
Pio X di scena a Polesella, mentre il
Cavazzana farà tappa a Rovigo contro il
Duomo. La Tagliolese B riposerà.
Nel girone B il San Giusto Donada si
mantiene al comando a quota 18, gra-
zie al netto successo per 12-0 sul Calcio
Adria. A due lunghezze insegue il Ca-
varzere, che risponde per le rime con la
rotonda affermazione per 14-0 sul Ras
Commenda. A due lunghezze dalla
vetta anche il Baricetta, che ha regola-
to il Porto Tolle 4-2. Tre punti per il
Medio Polesine, che si è sbarazzato

della Tagliolese con il risultato di 4-1. Il
Rosolina si è arreso al Rovigo per 2-0,
così come il Lauretum che ha ceduto al
Bocar Juniors per 6-1. L'Union San Mar-
tino ha riposato.
Il prossimo turno vedrà la capolista
San Giusto Donada impegnata in casa
del San Martino. Il Cavarzere se la
vedrà con il Medio Polesne, mentre il
Baricetta sarà di scena a Taglio di Po.
Rovigo in trasferta a Porto Tolle, men-
tre il Rosolina riceverà la visita del
Bocar Juniors. Chiuderà il programma
la sfida tra il Calcio Adria e il Ras
Commenda. Il Lauretum riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROVIGO - Il Duomo balza in
vetta in solitaria. Nella set-
tima di andata del campio-
nato provinciale Allievi, i
rodigini si portano al verti-
ce a quota 19, grazie al suc-
cesso interno per 5-1 ai dan-
ni del Canalbianco, appro-
fittando del mezzo passo
falso dell'Abbazia, rallenta-
ta in trasferta a Porto Viro
sul 2-2. Terza posizione per
il Porto Tolle che tra le mu-
ra amiche ha regolato l'Al-
topolesine 3-0. Sestina vin-
cente del Cavazzana, che
ha Rosolina si è imposto
con un rotondo 6-0. Tre
punti anche per il Cavarze-
re che nel match interno ha
esultato per 5-1 contro la
Stientese. Prezioso succes-

so del Pontecchio sul Bari-
cetta per 3-1, mentre il San
Pio X si è imposto sul cam-
po dell'Union San Martino
con il risultato di 4-0.
Il prossimo turno vedrà la
capolista Duomo impegna-
ta nel ferby rodigino in casa
dei cugini del San Pio X,
mentre l'Abbazia riceverà la
visita del Rosolina. Tappa a
Baricetta per il Cavarzere,
mentre il Pontecchio sarà
di scena a Castelmassa per
vedersela contro l'Altpopo-
lesine. Il Canalbianco tra le
mura amiche riceverà la vi-
sita del Porto Tolle, mentre
l'Union San MArtino sarà
impegnato a Cavazzana.
Chiuderà il programma la
sfida di Stienta tra i nero-
verdi e il Porto Viro.
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CER EGNA NO - Brutta sconfitta
esterna per i Giovanissimi A della
Tagliolese, battuti 4-1 in trasferta a
Ceregnano dal Medio Polesine che
acciuffa in quarta posizione proprio
la formazione di Girotti. Al 20’ si
vede la Tagliolese, calcio di punizio-
ne scodellato al centro, Uccellatori
spizza per Santin che calcia e colpisce
il palo, sul tap-in il numero otto
giallorosso insacca ma l’arbitro an-
nulla per offside. Passano cinque
minuti e la squadra di casa sblocca il
risultato con Secondi, bravo a sfrut-
tare un intervento errato di Falconi e

siglare l’1-0. Poco dopo, è Veronesi ad
avere l’opportunità per siglare il 2-0
ma Falconi è bravo a non farsi ipno-
tizzare e blocca. Prima della fine
della prima frazione di gioco il Me-
dio sigla il meritato raddoppio grazie
ad un bellissimo pallonetto di Garo-
falo. In avvio di ripresa i locali fanno
tris. Fallo di mano in area di Rossi,
espulso, e penalty per il Medio Pole-

sine: dal dischetto Loffredo non sba-
glia. I giallorossi siglano il gol della
bandiera al quarto d’ora grazie ad un
intervento sporco del portiere locale
che favorisce Marostica, ma al 35’
l’ultima parola è dei ragazzi allenati
da Secondi che firmano con Veronesi
il 4-1.

Mo. Ca.
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BARICET TA (Adria) - Il Baricetta di Parlato
continua a viaggiare a gonfie vele nei Giovanis-
simi e ha battuto 4-2 il Porto Tolle. Gli adriesi
passano in vantaggio. Al 4', infatti, Parlato
lancia in profondità Bergamin che con un
pallonetto supera il portiere. Si poteva pensare
che la partita fosse in discesa per i biancazzurri
e invece il Porto Tolle arriva meritatamente al
pareggio: dagli sviluppi di un corner Bertaggia
con un bel colpo di testa non lascia scampo a
Scavazza. Il match è combattuto, ma i padroni
di casa a trovano il vantaggio prima del riposo.
L'inesauribile Pacifico con una bella pennellata
trova Pizzo lesto a superare il portiere per il 2-1.

Nella ripresa il Baricetta cresce di intensità e
mette al sicuro il risultato con il solito bomber
Pizzo che con un'incursione trafigge Pavanello:
3-1. Al Porto Tolle 2010 va il merito di non
conoscere la parola resa, il 3-2 è firmato dalla
girata di Boscolo. Allo scadere c’è tempo ancora
per Pizzo di realizzare la sua personale tripletta
con un'azione da manuale in grado da finaliz-
zare in rete il cross su un piatto d'argento del
suo compagno di reparto Parlato. Finisce 4-2
per il Baricetta che prosegue la striscia positiva.
Domenica gli adriesi sfideranno la Tagliolese.

Mo. Ca.
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