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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Il Ras Commenda cede 7-0

Il Baricetta cala il settebello

I Giovanissimi del Baricetta di mister Gennaro Parlato

ALLIEVI PROVINCIALI I badiesi terminano il 2014 in vetta con 32 punti

L'Abbazia si laurea campione d'inverno
Il Duomo (con una gara da recuperare) ha battuto il Cavarzere 2-1

L’ultima

d’andata

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

Union Vis e San Giusto Donada brindano assieme
lendinaresi e portoviresi festeggiano il primato

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Col Bocar Juniors finisce 1-1

La Tajo pareggia nel derby

I Giovanissimi guidati da Girotti hanno pareggiato col Bocar

Bocar Juniors - Tagliolese 2 - 2
Bocar Juniors: Piva, Mustaj, Perzolla, Manzolli, Lezzoli, Girotto, Ferro, Cassetta,
Boscolo, Stocco, Roma. A disp.: Tumiatti, Tromboni, Viale.

Tagliolese: Dorigo, Barboni, Oliviero, Moschini, Rossi, D’Agostino, Marostica, Santin,
Uccellatori, Pozzati, Falconi. A disp.: Cirigliano, Fioravanti, Duò, Guerzoni, Crivellari,
Roncon. All. Girotti

Reti: 34’pt Roma (B), 2’st Boscolo (B), 17’st Santin (T), 25’st aut. Girotto (B)

ROV I G O - L'Union Vis chiude l'anno con
il sorriso. La formazione di Trecenta e
Lendinara, nell'ultima gara di andata
del girone A, ha vinto 3-1 contro la Ta-
gliolese B (fuori classifica). A tre punti
insegue l'Abbazia, che ha travolto l'Alto-
polesine per 7-1. Terza piazza per il Villa
Azzurra, che ha calato il tris sul Cavazza-
na per 3-0. Cinquina del Polesella, che ha
archiviato la pratica Canalbianco con il
risultato di 5-0. Il Duomo ha esultato sul
San Giusto Donada B (fuori classifica) per
3-0. Successo di misura per 1-0 del Borsea
sulla Vittoriosa, mentre il San Pio X ha
riposato. La prima di ritorno in program-
ma domenica 25 gennaio vedrà l'Union
Vis impegnata nel big match di Badia

Polesine contro la diretta inseguitrice
Abbazia. Il Cavazzana riceverà la visita
del Canalbianco, mentre l'Altopolesine
farà tappa a Rovigo per misurarsi contro
il Duomo. Il San Pio X riceverà la Taglio-
lese B, mentre il Villa Azzurra se la vedrà
in trasferta contro la Vittoriosa. Il Pole-
sella attenderà la visita del San Giusto
Donada B, mentre il Borsera riposerà.
Nel girone B il San Giusto Donada fe-
steggia il titolo di campione d'inverno in
testa a quota 30, nonostante la vittoria
ininfluente per 8-1 ai danni del Rovigo.
Secondo posto per il Baricetta, staccato di
ben sette lunghezze, che ha travolto il
Ras Comemnda per 7-0. Seconda piazza
anche per il Cavarzere, che ha regolato il

Lauretum 3-0. Medio Polesine rallentato
sullo 0-0 dal Rosolina, mentre Adria ha
espugnato San Martino per 2-0. Vittoria
ininfluente per 1-0 del Bocar sulla Taglio-
lese; il Porto Tolle ha riposato. La prima
di ritorno vedrà il San Giusto Donada
impegnato tra contro il fanalino di coda
Ras Commenda, mentre il Baricetta sarà
impegnato in trasferta contro il Bocar
Juniors. Ad Adria sarà derby tra i padroni
di casa e la Tagliolese, mentre il Rosolina
riceverà la visita del Cavarzere. Rovigo di
scena a Loreo contro il Lauretum, men-
tre il San Martino ospiterà il Porto Tolle.
Il Medio Polesine riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I GO - L'Abbazia si
laurea campione d'in-
verno. La formazione di
Badia, nell'ultima di an-
data del campionato pro-
vinciale Allievi, ha ter-
minato il girone in testa
alla classifica con 32
punti, grazie alla vitto-
ria esterna in trasferta
per 4-1 sull'Altopolesine.
A tre lunghezze il Duo-
mo (con una gara da re-
cuperare), che si è impo-
sto a Cavarzere con il
risultato di 2-1. Il Cavaz-
zana ha agganciato la
terza posizione a quota
22, con l'1-1 col Porto Tol-
le. Successo in trasferta
per la Stientese, che ha
battuto il Baricetta per 2-
1. Sestina vincente per il

Canalbianco, che ha tra-
volto il Rosolina 6-1,
mentre il Pontecchio si è
imposto per 2-1 sul San
Pio X. Il Porto Viro ha
r i p o s at o.
La prima di ritorno in
programma domenica
25 gennaio, vedrà l'Abba-
zia impegnata in trasfer-
ta contro il Canalbianco,
così come il Duomo che
farà tappa a Castelmassa
contro l'Altopolesine. Il
Cavarzere riceverà la vi-
sita del Porto Viro, men-
tre il Baricetta se la vedrà
sul proprio terreno con-
tro il San Pio X. Il Rosoli-
na sarà in trasferta a
Pontecchio, mentre il
Cavazzana si preparerà a
ricevere la Stientese. Il
Porto Tolle riposerà.
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ARIANO POLESINE - Il derby tra
Bocar e Tagliolese categoria Giova-
nissimi termina con un 2-2 che
accontenta entrambe le squadre.
Buon inizio per i ragazzi allenati
da Girotti, che dopo il fischio d’i-
nizio si portano subito dalle parti
di Piva con Marostica ma è bravo il
portiere a deviare in angolo. Al 20’
arriva la prima occasione per il
Bocar con Boscolo che tenta di
impensierire il portiere con un
tiro da fuori ma la conclusione
centrale non desta alcun pericolo.
La gara, abbastanza vivace e pia-

cevole fa registrare, nell’az io ne
successiva una bella avanzata del-
la Tagliolese che termina con una
parata a terra di Piva su sassata di
Santin. Al 34’ i locali, nonostante
un buon momento della squadra
avversaria, passano in avanti con
Roma che da due passi mette in
rete dopo il palo di Boscolo.
In avvio di ripresa il Bocar raddop-
pia con un tiro da fuori di Boscolo
e la Tagliolese, ferita nel morale
tenta di macinare gioco senza pe-
rò trovare sbocchi. Al 17’ Santin di
testa accorcia le distanze, portan-

do la gara sul 2-1 e subito dopo la
squadra ospite ha un’occasionis -
sima con lo stesso Santin per pa-
reggiare ma l’azione veloce si per-
de sul fondo. I giallorossi conti-
nuano a spingere e al 25’ arriva il
meritato pareggio complice un
pasticcio difensivo di Girotto che
scavalca il proprio portiere con un
retropassaggio alto. Nel finale mi-
racolo di Piva su Santin e doppia
parata di Falconi su Boscolo e in-
contro che termina in parità 2-2.

D. A.
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ROVIGO - Il Baricetta di mister Gen-
naro Parlato si conferma vice capo-
lista del girone B grazie alla vittoria
per 7-0 sul Ras Commenda.
Gli ospiti sbloccano subito il risul-
tato: calcio d'angolo di Palugan e
capitan Parcelj al volo deposita in
rete per l'1-0. Il Ras Commenda
tiene bene il campo, anche se deve
capitolare per uno sfortunato auto-
gol: discesa sulla fascia di Pacifico,
effettua un cross che viene deviato
nella propria porta da un giocatore

rodigino per il 2-0. Nella ripresa è il
Baricetta a dilagare grazie anche ad
una evidente supremazia sul piano
fisico ed esperienziale. Il tabellino
viene timbrato da Franchi che, con
un tiro al volo nell'area piccola,
trova la via per il 3-0. Il Ras Com-
menda si arrende definitivamente
quando, sul quarto gol subito gra-
zie alla finalizzazione dal dischetto
di Simone Parlato che ipnotizza l'e-
stremo difensore avversario, rima-
ne in dieci per l’espulsione di Her-

gan. Segue poi la doppietta di Par-
celj e il sigillo di Pacifico. Allo sca-
dere c’è il momento di gloria anche
per Chiarioni, che realizza l'ina-
spettato 7-0 e viene festeggiato a
lungo dai compagni.
Al Ras Commenda vanno i compli-
menti per l’accoglienza riservata al
Baricetta e per aver messo in luce il
bravo portiere Conte che non è certo
il colpevole del pesante ko finale.

Mo. Ca.
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