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JUNIORES PROVINCIALI La squadra di Crocco l’ha spuntata sul Duomo

Cavarzere, gioia in extremis
La rete messa a segno da Bergantin a fine gara ha punito i rodigini: 4-3

JUNIORES PROVINCIALI Il match termina 2-0

Bellato e Mattiazzi spingono il Loreo
Grignano affondato dalla banda Pasetti

La Voce .CALCIO G I OVA N I L E

JUNIORES PROVINCIALI Rossoblù ko: 1-4

Il Porto Viro sbanca il campo di Bosaro
i gialloblù ne rifilano quattro ai locali

JUNIORES PROVINCIALI Vittoria per 4-1

Il Papozze trionfa tra le mura amiche
il Canalbianco si arrende ai gialloneri

La sesta
giornata

Bosaro - Porto Viro 1 - 4
Bosaro: Quadretti, Battocchio, Zambon, Brazzorotto, Ferracin, Padovan,
Monini, Biasin, Fanchini, Garbellini, Capuzzo. A disp.: Crepaldi, Libanor e,
Stecchi, Venco, Coltro, Viaro. All.: Romanato

Porto Viro: Nordio, Pregnolato, Boscolo, Fecchio, Moretto, Fidelfatti, Frigato,
Ferro F., Zanellato, Ferro A., Tomasi. A disp.: Manoli, Pozzato, Avanzo, Roma,
Di Leonardo. All.: Doati

Arbitro: Previati di Rovigo
Reti: 17'pt, 35'pt Ferro A. (P), 2'st Frigato (P), 22'st rig. Zanellato (P), 40'st
Monini (B)

Papozze - Canalbianco 4 - 1
Papozze: Baratella, Contato, Roccatello, Peraro, Munari, Guolo, Visentin M.,
Balykine, Riato, Vettore, Visentin C. A disp.: Zago, Mantovani, Beltramini, Urban. All.:
Rigoni

Canalbianco: Frighetto, Altieri, Felisatti, Barison, Lucchiari, Bisi, Pajola, Bombona t o,
Tasinato, Bergamaschi, Ramazzina. A disp.: Mazzetto A., Pozzato, Dall’Ara, Mazzetto
E. All.: Marini20’py t

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 20’pt Visentin C. (P), 10’st, 15’st Riato (P), 20’st Urban (P), 30’st Bergamaschi
(C)

Cavarzere - Duomo 4 - 3
Cavarzere: Zagolin. Lanza, Carraro Mat., Donolato, Stefani,
Bergantin, Campaci, Cavestro, De Rosa, Danno, Ferrara (20’st
Carraro Mar.). A disp.: Giolo, Sarain, Danieli, Cappellato, Pellizzari,
Cavallaro. All.: Crocco

Duomo: Melina. Borghesan, Bassanesi, Haouari H., Haouari F.,
Secco, Furini, Lavezzo, Menotti, Magon, Tinazzo. A disp.: Zanirato,
Benà, Jirou. All.: Genovese

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 10'pt Tinazzo (D), 15'pt Furini(D), 7'st rig. Carraro Mat. (C), 25'st
Bergantin (C), 30'st Carraro Mar. (C), 40'st Magon (D), 48’st Bergantin
(C)

Loreo - Grignano 2 - 0
Loreo: Roana, Bertaglia, Domeneghetti (33'st
Tugnolo), Falconi (12'st Brunello), Schiesaro, Zanellato,
Bellato (17'st Berti), Guarnieri, Mattiazzi (28'st
Tessarin), Tuzza, Vitale (30'st Salmaso). A disp.:
Fusetti, Zanettin. All.: Pasetti

Grignano: Bacova, Baratto, Grandi (28'st Rachid),
Bertelli (22'st Previato), Sohayb, Amkachou), Destro A.
(1'st Kerri), Sajin, Veronese (17'st Padovan), Zeouak,
Zampieri. A disp.: Menon, Previato, Destro L. All.:
G h i ra r d e l l o

Arbitro: Petrone di Rovigo
Reti: 14'pt Bellato (L), 29'st Mattiazzi (L)

JUNIORES FEMMINILE Successo in rimonta con il Mestre

Il Gordige detta legge
Mestre - Gordige 1 - 3
Marcon Mestre: Vio, Firesten, Ferrazzo, Ferrari, Targhetta, Toana, Bosa, Zamberlan, Pavan, Bernardi,
Scarpa. A disp.: Pecoraro, Franzoso, Cesari. All.: Minto

Gordige: Shkyra, Tessarin, Candiani, Garbi, Bonato S., Cottica, Rebecca, Abedinaj, Padoan, Zagati,
Rubini. A disp.: Bonato F., Pizzo, Doria. All.: Bonato M.

Reti: 10’pt Scarpa (M), 40’pt Padoan (G), 22’st Candiani (G), 37’st Abedinaj (G)

Scorribanda esterna Per il Gordige di Bonato

Il Loreo ha battuto il Grignano 2-0

L O R EO - Loreo-Grignano, una sfida per
capire se i padroni di casa potevano
ambire alla vittoria finale, mentre gli
ospiti per rimanere agganciati al trio di
testa.
Dopo nemmeno un minuto di gioco Vi-
tale va in pressione su Sohayb e ruba
palla al limite, passaggio immediato per
Mattiazzi che fallisce una buona occasio-
ne per portare in vantaggio i locali.
Ritmi molto bassi, in cui tiene banco il
fraseggio dei padroni di casa e al 9'
ancora Mattiazzi sfiora il vantaggio con
un pallonetto. Il gol arriva al 14' con
Bellato che palla al piede salta un paio di
avversari, scambia con Mattiazzi e scoc-
ca una bordata che s'insacca nell'angolo
alla sinistra di Bacova per l'1-0. Come al
solito, il Loreo si adagia, ma controlla

a g e vo l m e n t e .
Nella ripresa il ritmo si alza leggermente
e i ragazzi di Pasetti creano un paio di
occasioni con Vitale. La gara si chiude a
un quarto d'ora dal termine con una
pressione di Berti che induce il portiere
all'errore, lo stesso Berti ruba palla e
serve Mattiazzi che infila il 2-0. Grigna-
no pericoloso con l'unico tiro in porta allo
scadere, ma Roana si fa trovare pronto.
con i tre punti colti sabato, il Loreo di
Pasetti si conferma al secondo posto a
quota 13 (assieme al Cavarzere), mentre
il Grignano rimane fermo a quota 8.
Sabato prossimo i biancazzurri saranno
impegnati nella trasferta di Papozze,
mentre il Grignano riceverà la visita
della capolista Villanovese.
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C AVA R Z E R E - Successo all’ul -
timno periul Cavarzere di
Crocco, che ha piegato il Duo-
mo 4-3.
La gara si apre al 10’con un’u-
scita avventata di Zagolin che
permette a Tinazzo di firmare
lo 0-1 con un calibrato pallo-
netto. Passano 5’ e il Duomo
raddoppia con Furini a segui-
to di un altro svarione difen-
sivo: 0-2. Nonostante alcune
situazioni favorevoli, le pun-
te cavarzerane non riescono a
centrare lo specchio della por-
ta avversaria.
Tu t t ’altra musica nel secon-
do tempo. Il Cavarzere è più
deciso ed incisivo e a 7’ accor -
cia le distanze dal dischetto
con Matteo Carraro che rea-
lizza il rigore, contestato da-
gli ospiti: 1-2. Bergantin al 15’
riesce a concretizzare e rista-
bilisce il 2-2. I veneziani ci
credono e continuano ad in-
sistere nell’area rodigina e al
30’ Melina capitola di nuovo
di fronte al nuovo entrato
Marco Carraroche porta in
vantaggio i locali: 3-2. Il Duo-
mo reagisce e, subito dopo
una traversa del Cavarzere
che avrebbe potuto chiudere
l’incontro, sigla il 3-3 al 40’
con Magon. Le squadre sem-
brano rassegnate ad accon-
tentarsi del pareggio anche se
il Cavarzere cerca di riportare
il risultato a proprio favore e
nel recupero, dopo una bella
punizione di Danno, è ancora
Bergantin a infilare la palla
in rete che chiude la partita

sul 4-3 per i padroni di casa.
Con i tre punti di sabato il
Cavarzere rimane a contatto
con le prime, ma evidenzia
ancora difficoltà di realizza-
zione e, nonostante avesse
per la prima volta schierato la
difesa titolare al completo,
che dovrebbe essere il punto

di forza della squadra, è riu-
scito a incassare ben tre reti.
Buona prova del Duomo che è
riuscito a mettere in seria dif-
ficoltà i veneziani. Sabato
prossimo il Cavarzere sarà di
scena a Scardovari, mentre il
Duomo sarà a Porto Viro.
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PA P O Z Z E - Bel successo inter-
no per il Papozze di Rigoni che
tra le mura amiche ha avuto
ragione del Canalbianco alle-
nato da Marini. I padroni di
casa aprono le danze al 20’con
Cristian Visentin che batte
Frighetto per l’1-0. Il Canal-
bianco non riesce a pareggia-
re i conti e il primo parziale va
in archivio con i locali avanti
di un gol. Nel secondo tempo
sono sempre i gialloneri a
rendersi pericolosi. Al 10’ Ria -
to raddoppia, per ripetersi al
15’ e realizzare la sua doppiet-
ta personale: 3-0. Al 20’ il suo
compagno Urban porta a

quattro le marcature. Verso la
mezzora il Canalbianco riesce
a realizzare la rete della ban-
diera con Bergamaschi: 4-1.
Con il successo di sabato il
Papozze sale a quota 7, men-

tre il Canalbianco rimane fer-
mo a 2. Sabato prossimo i
gialloneri ospiteranno il Lo-
reo, mentre il Canalbianco se
la vedrà col Bosaro.
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BO SA RO - Battuta d’arresto
per il bosaro di Romanato,
che nella sesta di andata del
campionato provinciale Ju-
niores, è stato travolto dal
Porto Viro con il risultato di
1-4. La gara si sblocca al 17’
con Ferro che batte il nume-
ro uno di casa per il momen-
taneo 1-0. Lo stesso numero
10 portovirese si ripete al 35’,
trafiggendo nuovamente
Quadretti per il 2-0 e ospiti
che vanno a riposo sul dop-
pio vantaggio. Ad inizio ri-
presa il Porto Viro cala il tris
con Frigato al 7’: 0-3. I basso-
polesani non si fermano e al

22’ calano il poker con il rigo-
re trasformato da Zanellato:
0-4. Il Bosaro al 40’ riesce a
segnare il gol della bandiera
con Monini che direttamen-
te su punizione infila Nordio

per l’1-4 che chiude definiti-
vamente i conti. Con il suc-
cesso di sabato il Porto Viro si
porta a 7 punti, mentre il
Bosaro rimane fermo a 5.
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M A RC O N (Venezia) - Quarta gior-
nata di juniores femminile e a
Marcon si è svolta la partita tra il
Mestre e il Gordige, con quest’ulti -
mo vittorioso per 3-1. Nel primo
tempo al 10’ il team di casa passa
in vantaggio con l’attaccante Scar-
pa, dopo una ribattuta del portiere
Shkyra che si era opposta miraco-
losamente al primo tentativo.
Sembrava una giornata storta per
le ragazze di mister Bonato, che
per i primi venti minuti hanno
sofferto la veemenza e la forza fisi-
ca del centrocampo mestrino. Sia-
mo al 30’ e il Gordige comincia ad

alzare la testa. Il pari sembra fatto
quando Abedinaj si presenta da
sola davanti al portiere del Mestre,
ma tenta con il pallonetto di sca-
valcare l’estremo difensore che
riesce a parare il tiro.
Siamo al 40’ e ci pensa capitan
Padoan a siglare l’1-1, con un tiro

sotto la traversa che non lascia
scampo al portiere locale. Si rien-
tra con un paio di aggiustamenti
in campo e arriva l’uno-due letale
che stende il Mestre, prima con
una discesa sulla sinistra del di-
fensore Candiani che trova la rete
del vantaggio su un tiro beffardo e

dopo con Abedinaj che mette al
sicuro il risultato. Buona reazione
della squadra di Mauro Bonato do-
po un avvio stentato. Adesso occhi

puntati sul derby di sabato pome-
riggio, a Cavarzere alle 18 in via
Spalato, contro il Nettuno Lido.
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