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GIOVANISSIMI PROVINCIALI I ragazzi di Albiero hanno battuto il Lauretum

L’Adria sorride nel derby
Tripletta di Aceto e sigilli di Righi e Cecchetto: 0-5. Buon esordio di Beltrame

ARBITRI L’angolo delle giacchette nere

La Lega Uisp sforna sei nuovi fischietti
pronti a debuttare sui campi polesani

L’INIZIATIVA Il ragazzo si era infortunato al polso

Un pallone con le firme dei Pulcini Tagliolese
donato a Giulio Schiesaro del Cavazzana

SERIE B FEMMINILE Prestazione caparbia, ma le biancoblù cedono alle avversarie: 2-0

Gordige a secco nella trasferta di Marcon

.CALCIO La Voce

I Giovanissimi provinciali del Calcio Adria 2012

ALLIEVI PROVINCIALI

Il San Pio X cade a Cavarzere
gialloblù al tappeto: 4-1

C AVA R Z E R E - Gli Allievi della Polisportiva San Pio X,
composta da atleti delle polisportive Marzana Granzette
e San Pio X, è tornata con una sconfitta dal campo di
Cavarzere per 4-1. I gialloblù non sono riusciti ad
esprimere il proprio gioco, si sono battuti al massimo,
ma pur creando gioco e occasioni, non sono riusciti ad
essere determinati nei sedici metri avversari realizzan-
do una sola rete con Aneke. La squadra è composta tutta
da atleti al primo anno nella categoria, il lavoro procede
bene, tecnico e atleti stanno lavorando con il massimo
impegno negli allenamenti durante la settimana. I
campi pesanti di questo periodo non facilitano il gioco
di una squadra tecnicamente dotata, ma con i fisici
ancora in fase di crescita. La squadra nel girone di
ritorno , dopo la pausa invernale, troverà campi in cui
potrà esprimere la tecnica dei suoi giocatori e le soddi-
sfazioni per i tifosi arriveranno; al momento l’unica
ricetta possibile è continuare a lavorare con serietà ed
impegno come fatto fino ad ora e i risultati arriveran-
n o.
La collaborazione tra le polisportive Marzana Granzette
e San Pio X è a lungo termine, è un progetto di crescita
tecnica, agonistica e organizzativa e il lavoro iniziato
dai due gruppi dirigenziali procede senza intoppi ed è
foriero di ulteriori sviluppi per far crescere ancora di più
il calcio nei due quartieri cittadini. La squadra allievi è
composta da : Aneke, Barella, Bassan , Bordon, Cen-
tanni, Franzoso, Hairizi, Lanzoni, Lavezzo, Lucchin,
Malin, Marzari, Agribi, Ramazzina, Schiesaro, Verza,
Zanirato, Tarasek, Ionutz, Iaich; allenatore Bassani.
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L’angolo
del giovanile

I nuovi arbitri della Lega Calcio Uisp

I Pulcini della Tagliolese di mister Bardelle

Luigi Ingegneri

ADRIA - Trasferta più che positiva
per i Giovanissimi del Calcio Adria
2012 che hanno espugnato il cam-
po del Loreo battendo i padroni di
casa del Lauretum per 5-0.
Splendida tripletta di Aceto, poi
completano la cinquina Righi e
Cecchetto. Positivo, nell'occasio-
ne, l'esordio del portiere Beltrame
che ha chiuso la sua prima gara a
reti inviolate. Al di là del risultato
più che soddisfacente, mister
Massimo Albiero è particolarmen-
te soddisfatto per la crescita della
squadra che domenica dopo do-
menica sta percorrendo un percor-
so di maturazione di gruppo sem-
pre più evidente. Per questo moti-
vo il mister non parla dei singoli
ma esalta lo spirito di squadra che
i ragazzi stanno acquisendo. Al-
biero ha motivo di essere soddi-
sfatto perché la squadra non ha
perso concentrazione dopo il turno
di riposo dell'altra domenica.
Queste le formazioni scese in cam-
p o.
Asd Calcio Adria 2012: Matteo Bel-
trame, Federico Righi, Sebastiano
Stefanizzi, Davide Girardello, Ste-
fano Cattozzi, Arcangelo Padricelli
(capitano), Alex Aceto, Mattia
Cecchetto, Daniele Marangoni,
Christian Frigato, Riccardo Cat-
tozzi, Nicolò Roccato, Karim. el
Harchaouy, Asia Franzoso, Denis
Cattellan; allenatore Massimo Al-
biero, vice Pierluigi Soldani; ac-

compagnatori Tiziano Cattelan,
Andri Cecchetto e Lucio Marango-
ni.
Asd Lauretum: Matteo Mirto, Ni-
colò Rossi, Abderrahmane El Ka-
lai, Michele Santin (Capitano),
Enrico Danieli, Riccardo Ruzza,
Mattia Poletto, Lorenzo Raisa, Ja-
copo Mirto, David Pizzo, Andrea
Bonato, Luca Boscolo Bielo, Davi-
de Brozzetti, Tommaso Crepaldi,
Simone Orlandin, Matteo Miari;
allenatore Nicola Fini; accompa-
gnatori: Gino Rossi, Marino To-
gnolo, Cesare Mirto, Filippo Ga-
violi.
Arbitro: Giovanni Beltramini.

E’ stato un weekend più che posi-
tivo per le diverse squadre del
Calcio Adria, in quanto hanno
giocato tutte bene con risultati
positivi: dai Primi calci 2006-07
allenati da Aldo Cobianchi, ai Pul-
cini 2005 con Mario Manfrin, ai
Pulcini 2004 con Carlo Cattozzi per
arrivare agli Esordienti guidati da
Nicolò Passadore. A tutti sono ar-
rivate le congratulazioni del presi-
dente della società Giovanni Cat-
tozzi, insieme al dg Simone Chie-
regato, che ieri sera ha incontrato
tutto lo staff tecnico per fare il
punto della situazione.
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TAGLIO DI PO - Bel gesto di fair
play da parte della formazione
Pulcini della Tagliolese, che su
iniziativa di mister Stefano
Bardelle e del dirigente accom-
pagnatore Antonio Perrone, in
occasione della gara contro il
Cavazzana giocata lo scorso 29
novembre, hanno donato un
pallone con tutte le firme dei
bambini al giovane calciatore
gialloblù Giulio Schiesaro. L’a-
tleta del Cavazzana si era infor-
tunato ad un polso sabato 11
ottobre durante la prima parti-
ta del torneo Pulcini misti
2004-05 all'impianto di Taglio
di Po e proprio per questo la
squadra, sentito il parere della
società che ha subito accolto
positivamente l’iniziativa, ha

pensato di regalare un pallone
firmato a Schiesaro che nel
frattempo sta recuperando dal-
lo stop. La società Cavazzana,
tramite il segretario Romagno-
lo ha ringraziato pubblicamen-
te via Facebook la Tagliolese:

“Ringraziamo per il gentile
pensiero. Sabato scorso lo avete
reso molto molto felice. Grazie
ancora, ricorderemo questo ge-
sto con stima e affetto”.

D. A.
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ROV I G O - Sei nuovi ar-
bitri di calcio per la
Lega Calcio Uisp di Ro-
vigo. I nuovi fischietti
hanno superato con
successo gli esami di
calcio a 5, a 7 e a 11 ed
ora si prepareranno a
debuttare. un plauso
ai formatori Giancarlo
Andriotto e Dino Capo-
rali che, con la loro
esperienza, anche que-
st'anno hanno sforna-
to sei giovani direttori
di gara. Nella foto di
gruppo il presidente
regionale Mario Fabia-
no, il formatore arbitri
Giancarlo Andriotto e
le nuove leve: Davide

Brigato, Andrea Zo-
gno, Federico Crepaldi,
Brian Vincenzop Ama-
to e Mirco Ciciliato. A
gennaio inizierà un
nuovo corso arbitri cal-

cio. Per informazioni
3  2 8  4  9  6 1  5  2 1  ,
3487267930, 0425411754
o calcio.rovigo@ui-
s p. i t .
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Marcon - Gordige 2 - 0
Marcon: Ghion, Baesso, Cerina, Sabbadin, Malvestio,
Bortolato, Zuanti (15’st Biban), Stefanello (40’st
Roncato), Vanin (29’st Battiva), Ranzolin, Battaiotto. A
disp.: Pinel, Tagliapietra, Battiva, Biban, Roncato,
Scarpa. All.: Minio

Gordige: Maniezzo, Bondesan, Amidei, Melato,
Trombin (40’st Tessarin), Pivetta, Sacchetto, Andreasi,
Padoan, Cerato, Conventi (33’st Rizzo). A disp.: Shkira,
Rizzo, Tessarin. All.: Bartoli

Reti: 33’pt Ranzolin (M), 35’pt Vanin (M)

M A RC O N (Venezia) - Il derby col Marcon
non era certamente una partita facile da
affrontare, e nonostante la sconfitta, il
Gordige è uscito a testa alta, soccombendo
per 2-0, ma tenendo testa alla capolista
fino alla fine della partita.
La partita di domenica ha visto le padrone
di casa partire con il piede giusto, schiac-
ciando il Gordige nella sua metà campo. Il
Marcon però, nonostante i ripetuti tenta-
tivi da parte di Battaiotto, Stefanello e
Bortolato, non riesce a trovare il vantag-
gio. Il Gordige, dal canto suo, appena può
riparte in contropiede e crea qualche grat-
tacapo alla difesa di casa con la velocità di
Andreasi; al 22’ Andreasi supera Ghion in
uscita, ma il tiro è debole e il portiere

riesce a recuperare la palla sulla linea di
porta. Si giunge alla mezz'ora, e in due
minuti il Marcon mette in cassaforte la
partita. Al 33’ è Ranzolin a portare in
vantaggio la propria squadra presentan-
dosi a tu per tu con Maniezzo e battendola
con un tiro alla sua sinistra. Due minuti
dopo, è invece Vanin a mettere a segno il
2-0. L'azione è simile a quella del vantag-
gio. Il Gordige reagisce rabbiosamente e al
43’ Andreasi, dopo aver rubato palla alla
difesa avversaria, mette al centro un pal-
lone teso, che Padoan riesce solo a sfiora-
re.
Nella ripresa il Gordige mantiene questa
grinta e determinazione e al 4’ un tiro di
Sacchetto dal limite viene deviato in cor-

ner da Ghion. Al 5’ corner di Cerato,
Padoan in rovesciata manda di poco a lato.
Il Marcon si vede solo al 9’ con un tiro dalla
distanza di Vanin, che Maniezzo devia in
corner. Per il resto della partita, si vede
solo il Gordige; ci prova Cerato su punizio-
ne, ma Ghion devia in corner. Poi nuova-
mente Padoan al 19’ prova l'acrobazia da
dentro l'area di rigore, ma l'estremo di-
fensore si fa trovare nuovamente pronta e
devia in calcio d'angolo. Al 27’ Sacchetto
prova un tiro-cross dalla sinistra, con la
palla che taglia l'area di rigore senza che
nessuno riesca ad intervenire. Il Gordige,
ci prova, ma la difesa del Marcon contiene
gli attacchi. Verso la fine della gara il
Gordige non riesce più ad impensierire le

locali e il Marcon vince 2-0. Settimana
prossima turno casalingo con la Reggia-
na, che dista 3 punti dalle biancoblù.
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