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JUNIORES REGIONALI Punizione gioiello e l’Adriese si arrende nel derby

Giusto trascina l’Union Vis
La squadra di coach Bielli si aggiudica tre punti importanti

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

JUNIORES IN ROSA

Chiasiellis superiore
il Gordige ne becca tre

La sesta

di ritorno

Gordige - Chiasiellis 0 - 3
Gordige: Shkyra, Candiani, Parcelj, Bonato S.. Pivetta,
Cottica, Crepaldi, Grandi, Spagnolo, Trombin, Abedina.
A disp.: Boscolo, Doria, Rubini, Garbi. All.: Bonato M.

Chiasiellis: Stocco, Aguilar, Degano, Delle Case,
Hurtado, Dall’Arche, Borsetta, Diviggiano, Castellani,
Ponte, Tortolo. A disp.: Di Tommaso, Michelin, Pizzale,
Saccomano. All.: Romano

PICCOLI AMICI C’è stato il raduno con Duomo e Pontecchio

Grande festa a Granzette

CAVARZERE - La partita Gordige-Chiasiellis è
stata vinta per 3- 0 dalla squadra ospite, che ha
fatto suo il risultato grazie a due gol nel primo
tempo e alla rete finale in contropiede nella
seconda parte di incontro.
La squadra friulana è scesa a Cavarzere forte del
proprio gioco e della maggiore esperienza. Nel-
la prima parte di gioco non si segnalano azioni
di rilievo da ambo le parti. Al 24’ la difesa locale
si trova impreparata e causa un rimbalzo difet-
toso del pallone l’attaccante del Chiasiellis ha
via libera per involarsi verso la porta dell’incol -
pevole Shkyra e siglare lo 0-1. Dopo dieci minu-
ti arriva il raddoppio della squadra ospite, su
una palla vagante irrompe il numero nove
Ponte per la più facile delle segnature. Nella
ripresa ci sono diversi tentativi delle attaccanti
veneziane, ma manca sempre quel guizzo deci-
sivo per marcare la rete. Verso lo scadere della
partita su azione da destra il Chiasiellis trova la
terza segnatura per un risultato giusto a favore
delle friulane. Da segnalare la prova del libero
del Gordige Greta Cottica, vero baluardo difen-
sivo della squadra. Domenica pausa del cam-
pionato per la conclusione del torneo giovani
calciatrici fase autunnale, in cui il Gordige si è
ben comportato conquistando il secondo posto
nel proprio girone eliminatorio.
Prossimo incontro di campionato domenica 2
marzo, quando ci sarà la trasferta a Udine
contro il Tavagnacco per una sfida tutta da
v i ve r e .

Adriese - Union Vis 0 - 1
Union Vis: Corà Da., Toffanin, Corà Di., Giusto, Powell, Chinaglia, Oussama (20’st
Ayoub), Orlando (25’st Marsotto), Barin, Signorini, Bevilacqua (30’st Bertiè). A disp.:
Lovisari, Boldrini, Targa, Bregola. All.: Bielli

Rete: 43’pt Giusto

JUNIORES REGIONALI

Un Rovigo opaco
non va oltre lo 0-0

Rovigo - Torre 0 - 0
Rovigo: Bozza, Titta, Zanirato, Bombonato (Vicariotto),
Cavallari, Cavallaro, Bonafè (Alessio), Tenan (Ferrarese),
Sirianni (Corazzari), Greggio, Zamberlan (Neodo). A disp.:
Pavan, Mulellari. All. La Rosa

Torre: Marrone, Gramegna, Loro, Lazzaro, Salvato,
Carlao, Lazzaro, Cambri, Scrabi, Tamassa, Fantonato. A
disp.: Zanotto, Enea, Maran, Voltolina, Machini, Valbo,
Faccon. All. Zordi

Arbitro: Amarildo di Este
Ammoniti: Titta (R)

Successo esterno Per l’Union Vis

ROV I G O - Gara da dimenticare per il
Rovigo, probabilmente una delle più
brutte disputate in questo torneo.
Di fronte c’era una compagine, il Torre,
che all’andata se ne era presi 6 dall’undici
di La Rosa, stavolta però è andata diversa-
mente. Per la brutta prova fornita da
buona parte della squadra, i biancazzurri
non sono riusciti a sbloccare il risultato,
anche se di fronte c’era un avversario non
trascendentale, ma che ha meritato il
pareggio. Uno 0-0 che non risolleva le
sorti del Rovigo, un po’ spento in questo
girone di ritorno.
Nel 2014 il gruppo di La Rosa non ha
ancora vinto e sembra che abbia perso lo
smalto che aveva fatto ben sperare nel
girone d’andata. Sabato prossimo gli Ju-
niores rodigini andranno a caccia del
primo successo sempre in casa, stavolta
contro la Virtus Padova.

Ma. Bel.

Il Granzette rosso

I talenti del PontecchioUna bella foto di gruppo per tutti i protagonisti

GRANZETTE - Sabato scorso al-
la palestra comunale di Gran-
zette la Polisportiva Marzana
ha organizzato una manifesta-
zione ludico sportiva per bam-
bini della categoria Piccoli
Amici (età compresa tra i cin-
que e gli otto anni). Oltre ai
rosso-verdi della Marzana sono
intervenuti i giovani calciatori
del Pontecchio e del Duomo
che hanno animato il pome-
riggio con oltre trenta bambini
suddivisi in sei gruppi. Gli edu-
catori delle tre società hanno
animato il pomeriggio impe-
gnando i ragazzi in attività di
avvicinamento al gioco calcio.
Numerosi i genitori presenti
che hanno potuto apprezzare i
progressi e lo sviluppo delle
attitudini alle arti motorie dei
bambini. Il fine ultimo per la
categoria piccoli amici è quello
di favorire lo sviluppo armoni-

co di tutti gli
aspetti della per-
s o n a l i t à  d e l
bambino, consi-
derato nella sua
unità e di forni-
re un'educazio-
ne motoria vasta
e generalizzata,
così da costruire
una larga base
di movimenti
motori non spe-
c i a l i z z at i .
E' infatti dalla
q u a n t i t à  d i
esperienze mo-
torie, che costituiscono il baga-
glio motorio dell'individuo,
che dipenderà la successiva ca-
pacità di essere padroni di coor-
dinazioni complesse di movi-
mento ed il saper apprendere e
perfezionare rapidamente abi-
lità motorie riuscendo ad adat-

tarle alle varie situazioni. In
una nota la Polisportiva Mar-
zana ringrazia dirigenti e geni-
tori interventi alla manifesta-
zione nella consapevolezza che
la categoria dei Piccoli Amici
racchiude in sé una filosofia
che vuole porre particolare at-

tenzione ad un tipo di attività
sempre più a misura di bambi-
no, piena di grandi esperienze
sotto profilo motori, emozio-
nale e sociale per un fanciullo
che si avvicina al calcio e che,
attraverso il calcio, vuole cono-
scere, imparare e giocare.

Il Granzette verde

Arianna Donegatti

ADRIA - Im po rta nti ssi ma
vittoria in trasferta per gli
Juniores dell’Union Vis, che
battono l’Adriese per 1-0.
Grande lavoro di tutta la
squadra guidata da mister
Bielli, che inizia subito
scoppiettante. Già al 5’ Ous -
sama defilatosi sulla destra
lascia partire un tiro che si
infrange sul palo, segnale
positivo che dà la carica ai
ragazzi. Si produce molto
gioco che però non va fina-
lizzato, complice un campo
pesantissimo dove non si
riesce a rimanere in piedi.
Nonostante ciò, i ragazzi
della Vis non si perdono d'a-
nimo e rimangono concen-
trati e uniti, consapevoli che
prima o poi la rete si trova.
Infatti al 43’ per l'ennesima
volta viene atterrato Signo-

rini, concessa la punizione
dai 30 metri, della battuta si
incarica Giusto che fa parti-
re un destro dritto nell'an-
golino per il meritato van-
taggio che chiude il primo
tempo. Nel secondo tempo i
padroni di casa si fanno su-
bito pericolosi al 1’, bravo il
portiere Corà che respinge a
tu per tu con l'avvesraio il
probabile pareggio. Al 12’
Giusto conclude davanti alla
porta con un tiro ad incro-
ciare che esce di un soffio.
Ancora Giusto al 17’: puni-
zione dalla linea laterale si-
nistra, la palla arriva in
mezzo all'area, Oussama al
volo scheggia il palo. Al 25’
Signorini conquista palla a
centrocampo, tira verso
l'angolo destro della porta,
fuori di poco. Sono innume-
revoli le occasioni da rete
non finalizzate, la Vis è gal-

vanizzata ma non riesce ad
arrotondare il risultato. Si
conclude comunque con la
vittoria ospite un bel derby
in cui nonostante il campo
pesante entrambe le squa-

dre tengono bene fisica-
mente fino alla fine. Da
segnalare i migliori in cam-
po Giusto e Signorini, mai
domi e sempre lucidi in ogni
azione.


