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ALLIEVI PROVINCIALI La squadra allenata da mister Giacobbe ha trionfato fuori casa

Cavazzana, sestina vincente
Le doppiette di Mottin e Baldoin e i sigilli di Ruin e Mattiolo stendono il Rosolina: 0-6
VO LT O (Rosolina) - Par-
tita spumeggiante, sia
per numero di gol, sia
per numero di occasioni
create e non realizzate
per un nonnulla, quella
disputatasi a Volto di Ro-
solina tra la formazione
locale e il Cavazzana nel-
la settima di andata del
campionato provinciale
Allievi.
Sicuramente al pubblico
presente sugli spalti, ac-
corso per veder l’incon -
tro, seppur infreddolito,
non è mancato il diverti-
mento. Il risultato ha vi-
sto primeggiare i giallo-
blù del Cavazzana sui lo-
cali del Rosolina con un
rotondo risultato di 6-0.
Il risultato avrebbe potu-
to assumere delle pro-
porzioni più consistenti,
se gli attaccanti del Ca-
vazzana non avessero
commesso innumerevo-
li errori davanti al por-
tiere che hanno fatto
spesso arrabbiare mister
Giacobbe, che racco-
mandava dalla panchi-
na calma e concentrazio-
ne.
Nonostante il risultato
del primo tempo, che ve-
deva il Cavazzana in
vantaggio per 3-0 grazie
alla doppietta del bom-
ber Mottin (capocanno-
niere della squadra con
nove reti) e Mattiolo, sul
risultato ancora di parità
i locali nella medesima
azione colpivano due
clamorosi pali a portiere
battuto, che facevano
rabbrividire mister Gia-
cobbe e i suoi ragazzi.
Fortunatamente  lo
spauracchio è servito a
scrollare i gialloblù che
tra il 17’ e il 28’ del primo
tempo realizzavano tre

reti che archiviavano an-
ticipatamente il match.
La ripresa è stata una
gara a senso unico, con
la squadra gialloblù co-
stantemente nell’ar ea
dei locali costretti a capi-
tolare tra il 54’ e il 66’
altre tre volte grazie alla

doppietta di Baldoin (il
migliore in campo dei
suoi insieme a Zoppella-
ro) e alla prima rete in
campionato di Nicola
Ruin.
“Una buona partita - ha
ribadito al termine mi-
ster Giacobbe -, ma co-

stellata da troppi errori
che in altre gare possono
costare molto cari”.
Il mister del Cavazzana
ha proseguito: “Non si
possono costruire e spre-
care tante occasioni in
una sola partita. Sarà
pertanto fondamentale

già dal prossimo incon-
tro, maggiore concen-
trazione e soprattutto
maggiore precisione sot-
to rete”.
Con la vittoria di dome-
nica il Cavazzana sale a
quota 15, mentre il Roso-
lina rimane fermo a 3.

La prossima giornata ve-
drà la formazione di Ca-
vazzana impegnata nel-
la gara interna contro il
fanalino di cda San Mar-
tino, mentre il Rosolina
sarà di scena a Badia
contro l’Abbazia.
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La formazione del Cavazzana ha battuto il Rosolina a domicilio 6-0

PICCOLI AMICI Il torneo provinciale autunnale

Union San Martino 2012 e Bocar Juniors
si sono sfidati fra divertimento e allegria

Gabriele Casarin

SAN MARTINO DI VENEZZE
- Pomeriggio all’insegna del
divertimento quello svoltosi
sabato al Comunale di via
Alighieri a San Martino di
Venezze. Sul rettangolo ver-
de si sono dati appuntamen-
ti i Piccoli Amici di Union
San Martino e Bocar Juniors.
I piccoli giocatori hanno
avuto modo di sfidarsi in tre
mini tempi, cimentando i
primi insegnamenti impar-
titi dai rispettivi allenatori.
Il torneo autunnale vede im-
pegnate ben 26 squadre a li-
vello provinciale, suddivise
in quattro gironi. Il raggrup-
pamento C vede appunto,
Union San Martino 2012, Bo-
car Juniors, Calcio Adria
2012, Cavarzere, Rosolina,
San Bortolo B e Tagliolese. Il
prossimo impegno in pro-
gramma sabato prossimo
vedrà il San Martino impe-
gnato a Rosolina, mentre il
Bocar Juniors riceverà la visi-
ta del Calcio Adria 2012.
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Mister Mario Giacobbe del Cavazzana

Le due formazioni prima dell’entrata in campoI due capitani a centrocampo

Alcune immagini dei Piccoli Amici di San Martino e Bocar Juniors (foto di Gabriele Casarin)


