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ALLIEVI PROVINCIALI In coda il Taglio di Donada scavalca il Canalbianco

Il Medio aumenta il gap
La squadra di Concordia approfitta del pari dell’Adriese per portarsi a più sette

ALLIEVI PROVINCIALI Cavarzere ok

Sarain, colpo da tre punti

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Cavazzana e San Pio X: 3-3
Fuochi d’artificio nella sfida

GIOVANISSIMI PROVINCIALI La terza giornata di ritorno

Duomo, Pontecchio e Altopolesine avanti a suon di gol
Nel girone B, il Rovigo non gioca e il Cavarzere balza in testa

LU S I A - Pirotecnico pareggio
tra Cavazzana e Polisportiva
San Pio X nella terza giornata
dei Giovanissimi, il pubblico
presente non si è certamente
annoiato. Le due squadre si
sono affrontate fin dal primo
minuto a viso aperto, senza
timori reverenziale. Gli ospiti
hanno conquistato un prezio-
so punto in trasferta. Per i
rodigini sono andati a bersa-
glio grosso Agribi (doppietta)
e con una rete Vanin, il pareg-
gio è il risultato più giusto.
Domenica nella quarta di ri-
torno la squadra del San Pio X
cercherà la prima vittoria del
ritorno contro il Canalbianco.
Ecco i protagonisti del San Pio
X: Barella, Chiarato, Luc-
chin, Malin, Lanzoni, Bas-
san, Marzari, Chrati, Aneke,
Agribi, Rotaru, Casalini, Bor-
don, Canessi, Centanni, La-
vezzo, Ahmati, Vanin e Friga-
to. Allenatore: Aggio

La terza

di ritorno

I m p l a ca b i l e La capolista Medio Polesine domina il campionato Allievi
Di misura Il Cavarzere di mister Crocco

Marco Bellinello

ROV I G O - Il Medio Po-
lesine mette le mani
sul titolo provinciale
Allievi. Dopo la sosta
forzata per il maltem-
po, la capolista allun-
ga. Il Medio Polesine
di Concordia infila la
tredicesima vittoria di
fila aumentando il re-
cord che lo vede da ini-
zio stagione vincere
ogni incontro in cui si
è presentato. A Cere-
gnano cade anche il
Duomo, terza forza del
campionato, battuto
per 3-1. Un successo
d’oro, non solo perché
arriva contro una
squadra di vertice, ma
perché permette ai mediopole-
sani di allungare ulteriormen-
te sull’inseguitrice Adriese: gli
etruschi impattano infatti in
casa dell’Abbazia con un piro-
tecnico 3-3, pareggio che fa

scappare il Medio Polesine a
+7. Campionato finito? Sareb-
be prematuro dirlo, visto che
mancano ancora 9 giornate al
termine. Ma il gap di sette
lunghezze a questo punto

sembra davvero diffi-
cile da recuperare.
Nelle retrovie coglie
un buon pareggio il
Borsea, che impone
l’1-1 a Porto Tolle,
mentre il Cavazzana
fanalino di coda cade
di misura a Cavarzere
(1-0). Sorpasso per il
Taglio di Donada, che
nello scontro diretto
batte e scavalca il Ca-
nalbianco (2-0) la-
sciando agli avversari
la terzultima piazza
del girone. Rinviata
causa maltempo la
gara in programma
tra Fiessese e Villa Az-
zurra.
Domenica prossima
si torna in campo con

la quarta giornata del girone di
ritorno. Per la capoclassifica
c’è la trasferta in casa del Villa
Azzurra, mentre l’Adriese se la
vedrà in casa con il Taglio di
Donada.

CAVARZERE - In un campo
molto pesante a causa del-
la pioggia, il Cavarzere di
mister  Crocco  trova
un’importante vittoria sul
Cavazzana di Bagatin.
Per tutto il primo tempo i
padroni di casa spingono
alla ricerca del gol del van-
taggio, non trovandolo per
le cattive condizioni del terreno e di una
attenta difesa ospite. Gli ospiti non han-
no mai impensierito seriamente la retro-
guardia veneziana, ed il portiere Marcato
è stato chiamato in causa raramente.
Nella ripresa i mister effettuano delle
sostituzioni per sbloccare il risultato. Il
gioco però ugualmente non cambia per-
chè entrambe le squadre non riescono a
creare azioni offensive e, pensano più a

difendersi che attaccare.
A pochi minuti dal termine della partita il
Cavarzere passa in vantaggio con Sarain,
che con un tiro da fuori area beffa il
portiere Bocova.
I ragazzi di Crocco trovano una vittoria
che permette loro di prendere fiducia per
i prossimi incontri, mentre il Cavazzana
di mister Bagatin subisce una pesante
sconfitta.

Cavarzere - Cavazzana 1 - 0

Cavarzere: Marcato, Sarain, Gallan, Donolato, Carraro Matteo,
Martinello, Sieve, Lazzarin, Bellotti, Carraro M. A disp.: Giolo,
Moretto, Renesto, Castello, Fanton, Nichifor, Ferrara. All.: Crocco

Cavazzana: Bocova, Mhanni, Montin, Rossetti, Amkachou,
Pavanello, Padoan, Ymeri, Rossi, Barison, Rachid. A disp.: Nwxhipi,
Candian, Mattiolo. All.: Bagatin

Rete: 38’st Sarain

ROV I G O - Non cambia quasi niente
nei piani alti del girone A dei Giova-
nissimi provinciali.
Le squadre che lottano per i primi
posti vincono a suon di gol, tutte
tranne l’Abbazia che, impegnata
col Rovigo B (fuori classifica) non ha
giocato causa maltempo.
Partendo dall’alto, il Duomo capoli-
sta ribadisce la propria leadership,
che lo vede amministrare un van-
taggio di 6 punti sulle inseguitrici,
calando un pesante 6-0 sul campo di
Granzette. Gli risponde a distanza il

Pontecchio, che con un punteggio
ancor più largo (1-9) va a vincere sul
terreno del Borsea. Tanti gol e tanta
sofferenza in più per l’Altopolesine,
che esce vincitore dallo scontro col
Canalbianco, terminato 5-4 a favore
della squadra di Castelmassa.
Il Villa Azzurra si conferma squadra
di testa della parte medio-bassa del-
la classifica espugnando Fiesso Um-
bertiano (1-2), mentre il San Pio si fa
bloccare dal Cavazzana sul 3-3.
Cambio in testa nel girone B: il
Cavarzere approfitta del maltempo

per portarsi in testa alla classifica.
E’ stata infatti rinviata la gara tra
Rovigo e Tagliolese; i veneziani,
vincendo senza problemi a Baricet-
ta, sono così saliti in vetta a quota
31.
Non si è disputata neanche Porto
Tolle-Medio Polesine. In coda, il
San Martino scavalca il Rosolina
grazie al successo per 4-2, mentre il
Bocar Juniors fuori classifica arriva
in doppia cifra (10-0) contro il Lo-
r e o.
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