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ALLIEVI PROVINCIALI La formazione di Stocco si è imposta in casa

Cinquina del Cavarzere
Nichifor (2), Lazzarin, Carraro e Rafi hanno regolato la Stientese: 5-1

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Vis in testa

L’Union di mister Boldrin fa la voce grossa
sul malcapitato San Giusto Donada

C AVA R Z E R E - Ritornano alla
vittoria gli Allievi del Cavar-
zere, dopo la sconfitta ester-
na di domenica scorsa contro
il Porto Tolle, superando in
casa per 5-1 la Stientese.
Già dal fischio di inizio si
capiscono subito le intenzio-
ni del Cavarzere messo in
campo da mister Stocco, che
vuole far dimenticare ai tifo-
si la brutta prestazione di do-
menica scorsa a Ca’ Ve n i e r
contro un buon Porto Tolle.
Prende subito in mano le re-
dini del gioco l’undici bian-
cazzurro veneziano con belle
azioni manovrate che porta-
no al gol al 16’ Lazzarin. Al 22’
la squadra di casa si porta sul
2-0 con una rete di Carraro,
che consente al Cavarzere di
raggiungere gli spogliatoi in
meritato vantaggio contro
una Stientese che durante il
primo tempo ha fatto poco
per contrastare i più motivati
padroni di casa.
Inizia male il secondo tempo
per la Stientese che al 2’, a
causa di un pasticcio difensi-
vo, consente a Carraro di por-
tare sul 3-0 la sua squadra,
che al 6’ segna ancora con
Nichifor che scaraventa in re-
te un pallone crossato dalla
destra dal solito onnipresen-
te Carraro. Sempre dalla fa-
scia destra nasce il quinto gol
del Cavarzere, fotocopia del
precedente, con Rafi che in-
sacca alle spalle del portiere
della Stientese un pallone
messo al centro dal neo en-
trato Fincato. Sul 5-0 per il
Cavarzere entrambi i mister
effettuano tutte le sostituzio-

Le altre gare

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Sconfitta per 1-3

La Tagliolese B di Pozzati perde in casa
il Villa Azzurra regola i giallorossi

Tagliolese B – Villa A. 1 - 3
Tagliolese: Mancin D., Conselvan, Astolfi, Finotello,
Dian, Milan, Zanetti, Pozzati, Pezzolato, Mancin N.,
Negri. A disposizione: Addario, Zaccara, Fogli,
Moschini, Tiengo. All. Pozzati M.

Villa Azzurra: Prando, Bassani, Lei Ling, Pavani,
Verzola, Grano, Mihi, Celeghin, Gennaro, Campion V.,
Campion P. A disposizione: Maltarolo, Bedendo,
Marchesin. All. Chieregato C.

Arbitro: Pasqualin di Rovigo
Reti: 8’st Campion V. (V),19’st e 35’st Celeghin (V),25’st
Pozzati (T)

Union Vis - S. Giusto 11 - 0
Union Vis: Xhani, Spedo Mirandola, Destro, Zanca,
Rossi, Pisa, Bellucco, Campesan, Stoppa, Mora
Ramirez, Baratella. A disp.: Facciolo, Todja, Barbieri,
Mostatira, Rubini, Roncoletta, Costantini. All.: Boldrin

San Giusto Donada: Marangon, Crepaldi, Cosio,
Marzoug, Pregnolato, Simeoni, Tessarin L., Tessarin,
Ferro, Marzolla, Zennaro. A disp.: Nachit, Finotti,
Crivellari, Sarto, Boer. All.: Rossi

Arbitro: Margherita Gobbo di Rovigo
Reti: 2’pt Stoppa; 4’pt Baratella; 13’pt, 27’st, 31’st
Bellucco; 22’pt, 24’pt Pisa; 34’pt Mora Ramirez; 6’st
Todja; 24’st, 33’st Barbieri (U)

ni a disposizione, ma il volto
della partita non cambia,
con la squadra di casa che
non contenta del risultato ac-
quisito, si spinge ancora in
avanti subendo le ripartenze
della Stientese che in un paio
di occasioni si è vista negare
la gioia della rete della ban-
diera dal portiere di casa Bo-
rella; rete che però arriva al 2’
di recupero del secondo tem-
po con Bellettato che spinge
in rete di testa un pallone ben
calciato dalla bandierina.
Non c’è nemmeno il tempo
di portarsi al centro campo,
che giunge il triplice fischio

dell’arbitro che decreta la fi-
ne dell’i n c o n t r o.
Con questa vittoria, dopo
una partita molto corretta
senza falli di rilievo, il Cavar-
zere consolida la quinta posi-
zione in classifica con 13 pun-
ti a sei lunghezze dalla vetta
occupata in solitaria dal Duo-
mo, dopo che l’Abbazia è sta-
ta costretta al pari in casa del
Porto Viro mentre la Stiente-
se segna un’altra battuta
d’arresto dopo le due vittorie
consecutive contro Rosolina
e San Martino, restando fer-
ma a quota 6.
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Cavarzere - Stientese 5 - 1
Cavarzere: Borella, Nembroni, Gallan, Pellizzari, Renesto, Nichifor, Carraro,
Cavestro, Rafi, Lazzarin Tommasin. A disp.: Lunardi , Mastromatteo, Bellotti,
Fincato. All.: Stocco

Stientese: Bizzi, Magnini, Bellinazzi, Cestari, Zamberlan, Zampini,
Callegaro, Ghidoni , Salvatelli , Bellettato ,Lorenzoni. A disp.: Michelini,
Sbrenna, Contati. All.: Mora

Arbitro: Soncin di Adria
Reti: 16’pt Lazzarin (C), 22’pt Carraro (C), 2’st, 6’st Nichifor (C), 12’ st Rafi
(C), 42’st Bellettato (S)

.CALCIO GIOVANILE La Voce

Il gol di Nichifor del Cavarzere

PIANETA GIALLOBLU’ Il bilancio del weekend

Risultati molto positivi per le squadre
Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti

ROV I G O - Le squadre della scuola calcio
della Polisportiva San Pio X sono scese
tutte in campo con ottimi risultati anche
in questo fine settimana.
I Piccoli Amici nati negli anni 2007,2008 e
2009 proseguono nei loro concentramenti
amichevoli, vere e proprie feste del calcio
in cui imparano il modo giusto per avvici-
narsi a questo bellissimo sport. Il gruppo
guidato da Marcello Trevisan e Nicola
Chinaglia con la supervisione di Brian
Loschi continua a crescere, arrivando a 22
mini calciatori. La squadra Piccoli Amici
2007, 2008 e 2009 è un gruppo aperto è
sempre possibile entrare a far parte della
squadra che è composta da: Balzan, Bec-
cati, Bedendo, Bonavigo, Braghin, Calle-
gari, Cardone, Coltro, Da Re, Dall’A g l i o,
Ferretti, Finotti, Formaggio, Giammei,
Guzzon, Merlin, Ramazzina, Spoca,
Zambon, Deklah, Amin; allenatori Trevi-
san e Chinaglia.
I Piccoli amici 2006 che in questa stagione
hanno un’attività autunnale strutturata
come la categoria Pulcini, proseguono
nelle loro partite dimostrative; il gruppo
sotto la guida di Brian Loschi sta crescen-
do sia sul piano tattico che tecnico, l’affia -
tamento e ottimo così, come l’entusia -
smo di giocatori e tifosi. La squadra Piccoli
Amici 2006 è composta da: Akhtar, Briz-
zante, Cuoini, Malaspina, Martinelli,
Radu, Rossi, Sinigaglia C., Sinigaglia F.,
Viaro, Zemella, Zonzi; allenatore Loschi.
I Pulcini 2004/2005 nella partita dimo-
strativa hanno affrontato i pari età della
squadra B della Vittoriosa; è stata anche
questa una vera festa del calcio e per i

gialloblù hanno provato la gioia della rete
per cinque volte Bergamaschi, per due
volte Tozzi, per due volte Negrello e per
una volta Nezzo. La squadra Pulcini
2004/2005 è composta da: Delfiore, Pel-
lizza, Zegani, Rizzo, Bergamaschi, Lago,
Nezzo, Manzato, Scolaro, Folin, Ballo,
Negrello, Tozzi; allenatore Aggio.
Gli Esordienti a 9 2003/2002 hanno fatto
visita per la partita dimostrativa agli ami-
ci del Cavazzana che hanno vinto per tre
tempi a uno; per il San Pio X in rete è
andato Ahmati.
La squadra Esordienti a 9 2002 ha ospitato
nella partita dimostrativa gli amici della
polisportiva San Bortolo per uno dei più
classici derby di Rovigo e per una grande
festa del calcio. Il derby si è chiuso in
pareggio; per il San Pio X hanno segnato
Romagnolo, Stocco e Delfiore.
La squadra Esordienti a 11 2002 ha ospitato
gli amici dell’Abbazia. La partita ha visto
il successo dei ragazzi del San Pio X per due
tempi a uno in rete per quattro volte
Ahmati. Le squadre Esordienti della Poli-
sportiva San Pio X sono composte da:
Dardani, Pellizza, Gidoni, Nuschi, Bra-
ghin, Degan, Jaho, Mangiola, Politi, Ro-
magnolo, Stocco, Piva, Mullellari, Delfio-
re, Zegani, Russo, Zambon, Ahmati An.,
Argenti Neodo, Chieregato, Bolzoni, Boz-
zo, Zanini , Ahmati Al., Lovisari , Braso-
lin, Pavarin, Sartori, Romagnolo, Agribi,
Bettarello, Ousaid, Basaglia, Prearo,
Ahmati, Ruggero, Bego, Nenfati, Conta-
to, Marzaiulo. Allenatori Vanin, Meren-
dino , Rizzi.
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La settima
giornata

L E N D I NA R A – Altra travolgente vittoria per i
Giovanissimi dell’Union Vis che piegano il
San Giusto di Donada con un roboante 11-0.
Passano 2’ dal via ed il capitano Stoppa apre le
marcature chiudendo una triangolazione
con un intraprendente Spedo. La seconda
marcatura arriva al 4’ ad opera di Baratella
che chiude con un diagonale dalla destra
un'azione partita, gestita e conclusa dal re-
parto difensivo. Al 13’ Bellucco realizza la
prima delle sue tre reti personali, concluden-
do alle spalle del portiere una ripetuta trian-
golazione con Campesan. Al 22’ ed al 24’ Pisa
si trasforma da marcatore a realizzatore in-
saccando di testa la sua doppietta personale,
confermando una dote che gli sta dando
particolari soddisfazioni. Dopo alcune prege-
voli azioni si arriva al 34’, quando un’insistita
azione personale sulla sinistra, vede Mora
saltare il diretto avversario e concludere alle
spalle del pur bravo portiere avversario. Chiu-
sa la prima parte di gara con un cospicuo
vantaggio, mister Boldrin rivoluziona nuo-

vamente la squadra cambiando gli esterni di
attacco e della difesa ed il terminale d'attacco,
lasciando in cabina di regia un ritrovato Zan-
ca, lesto al 6’ ad attivare in profondità Todja
che chiude alle spalle del portiere avversario.
La rete dalla distanza di Barbieri al 24’ antici -
pa le altre due reti di Bellucco (27’ e 31’) che
premiano la sua ottima prestazione. La dop-
pietta personale di Barbieri arriva al 33’ e
chiude un incontro in cui l'attacco locale ha
finalizzato quanto proposto con precisione e
continuità da un centrocampo voglioso di
ben figurare. Da segnalare l'ottima presta-
zione di Rossi in cabina di regia nella difesa
locale, a coronamento di una buona presta-
zione di tutta la squadra dei ragazzi dell'U-
nion Vis che si stanno ritagliando un ruolo da
protagonisti in questa stagione. Domenica
prossima l'Union Vis è chiamata a conferma-
re i progressi dimostrati unitamente al primo
posto in classifica in casa del Borsea.

A. D.
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SCONFITTA PER I GIOVANISSIMI B DELLA
TAGLIOLESE ALLENATI DA MISTER POZZATI
SUPERATI 3-1 IN CASA DAL VILLA AZZURRA.
Bellissima partita tra due compagini da alta
classifica, dove i giocatori si sono affrontati a
viso aperto con continui cambi di gioco.
Durante il primo tempo i ritmi sono sempre
stati molto elevati e le due difese sono state
protagoniste nel non farsi sorprendere, da
sottolineare l’ottima prestazione del difenso-
re centrale giallorosso Giacomo Dian. Verso la
fine del primo parziale la Tagliolese si rende
pericolosa in due occasioni: la prima con
Pozzati che alza di poco sopra la traversa e
subito dopo con Pezzolato che sbaglia però
l’aggancio davanti al portiere.
Nella seconda frazione di gioco, causa due
disimpegni della squadra locale, l’Azzurra ne
approfitta per siglare due reti, una al 8’ e
l’altra al 19’. Gli ultimi 20 minuti sono un vero
e proprio forcing dei locali per cercare di
raddrizzare la partita, ed i giallorossi riescono
a colpire due pali e ad accorciare le distanze

con un’azione personale di Pozzati che, par-
tendo da centro campo, salta tre avversari e
dal limite dall’area, lascia partire un destro
che si infila sotto la traversa.
Durante il tempo di recupero l’Azzurra tripli-
ca con un micidiale contropiede che non
lascia scampo al portiere giallorosso.

D. A.
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Tripletta Jarno Bellucco La Tagliolese B di mister Pozzati sconfitta dal Villa Azzurra


