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GIOVANISSIMI PROVINCIALI La capolista di mister Boldrin

L’Union trafigge anche il Borsea
ROVIGO - Con una prova convincente
l’Union Vis regola il Borsea e mantiene il
primato nei Giovanissimi provinciali. Al
6’ Rossi cavalca la corsia di sinistra chie-
de e ottiene il triangolo e conclude di
poco alto un bellissimo diagonale. Due
minuti e una precisa triangolazione tra
Stoppa e Barbieri porta il capitano alla
conclusione che si stampa sulla traver-
sa. Passa un minuto e Roncoletta sfiora
la marcatura. Entra in scena Stoppa che
nel giro di cinque minuti conclude tre

volte verso la porta senza fortuna altret-
tante iniziative dalla destra di Todja.
L’ennesima incursione di Campesan
anticipa di un minuto il raddoppio del-
l’Union Vis per merito di Stoppa, che
chiude alle spalle del portiere una bellis-
sima triangolazione con Todja e conclu-
de il primo tempo con l’Union avanti 2-
0. Al rientro dagli spogliatoi subito peri-
colosi i ragazzi di Boldrin con Todja,
prima su cross dalla sinistra di Barbieri,
e con i due che si ripetono al 3’ quando

Barbieri spinge a rete una conclusione
sul palo di Todja per il 3-0 della tranquil-
lità. Il risultato non cambia solo per
l’imprecisione dei neo entrati Bellucco e
Mora, che hanno più volte cercato la via
della rete personale senza successo, an-
che per merito del bravo portiere dei
locali. Domenica l’Union Vis incontrerà
il Villa Azzurra per lo scontro tra la prima
e la terza della classe.

A. D.
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ALLIEVI PROVINCIALI Rodigini rallentati dal San Pio. Rosolina travolto dai badiesi

Duomo agganciato dall'Abbazia
Successi per Cavazzana e Cavarzere contro San Martino e Baricetta

L’o t t ava
giornata

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

La Vis non si ferma e si conferma in vetta al girone A
San Giusto Donada ancora leader nel raggruppamento B

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Liquidata la Tagliolese A

Poker per il team adriese

Doppietta Per Leonardo Pizzo

Tagliolese A - Baricetta 1 - 4
Tagliolese: Mancin, Astolfi, Fioravanti, Moschini, Baccello, D’Agostino, Marostica,
Negri, Uccellatori, Milan, Falconi. A disp.: Dorigo, Cirigliano, Pozzati, Guerzoni, Duò,
Barboni, Oliviero. All. Girotti

Baricetta: Scavazza, Ferrari, Palugan, Bergamin, Ballotta, Parcelj, Di Maria, Fonso,
Pizzo, Parlato S., Pacifico. A disp.: Bertaglia, Rossin, Cavalletto, Chiarioni, Franchi.
All.: Parlato G.

Reti: 2’pt e 30’st Pizzo (B), 35’pt Parlato S. (B), 1’st Bergamin (B), 25’st Marostica
(T)

ROV I G O - L'Union Vis non sbaglia un
colpo. Nell'ottava giornata del campio-
nato provinciale Giovanissimi nel gi -
rone A, la squadra di Trecenta e Lendi-
nara ha colto l'ennesimo successo per
3-0 in trasferta a Borsea, conferman-
dosi in vetta a quota 24. Al secondo
posto non molla l'Abbazia, che ha tra-
volto la Vittoriosa 8-0. Tre punti anche
per il Villa Azzurra, che si è imposto
sull'Altopolesine per 3-0. Sconfitta di
misura del Duomo, battuto 1-0 dal
Cavazzana, mentre il Polesella ha ar-
chiviato la pratica San Pio X con il
risultato di 7-0. Il Canalbianco ha liqui-
dato il San Giusto B per 3-0. La Tagliole-
se B ha riposato.

La prossima giornata vedrà la capolista
Union Vis impegnata tra le mura ami-
che contro il Villa Azzurra. Gara inter-
na anche per il Cavazzana che riceverà
il San Giusto Donada. Polesella in tra-
sferta a Taglio di Po, mentre il Borsea
sarà di scena a San Pio X. Duomo
impegnato in casa contro la Vittoriosa,
mentre il Canalbianco se la vedrà con
l'Altopolesine. L'Abbazia riposerà.
Nel girone B il San Giusto Donada si
conferma in testa con 21 punti, grazie
al netto successo sull'Union San Marti-
no per 7-1. Al secondo posto il Baricet-
ta, che ha avuto la meglio sulla Taglio-
lese per 4-1. Cavarzere rallentato sull'1-
1 dal Medio Polesine, mentre il Bocar

Juniors ha regolato il Rosolina per 3-1.
Passo falso del Rovigo a Porto Tolle,
battuto 2-0, mentre il Calcio Adria l'ha
spuntata sul Ras Commenda per 5-1. Il
Lauretum ha riposato.
Il prossimo turno vedrà il derby tra San
Giusto Donada e Tagliolese. Il Baricet-
ta riceverà la visita del Rosolina, men-
tre un altro derby sarà tra Bocar Juniors
e Calcio Adria. Il Rovigo sarà di scena a
Gavello contro il Medio Polesine, men-
tre il Porto Tolle sarà a Rovigo contro il
Ras Commenda. Chiuderà il program-
ma la sfida tra il Lauretum e l'Union
San Martino. Il Cavarzere riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - Aggancio in
vetta. Dopo l'ottava di
andata nel campionato
provinciale Allievi, il
Duomo si è fatto ag-
guantare in testa a quo-
ta 20, dopo il pareggio
per 0-0 contro il San Pio
X. Ad approfittarne i ri-
vali dell'Abbazia, che
hanno regolato il Roso-
lina 14-0 e hanno ac-
ciuffato i rodigini in te-
sta. Tre punti anche per
il Cavazzana che ha li-
quidato l'Union San
Martino per 14-0. Pareg-
gio per 3-3 tra Canal-
bianco e Porto Tolle,
mentre il Porto Viro ha
fato bottino pieno a
Stienta con il successo
per 3-1. Secca sconfitta

per il Baricetta, travolto
6-0 dal Cavarzere, men-
tre Altopolesine e Pon-
tecchio non sono andati
oltre l'1-1.
La nona di andata vedrà
la capolista Duomo im-
pegnata nella trasferta
di Rosolina, mentre
l'Abbazia farà tappa a
Pontecchio. Gara inter-
na per il Cavarzere che
riceverà la visita del Ca-
vazzana, così come il
Porto Viro che attenderà
la visita del San Pio X.
L'Altopolesine se la ve-
drà col Baricetta, men-
tre la Stientese sarà im-
pegnata nella trasferta
di Porto Tolle. Chiuderà
il programma la gara
tra Union San Martino e
C a n a l b i a n c o.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Pesa la seconda
sconfitta consecutiva dei Giovanis-
simi A della Tagliolese, caduti in
casa contro il Baricetta per 4-1.
Ospiti subito in avanti: passano
soltanto due minuti e Di Maria
confeziona un bellissimo cross per
Pizzo che al volo la mette in rete. Il
Baricetta si vede poi al 20’, traverso-
ne di Pacifico e grande intervento
in due tempi di Mancin che sventa
sull’accorrente Parlato. I giallorossi
si rendono pericolosi per la prima

volta al minuto 23 quando una pu-
nizione di Marostica termina fuori
di poco. Le occasioni migliori, tut-
tavia, sono sempre per gli adriesi
che al 26’ colpiscono il palo con
Pacifico su conclusione a botta si-
cura. Prima del riposo ancora Pau-
letto scatenato. Il numero undici
lascia partire un bel passaggio per
Parlato, il quale dall’altezza dell’a-
rea piccola incrocia la conclusione
al volo e infila la palla sotto il sette
opposto per il 2-0 ospite. Nel secon-
do tempo, a freddo, il Baricetta
porta a tre le reti di vantaggio an-

dando a segno con Bergamin abile
a sfruttare un errore difensivo dei
due centrali giallorossi, a inserirsi
e siglare di rapina. La Tagliolese
risponde all’ottavo con una conclu-
sione di Enrico Negri dal limite che
si perde di poco fuori. Al 20’ lancio
per Negri che tenta di anticipare il
portiere in uscita ma Scavazza non
si fa sorprendere e riesce con un

colpo di reni a deviare in angolo.
Cinque minuti dopo i ragazzi di
Girotti riescono a siglare il gol della
bandiera con una punizione dal
limite di Marostica. Il passivo per i
locali rimane di tre reti in quanto
alla mezz’ora un’azione prorom-
pente di Pizzo vale il definitivo 4-
1.
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