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La nona
giornata GIOVANISSIMI REGIONALI La squadra di mister Brigati ha pareggiato

Rovigo, un punto prezioso
I biancazzurri hanno rallentato sullo 0-0 i padovani del Sacra Famiglia

ROV I G O - Pareggio a reti
inviolate per i Giovanissimi
regionali del Rovigo di mi-
ster Brigati, che nella deci-
ma giornata di andata non
sono andati oltre lo 0-0
contro i padovani della Sa-
cra Famiglia, formazione
di metà classifica del cam-
pionato Giovanissimi.
Nel primo tempo le due
squadre si affrontano a viso
aperto, con qualche calcio
piazzato da una parte e dal-
l’altra, risolto però con un
nulla di fatto. Al 10’ ci prova
Fantin con un tiro a spiove-
re, ma il portiere para. Al
17’ ancora Rovigo: azione
corale con Cominato che va
al tiro, di poco alto sopra la
traversa. Al 20’ è Pelizza a
provarci, con un tiro insi-
dioso che il portere ospite
sventa, distendendosi con
la palla che rasenta la tra-
versa. Al 22’ azione perico-
losa del Sacra Famiglia,con
un tiro centrale che finisce
di poco alto sopra il mon-
tante. al 32’ padovani anco-
ra inisidiosi, ma la difesa
biancazzurra sventa la mi-
naccia.
Nel secondo tempo la mu-
sica non cambia. Rovigo
subito pericoloso al 1’ di
gioco con una fiondata di
Fantin che il portiere toglie
dall’incrocio dei pali. Al 9’
ci prova Ruzza, ma il suo
tiro viene parato da Calore.
Un minuto dopo azione ve-
loce degli ospiti che vanno
al tiro, ma Saugo non si fa
sorprendere. Al 15’ azione

del biancazzurro Padoan,
ma il suo tiro termina di
poco a lato. Al 27’ ci prova
Fantin, ma la sua conclu-
sione finisce alta sopra la
traversa, per poi ripetersi al
31’ con il suo fendente che
sibila fuori di un soffio. Sa-
cra Famiglia che deve fare i
conti con la retroguardia
biancazzurra, che spegne

La formazione dei Giovanissimi regionali del Rovigo di mister Brigati (foto di Carlo Chiarion)

Rovigo - Sacra Famiglia 0 - 0
Rovigo: Saugo, Bergo (14'st Silvan), Cominato, Munerato, Madella,
Poletto, Laffusa (13'st Padoan), Rossatti, Fantin, Ruzza (24'st
Piombo), Pelizza (21'st Ghinato). A disp.: Zecchettin, Zanini, Dentello.
All.: Brigati

Sacra Famiglia: Calore, Oubaoug, Barizza, El Misiyah, Zanetti, Luise,
Benfatto, Capovilla, Ginju, Faccin, Fraccalanza. A disp.: Cano, Mezini,
Minozzi, Parpajola, Bonavina, De Lorenzo. All.: Simonini

Arbitro: Pasqualin di Rovigo

sul nascere le insidie porta-
te dagli attaccanti ospiti.
Al termine di 90’ combat -
tuti i padroni di casa hanno
rallentato sullo 0-0 la for-
mazione padovana.
Con il punto colto domeni-
ca mattina, i ragazzi di Bri-
gati si sono portati a 9 pun-
ti, agganciando il Lonigo in
classifica, mentre la Sacra

Famiglia sale a quota 12.
Domenica prossima i bian-
cazzurri saranno impegna-
ti ancora tra le mura ami-
che per la gara interna con-
tro l’Atletico Vi Est che si
trova a 11 punti.

G. C.
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Alcune immagini della sfida tra Rovigo e Sacra Famiglia

Un giocatore biancazzurro in azione

ALLIEVI PROVINCIALI Netta affermazione per Gallan e soci che stendono gli adriesi

Il Cavarzere dilaga in casa del Baricetta
BARICET TA (Adria) - Vince ancora il Ca-
varzere che, dopo il successo contro la
Stientese per 5-1, supera 6-1 il Baricetta
nel campionato provinciale Allievi. Ap-
pena due minuti dal fischio di inizio e il
Cavarzere si porta in vantaggio con un
bel tiro dal limite dell’area di Tommasin
che si insacca all’incrocio dei pali della
porta difesa da Torresin. Partita iniziata
in discesa quindi per la squadra ospite
che si porta sul 2-0 già al 7’ con un altro
tiro da fuori area di Bellotti che si infila
sotto la traversa. Incolpevole il portiere
del Baricetta in entrambe le occasioni,
che invece un minuto più tardi si lascia

sfuggire dalle mani un tiro, sempre da
fuori area, di Nichifor che regala il tris
agli ospiti.
Il team di casa accusa il colpo e non riesce
a reagire consentendo al Cavarzere di
segnare ancora al 9’ con Rafi che spinge
in rete un pallone crossato dalla destra.
Tre minuti dopo il Cavarzere potrebbe
arrotondare il bottino, ma il palo nega la
gioia del gol a Lazzarin. Sempre lo stesso
Lazzarin al 24’ spedisce sopra la traversa
un facile pallone proveniente dalla de-
stra, mentre al 31’ è il portiere etrusco a
compiere una prodezza su un tiro ravvi-
cinato del numero undici cavarzerano.

Al 39’ però nulla può Torresin sul tiro
ravvicinato di Gallan, che vale la cinqui-
na.
All’inizio del secondo tempo il Cavarzere
effettua subito un paio di cambi, ma
l’andamento della partita non cambia.
Gli ospiti che attaccano, con i padroni di
casa che sembrano difendersi con più
ordine rispetto il primo tempo, ma è
ancora il Cavarzere ad andare vicino al
gol al 23’ con una punizione di Gallan
finita di poco sopra la traversa. Gol rin-
viato solo di qualche minuto perché al 29’
il neo entrato Lorini deposita di testa in
rete il pallone del 6-0. Con tutti i cambi a

disposizione effettuati da entrambe le
squadre la partita prosegue senza altre
emozioni, ma quasi allo scadere il Bari-
cetta trova la rete della bandiera con il
Bego che fissa il risultato sul 6-1. Il
Cavarzere con questa vittoria rimane nel-
la parte alta della classifica con 16 punti,
riducendo a quattro le lunghezze che lo
separano dalla vetta occupata da Abbazia
e Duomo e mantenendo un distacco di
soli due punti dalla seconda in classifica.
Domenica nuova prova casalinga, que-
sta volta contro i gialloblù del Cavazza-
na.
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