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ALLIEVI SPERIMENTALI Sospirato successo per i locali con il Borgo Roma

Vis, dal tramonto all’Alba
Giacchi e Osti timbrano la vittoria casalinga della formazione di Bielli

Arianna Donegatti

TRECENTA - Bella vittoria de-
gli Allievi sperimentali del-
l’Union Vis che domenica
hanno battuto di fronte al
pubblico amico l’Alba Borgo
Roma per 2-1. Il primo tiro
della partita è degli ospiti con
Biolo imbeccato da Danese
poco dopo il fischio d’i n i z i o.
Al 5’ punizione per l’Union
Vis dalla trequarti, batte
Osti, palla in mezzo, respin-
ge la difesa ma Osti riprende
palla tirando fuori. Al 7’gran -
de occasione per l’Union Vis
con uno scambio tutto di pri-
ma tra Osti, Zamariola e
Giacchi, parato da Trentin.
Al 9’ si rende pericolosa anco-
ra l’Union Vis con Rossin che
dopo un lancio di Prando en-
tra in area e tira ma la palla va
fuori. Al 17’, dopo un grande
sforzo e con delle belle giocate
l’Union Vis passa con Giac-
chi, che dopo aver ricevuto
palla da Pasello entra in area
e con un gran diagonale batte
Trentin per l’1-0. Al 30’ l’U-
nion Vis raddoppia con Osti

che dopo aver preso una re-
spinta della difesa salta due
avversari e con un bel tiro
spiazza Trentin. Un minuto
dopo gran tiro di controbalzo
di Biolo che sbatte sull’incro -
cio. Al 37’ gli ospiti vanno
vicini al gol con Di Grazia che
dopo un cross di Elezi si trova
il pallone sui piedi ma lo met-
te fuori. Primo tempo di mar-
ca ampiamente locale con
l’Union Vis che va al riposo
sul 2-0. Nella ripresa, al 4’
Zamariola ha la possibilità di
chiudere la partita, ma il suo
tiro sul secondo palo esce di
pochissimo. Al 10’ punizione
di Mustapha neutralizzata da
Daccordo. Al 30’ ancora Za-
mariola cerca di chiudere la
partita rubando palla appena
fuori area, si sposta e tira ma
la palla esce di pochissimo.
Un minuto dopo il Borgo Ro-
ma si rende pericoloso con
Amankwaa che tira dopo un
bello scambio con Elezi, ma
Daccordo para sicuro. Al 37’ il
Borgo Roma accrocia con Mu-
stapha che entra in area e con
un bel tiro batte Daccordo.

Negli ultimi minuti gli ospiti
spingono alla ricerca del di-
sperato pareggio. Sospiro di
sollievo per l’Union Vis al tri-
plice fischio finale, per la me-

ritata vittoria che, se si fosse-
ro sfruttate le molte occasioni
create, sarebbe potuta essere
più rotonda.
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ALLIEVI SPERIMENTALI

E’ un Bocar
poco Atletico

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

VICENZA - Non riesce a concludere positivamente il girone
d'andata il Bocar Juniors Cmp Adriese che cade in trasferta
per 2-1 contro l'Atletico Vi-Est. Nel primo tempo partono
meglio i locali che al 10’ colpiscono una clamorosa traversa
con Scavullo. A cambiare il risultato ci pensano però i
rossoneri al 15' con Berti che riceve il pallone fuori dall'area
da un lancio lungo di Sahli, lo stoppa e senza esitare con un
bel diagonale deposita nel sacco per l'1-0. Passano due giri
di lancette e arriva la pronta risposta dei vicentini: Scarroz-
za in offside, svetta di testa e finalizza l'1-1. Nella seconda
frazione parte meglio il Bocar che tenta l'arrembaggio per
passare in vantaggio, ma quando scocca il 15' i bassopolesa-
ni perdono palla, la difesa non schierata non blocca la
triangolazione degli avversari che siglano il 2-1 con Di
Bona. Le due squadre di qui in avanti si dimostrano
pericolosi con delle mischie in area. Nel finale, Hamza
becca il palo e il tentativo di pareggio sfuma.

Mo. Ca.
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ALLIEVI PROVINCIALI Sconfitta interna: 1-2

Il Cavarzere spreca e il Duomo ringrazia
i biancazzurri cedono ai rodigini di misura

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Battuta 4-1

La Tagliolese B guidata da mister Pozzati
a Lendinara cede alla capolista Union

C AVA R Z E R E - Il Cavarzere, dopo il turno di
riposo, si è arreso per 1-2 contro il Duomo
vicepolista. I padroni di casa erano reduci da
due belle prestazioni che li hanno visti perdere
di misura in casa dell’Abbazia attuale leader
della classifica, e vincere tra le mura amiche
contro il San Pio X.
Subito grande grinta e bel gioco da parte dei
locali che per i primi 25’ di gioco mettono in
difficoltà gli ospiti che riescono a resistere agli
attacchi del Cavarzere grazie ad una solida
difesa ben organizzata, ma una vera e propria
serie di errori di centrocampisti e difensori
locali, mettono in condizione il Duomo di
passare in vantaggio al 25’con Corsatto che con
un destro rasoterra batte Borella per lo 0-1.
Reagisce la squadra di casa che, qualche mi-
nuto più tardi, ha l’occasione di pareggiare
con Bellotti che tutto solo davanti al portiere
avversario preferisce smarcare un compagno,
anziché andare al tiro sprecando una clamoro-
sa azione da gol. Si va al riposo con il Duomo in

vantaggio di 1-0. Il secondo tempo inizia con il
Cavarzere che non ci sta a perdere e infatti al 12’
arriva il meritato pareggio con Carraro che,
con un tiro dal limite leggermente deviato,
riesce ad insaccare il pallone alle spalle di
Rivelli: 1-1. Nemmeno il tempo di gioire che il
Duomo ritorna in vantaggio con un bel gol di
Segato S. che devia in rete un pallone calciato
dalla bandierina complice una non proprio
attenta difesa del Cavarzere: 1-2. Tutto da
rifare per i padroni di casa che riprendono a
macinare gioco con le gambe un po’ più pesan-
ti e anche tanta lucidità in meno sotto porta.
Minimo altre tre le occasioni clamorose fallite
dagli attaccanti azzurri. Il risultato però non
cambia. Un Cavarzere sprecone, ma che non
ha sicuramente demeritato, dimostrando du-
rante tutto l’incontro di non essere mai stato
inferiore agli ospiti che si sono imposti 1-2.
Bella partita che ha visto sul campo due squa-
dre sicuramente ben organizzate e capaci di
mostrare una buona mole di gioco.
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L’ultima

d’andata

Cavarzere - Duomo 1 - 2
Cavarzere: Borella, Nembroni, Gallan ,Renesto,
Martinello, Pellizzari, Carraro, Cavestro, Lazzarin,
Bellotti, Nichifor. A disp.: Lunardi, Bergantin, Fincato,
Tommasin, Moretto, Rafi, Lorini. All.: Stocco

Duomo: Rivelli, Bergo, Bonolo, Segato S., Zanirato,
Tuggia, Veronese Mat., Penolazzi, Caporossi,
Corsatto, Pivetta. A disp.: Segato P., Marenda,
Veronese Mar., Prendin, Tomiato, Lavezzo, Tinazzo.
All.: Cespuglio

Arbitro: Ferri di Adria
Reti: 25’pt Corsatto (D), 12’st Carraro (C), 14’st Segato
(D)

LENDINARA - I Giovanissi-
mi B della Tagliolese alle-
nati da mister Pozzati che
hanno tenuto in scacco fi-
no a 12 minuti dalla fine
della gara la Vis Lendina-
ra, squadra prima in clas-
sifica del girone A, sono
dovuti rientrare a casa con
una sconfitta per 4-1.
Nella prima frazione di
gioco i giallorossi non ap-
paiono inferiori rispetto
alla squadra che ambisce
al titolo provinciale. Seb-
bene sia la formazione più
giovane del campionato
provinciale, la Tagliolese
tiene testa senza timore e
addirittura sfiora il gol del
vantaggio con Lorenzo
Pezzolato, che si trova solo
davanti al portiere, ma il
tiro finisce fuori. Dopo al-
cuni tentativi in attacco da
parte della squadra locale,
ben annullati dalla difesa
e dal portiere giallorosso
Mancin, la Vis passa in
vantaggio con Campesan.
Allo scadere del primo
tempo, sempre Pezzolato,
vede il portiere avversario
fuori dai pali e tenta il
pallonetto senza però rea-
lizzare.
Nella seconda frazione di
gioco, al 10’ viene assegna-
ta una punizione dal limi-
te dell’area per fallo di ma-
no del portiere locale da

ultimo uomo. Si posiziona
Alessio Baccello che con
gran tiro insacca sull’an -
golino dove nulla può il
portiere avversario. A que-
sto punto la superiorità fi-
sica e d’età si fa sentire e i
locali iniziano a macinare
gioco. Nel giro di quattro

minuti la Vis segna due
reti portando il risultato
sul 3-1. Nel recupero, da
punizione dal limite la
squadra locale prima col-
pisce la traversa e poi con
Menon firma il 4-1 finale.

D. A.
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Union Vis – Tagliolese B 4 - 1
Unuon Vis: Xhani, Rossi, Rubini, Mosianga, Roncoletta, Pisa, Todja,
Campesan, Barbieri, Menon, Bellucco. A disp.: Facciolo, Spedo Mirandola,
Baratella, Mora, Stoppa, Costantini.

Tagliolese: Mancin, Conselvan, Fogli, Finotello, Astolfi, Milan, Negri,
Baccello, Pezzolato, Pozzati, Zanetti. A disp.: Addario, Dian, Moschini. All.
Pozzati M.

Reti: 9’pt Campesan (V), 10’st Baccello (T), 23’st e 26’st Stoppa (V), 35’st
Menon (V)

Union Vis - Alba Borgo Roma 2 - 1
Union Vis: Daccordo, Padoan, Genesini N. (11’st Marchesini), Zamariola,
Secco, Xhani, Rossin (11’st Genensini L.), Osti, Giacchi (20’st Giuriola),
Prando, Pasello. All.: Bielli

Alba Borgo Roma: Trentin, Stegarescu, Amankwaa, Di Grazia, Marcantoni,
Fretti, Elezi, Biolo (14’st Turrini), Visciglia, Danese, Mustapha. A disp.: Aldà,
Abdel, Ndongo, Ehibor, Cottarelli. All.: Malachini

A r b i t ro :
Reti: 17’pt Giacchi (UV), 30’pt Osti (UV), 37’st Mustapha (ABR)

Atletico Vi-Est - Bocar Juniors 2 - 1
Atletico Vi-Est: Panato, Gostic, Soligo, Lamberti, Munaro, Dordevic,
Mattiello, Silvestri, Scarrozza, Scavullo, Di Bona. A disp.: Ampadu,
Sinigaglia, Korra, Koada, Rankovic, Mascari, Bressan

Bocar Juniors Cmp Adriese: Amà (5’st Limaj), Sarain (35’st
Beltrame), Briatti (35’st Bertucci), Nalin, Cenacchi, Forzati (25’st
Hamza), Berti, Crepaldi, Berton (18’st Polmonari), Spunton, Sahli. All.:
S c h i avo n

Arbitro: Longo di Vicenza
Reti: 15'pt Berti (B) 17'pt Scarrozza (A), 15'st Di Bona (A)

Successo interno L’Union Vis nella tradizionale foto di gruppo

Nichifor in azione con la maglia del Cavarzere

La Tagliolese B di mister Maurizio Pozzati


