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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Gli adriesi di Parlato cedono 2-4

Baricetta caparbio con la capolista
BARICET TA (Adria) - Big match d'alta
quota nei Giovanissimi provinciali tra la
vicecapolista Baricetta e la regina San
Giusto. E' proprio quest'ultima davanti a
un pubblico delle grandi occasioni ad
avere la meglio per 4-2.
Iniziano forte gli ospiti e al 1’ è bravo Di
Maria a respingere sulla linea di porta
un colpo di testa avversario. Pronta la
risposta adriese con Parlato che davanti
alla porta, di piatto finisce alto. Al 9'
l'episodio chiave: Baricetta in 10 per l’e-

spulsione del portiere Scavazza, in porta
va il giocatore Palugan (per mancanza
del secondo portiere) e rigore che Mari-
nelli trasforma: 0-1. Nonostante l’infe -
riorità numerica, il Baricetta reagisce
con carattere e trova anche il gol del
pareggio con un gran tiro da fuori area
del migliore in campo Alessandro Fon-
so. La gioia però dura poco perché il San
Giusto si riporta in vantaggio gli ospiti.
Nella ripresa l’orgoglio dei ragazzi di
Parlato non molla e un indemoniato

Baricetta trova il pareggio con bomber
Pizzo: 2-2. La partita si fa sempre inten-
sa. ma alla fine la forza del San Giusto ha
la meglio realizzando l’uno-due sempre
con la coppia Biston-Marinelli che mette
al sicuro il risultato: 2-4. A fine partita
grande fair play. Al Baricetta la grande
soddisfazione di aver giocato una partita
alla pari e la consapevolezza di un grup-
po di ragazzi motivati ed uniti tra loro.

Mo. Ca.
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ALLIEVI PROVINCIALI I badiesi battono il Baricetta 6-0. Duomo-Pontecchio rinviata

Abbazia momentaneamente in vetta
Il Porto Viro sale in terza posizione dopo il poker rifilato al Rosolina

La penultima
d’andata

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

Union Vis e San Giusto Donada sono da 30 e lode
le due formazioni al comando nei rispettivi gironi

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Sconfitta interna: 0-3

La Tajo cade con onore

Maurizio Pozzati Mister della Tagliolese

Tagliolese B - Abbazia 0 - 3
Tagliolese B: Mancin D, Conselvan, Fogli, Finotello, Dian, Milan, Negri, Baccello,
Pezzolato, Mancin N., Moschini. A disp.: Addario, Tiengo, Pozzati, Astolfi, Zaccara,
Zanetti. All.: Pozzati

Abbazia: Ramazzina, Busin, Maniezzo, Mazzali, Montagna, Trevisan, Marabese,
Chiarion, Varnavà, Magaraggia, Santacaterina. A disposizione: Mogentale, Fusco,
Montin, Pavani, Rondoni, Ougoudad. All.: Magaraggia

Arbitro: Chiarion di Rovigo
Reti: 24’pt Varnavà (A), 15’st Santacaterina (A), 35’st Fusco (A)

ROV I G O - L'Union Vis non si ferma e
macina punti su punti. Nel girone A
del campionato provinciale Giovanis-
simi, la formazione di Trecenta e Len-
dinara ha travolto 10-1 il Canalbianco,
salendo a quota 30. Al secondo posto
l'Abbazia, che vinto 3-0 sulla Tagliole-
se B (fuori classifica). Tre punti in
trasferta per il Cavazzana, che ha
espugnato Castelmassa con il risulta-
to di 3-0. Cinquina del Villa Azzurra
sul San Pio X, battuto 5-0, mentre il
Polesella ha piegato fuori casa il Bor-
sea 4-2. La gara tra San Giusto Donada
B e Vittoriosa è stata rinviata.
Il prossimo turno vedrà l'Union Vis
ricevere la visita della Tagliolese B.

L'Abbazia sarà impegnata davanti ai
propri tifosi contro l'Altopolesine,
mentre il Villa Azzurra farà tappa a
Cavazzana. San Giusto Donada B di
scena a Rovigo contro il Duomo, men-
tre il Polesella se la vedrà col Canal-
bianco. Chiuderà il programma il
match tra Vittoriosa e Borsea. Il San
Pio X riposerà.
Nel girone B anche il San Giusto Do-
nada è da 30 e lode, con il poker rifilato
al Baricetta, sconfitto 4-2. Il Medio
Polesine si porta in seconda posizione,
grazie al 7-0 rifilato al Ras Commen-
da. Il Calcio Adria ha piegato tra le
mura amiche il Rosolina 2-1, mentre il
San Martino si è arreso in casa del

Cavarzere con il risultato di 4-1. Golea-
da della Tagliolese sul Lauretum, bat-
tuto 9-1. Successo ininfluente del Bo-
car Juniors (fuori classifica) sul Porto
Tolle per 3-1. Il Rovigo ha riposato.
Il prossimo turno vedrà il San Giusto
Donada ricevere la visita del Rovigo. Il
Medio Polesine farà tappa a Rosolina,
mentre il Baricetta sarà a Rovigo con-
tro il Ras Commenda. Il San Martino
riceverà la visita del Calcio Adria,
mentre il Cavarzere sarà a Loreo per
sfidare il Lauretum. Chiuderà il pro-
gramma il derby tra Bocar Junioors e
Tagliolese. Il Porto Tolle riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - Abbazia mo-
mentaneamente in vet-
ta da solo.
La formazione di Badia
domenica ha travolto il
Baricetta 6-0 e si è por-
tata al comando a quota
29, approfittando del
rinvio della gara tra
Duomo e Pontecchio.
Il Porto Viro si porta in
terza posizione, grazie
al successo esterno per
4-0 sul Rosolina.
Cavazzana rallentato
sul 2-2 dall'Altopolesine,
mentre la Stientese l'ha
spuntata 3-2 sul Canal-
b i a n c o.
Tre punti in trasferta
per il Porto Tolle, che ha
battuto il San Pio X 2-1.
Il Cavarzere ha riposa-

t o.
Il prossimo turno valido
per l'ultima giornata di
andata vedrà l'Abbazia
di scena a Castelmassa
contro l'Altopolesine. Il
Duomo farà tappa a Ca-
varzere per misurarsi
contro la compagine ve-
neziana, mentre il Por-
to Viro riposerà.
Il Porto Tolle riceverà la
visita del Cavazzana,
mentre il Pontecchio si
misurerà sul proprio
terreno contro la forma-
zione rodigina del San
Pio X.
Stientese a Baricetta per
sfidare gli adriesi, men-
tre chiuderà il program-
ma la gara tra Canal-
bianco e i bassopolesani
del Rosolina.
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TAGLIO DI PO - Sconfitta senza
sfigurare per i Giovanissimi B del-
la Tagliolese, allenati da mister
Pozzati che hanno dovuto soc-
combere per 3-0 in casa contro
l’Abbazia di Badia Polesine, squa-
dra che ambisce alla vittoria del
girone.
Buono il primo tempo dei giallo-
rossi che hanno affrontato a viso
aperto gli avversari. All’8’ Mo -
schini lancia Pezzolato di fronte
alla porta, ma l’attaccante tutto
solo, non riesce a realizzare. Dopo
è tutto un continuo ribaltamento

di fronte, con le difese che non si
fanno impensierire. Il sostanziale
equilibrio dura fino al 24’, quando
gli ospiti con un bello scambio da
centrocampo, portano il loro ca-
pitano, Varnavà, in condizione da
realizzare la rete del vantaggio.
Quasi allo scadere della prima fra-
zione di gioco Michel Moschini,
dopo un disimpegno del portiere,
fallisce una clamorosa occasione
a porta sguarnita.
Nel secondo tempo, verso il primo
quarto d’ora, l’Abbazia raddoppia
con Santacaterina che insacca

con colpo di testa sottovrete il
pallone proveniente da calcio
d’angolo. Sul 2-0 i giallorossi ap-
paiono affaticati, la differenza
d’età degli avversari comincia a
farsi sentire. Dopo due ghiotte
occasioni sciupate davanti al por-
tiere dai giallorossi Negri e Mattia
Pozzati, allo scadere, da calcio di
punizione Fusco, sigla il 3-0 fina-

le.
“Di fronte a una squadra superio-
re i miei ragazzi non hanno affat-
to demeritato – ha commentato il
tecnico Maurizio Pozzati – sono
contento della loro prestazione,
hanno combattuto fino alla fi-
ne”.

D. A.
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