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JUNIORES REGIONALI A segno Signorini e Orlando. L’uno ospite para un rigore

L’Union non lascia scampo
Nonostante l’ottima prova del portiere Moscatiello, la Vis si impone 2-0

Arianna Donegatti

CASTELGUGLIELMO - Partita
perfetta quella dello scorso
sabato tra Union Vis e Cavar-
zere, coi padroni di casa che
vanno a vincere per 2 a 0.
Tutto ha funzionato a mera-
viglia nella formazione di ca-
sa, triangolazioni, pressing,
scambi veloci, tiri in porta. Il
titolo di migliore in campo va
però a Moscatiello, portiere
del Cavarzere, che riesce a pa-
rare un rigore e ad annullare
diversi tiri in porta.
Al 25’ si sblocca il risultato:
scambio veloce Corà-Bevilac-
qua nella linea esterna del
campo, Corà si invola fino
alla fine del campo e lascia
partire un cross rasoterra ar-
retrato su cui, pronto al volo,
Signorini insacca a rete per l’1
a 0. Continua la pressione
della Vis con un paio di peri-
colose discese di Bevilacqua
che al 30’ sfugge alla difesa ed
entra in area dove viene chiu-
so dal duplice intervento dei
difensori cavarzerani. L’arbi -
tro decide per il calcio di rigo-
re e si porta sul dischetto Si-
gnorini. Moscatiello attende
fino all’ultimo e si getta sul-
l’angolo scelto dall’attaccan -
te e neutralizza il tiro con un
ottimo intervento lasciando
così il risultato aperto.
Galvanizzato dallo scampato
pericolo prende coraggio il
Cavarzere ed è tutta un’altra
partita con Gibin e Babetto
che riescono in un paio di
occasioni ad impensierire la
retroguardia della Vis, ma
nonostante la nuova vivacità
non si segnalano azioni peri-
colose degne di nota. Secon-
do tempo fotocopia del pri-
mo, con gli ospiti in balìa
della squadra di casa, che

.CALCIO GIOVANILE La Voce

JUNIORES FEMMINILE Le ragazze di Bonato vanno al tappeto: 5-0

Il Gordige non può nulla contro il Venezia

La quinta
di ritorno

Venezia Zelarino - Gordige Calcio 5 - 0
Venezia: Padovan, Favaro, Rossi, Bertoldo, Baldassin, Casarin, Vezzoni, Pizzo,
Cocchetto, Boumaiz, Gazzetta. A disp.: Lucato, Niero, Pettenuzzo, Rocco, Costantini,
Pavan, Pezzo All. Ferro

Gordige Calcio Ragazze: Shkyra, Tessarin, Parcelj, Bonato S., Candiani, Cottica ,
Crepaldi, Pivetta, Spagnolo, Trombin N. , Abedinaj. A disp.: Boscolo, Doria, Rubini,
Garbi.. All. Bonato Mauro

JUNIORES PROVINCIALI

La Vittoriosa piega
la Stientese: 1-0

OCCHIOBELLO - Grazie ad un’autorete di
Spalletta, che nel tentativo di anticipare
un avversario devia nella propria porta il
traversone di Sabir, la Vittoriosa s’impone
di misura sulla Stientese. La gara si apre
col palo di Baroni, poi la Stientese rimane
in 10 per il rosso a Ronchetti. Pochi minuti
dopo il vantaggio dei padroni di casa, che
nel prima dell’intervallo rischiano su con-
tropiede, con Bottanini che in extremis
evita il pareggio. Nella ripresa si registrano
diverse occasioni da una parte e dall’altra,
ma la più limpida è per la Stientese che
coglie una traversa con Pesci. Nel finale
resta in 10 anche la Vittoriosa per il doppio
giallo a Dal Broi. Sabato prossimo la squa-
dra di Ferlin farà visita alla Villanovese
capolista, mentre la Stientese tenterà di
rialzarsi contro il San Pio X.

Ma. Bel.

La Vittoriosa - Stientese 1 - 0
La Vittoriosa: Bottanini, Dal Broi, Pastorelli, Merighi
(35’stLoffreda), Zero C., Schiavone, Bellodastres (15’st
Reda), Maurelli, Sabir, Gavioli, Boarini. A disp.: Zero F..
All. Ferlin

Stientese: Caretta, Corazzari, Fenzi, Gherardi,
Spalletta, Partesani, Ronchetti, Guerzoni, Milani, Mora,
Pesci. All. Pigaiani

Arbitro: Vegro di Rovigo
Reti: 20’pt aut. Spalletta (S)
Ammoniti: Partesani, Guerzoni (S)
Espulsi: Ronchetti (S) al 15’pt per fallo di reazione, Dal
Broi (V) al 45’st per doppia ammonizione

non riescono mai a conclude-
re in porta, lasciando Dario
Corà inoperoso per tutta la
gara, grazie anche agli ottimi
interventi della difesa locale.
Al 25’ raddoppio con Orlando
che recupera palla al centro-
campo e avanzatosi di qual-
che metro fa partire un tiro

che si insacca nell'angolino a
destra dell’incolpevole por-
tiere veneziano. Con questi
tre punti l’Union Vis sale al
quarto posto in classifica con
28 punti, a -8 dalla capolista
Saonara. Nella prossima ga-
ra, derby in trasferta con l’A-
driese.

Union Vis - Cavarzere 2 - 0
Union Vis: Corà Da., Chinaglia (38’st Boldrini), Corà Di., Giusto, Smolari, Powel,
Barin (23’st Nicoletto), Orlando (23’st Marsotto), Naghmi (15’st Ayoub), Signorini
(38’st Bertiè), Bevilacqua. A disp.: Lovisari, Targa. All.: Bielli

Cavarzere: Moscatiello, Cassetta (8’st Mattiazzi), Carraro, Bergantin, Parcelj (28’st
Cobianchi), Lazzarin, Campaci (15’st Ferrara), Babetto (1’st Benetti), Danno, Hermas
(20’st Finotto), Gibin. A disp.: Fontolan, Lorini. All.: Mantoan

Arbitro: Pasqualotti di Padova
Reti: 20’pt Signorini, 25’st Orlando
Ammoniti: Chinaglia, Nicoletto, Ayoub (UV), Carraro, Cobianchi (C)
Espulsi: Lazzarin per doppia ammonizione

JESOLO (Venezia) - Riparte il
campionato interregionale
della Juniores del Gordige dopo
la pausa invernale con la pri-
ma trasferta a Jesolo contro il
Venezia Zelarino.
Campo in sufficienti condizio-
ni visto il periodo con un fasti-
dioso vento che tirava contro la
squadra ospite nel primo tem-
po. Il risultato parla chiaro,
con un 5-0 che non lascia
scampo alle ragazzine di mi-
ster Bonato che nulla hanno
potuto contro la maggior forza
e tecnica delle lagunari. La
partita era stata preparata an-
che bene ma dopo solo 15 mi-
nuti il risultato era già sul 3-0
causa un paio di sviste in fase
difensiva che contro squadre
così forti non possono essere
concesse. Un vero peccato per-
ché poi la partita è stata com-
battuta con un Venezia sempre
padrone del campo.

La squadra è scesa in campo
con Sara Shkyra in porta, dife-
sa composta da Greta Cottica
in centro, Caterina Tessarin al-
la destra e Sofia Parcelj alla
sinistra, in marcatura Gaia
Candiani, in centrocampo da
destra Giulia Crepaldi, Noemi
Trombin, Elena Pivetta e Silvia
Bonato, attacco composto da
Sara Abedinaj e Gessica Spa-
g n o l o.
Nel secondo tempo dopo aver
messo a fuoco nello spogliatoio
gli errori commessi, la seconda
frazione ha visto un maggior
equilibrio con un paio di occa-
sioni per entrambe le squadre,
e nella parte finale il Venezia
con due ottime giocate ha mes-
so il sigillo su una partita mai
in discussione. Da segnalare
un gol annullato al Gordige
messo a segno da Sandy Doria
per presunto fuorigioco.
Da segnalare anche il rientro

dopo oltre un anno causa in-
fortunio di Noemi Trombin
che con la fascia da capitano
ha dato i tempi al centrocampo
del Gordige, ovvio non ci sono
ancora i 90 minuti nelle gam-

be ma siamo nella giusta
strada per ritrovare tempi
e reazioni ottimale.
Al termine della partita
tanta delusione nei volti
delle ragazze del Gordige
che causa alcune incer-
tezze hanno facilitato la
vittoria alla squadra del
Venezia, in cui militano
giocatrici con più espe-
rienza e fisicità. Prossimo
incontro sabato prossimo
alle 18.30 a Cavarzere, sul

campo di via Spalato contro il
Chiasiellis, formazione titola-
ta che milita con la prima
squadra in serie A, sicuramen-
te sarà un’altra dura battaglia
per le ragazzine del Gordige.

La formazione del Gordige Troppi errori concessi a una squadra esperta

Grandi, Pivetta e Crepaldi in azione

ZOOM SUI GRANATA Una vittoria e una sconfitta

L’Adriese strapazza
la Vigolimenese

ADRIA - Ottima partita della squadra
Juniores dell’Adriese che domina il pri-
mo tempo e strapazza con un secco 3-0 la
Vi g o l i m e n e s e .
Dopo una traversa colpita da Donà al
quinto giro di lancette, è Ferro a siglare
una doppietta pesante al 32’ e al 37’
sfruttando alla perfezione due calci da
fermo. A chiudere la pratica ci pensa
Grisotto, lesto a sfruttare un pallone
uscito da una mischia in area. Nel secon-
do tempo l'Adriese addormenta la parti-
ta, rendendosi pericolosa con numerosi
contropiedi sciupati dagli attaccanti gra-
n at a .
Giovanissimi regionaliNulla hanno po-
tuto i ragazzi di mister Bonafè che hanno
alzato bandiera bianca contro il Longare,
i vicentini si sono imposti agevolmente
5-0. I granata hanno comunque disputa-
to una buona prova, non trovando il gol
per imprecisioni sotto porta. Ferro e Bo-
volenta non hanno sfigurato.

Protagonisti Ferro e Grisotto si sono messi in luce con la casacca dell’Adriese

Vigolimenese - Adriese 0 - 3
Adriese: Siviero, Scarparo, Boscolo, Bego,
Boccato, Ruzza, Donà, Portesan, Ferro, Gorda,
Grisotto. A disp.: Baratella, Gaion, Hmaimsa,
Chillemi, Geraci, Sala. All.: Tinella

Reti: 35’pt e 37’pt Ferro, 45’pt Grisotto

Adriese - Longare 0 - 5
Adriese: Borella, Bego, Briatti, Barillari, Ferro,
Bovolenta, Azzalin, Sarain, Luise, Mancin,
Bardelle. A disp.: Limay, Dainese, Pezzolato,
Franzoso. All.: Bonafè

Longare: Brigato, Rigotto, Pozza, Zaccaria,
Caron, Urbani, Lazzarin, Campagnaro, Tonini,
Padovan, Bordin. A disp.: Tosetto, Volpato,
Sinigaglia, Pettenuzzo, Riello, Trabuio. All.:
Gastaldello


