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ALLIEVI PROVINCIALI Non cambia il gap su Adriese e Duomo. Acuto Cavazzana

Solito Medio, le altre rispondono
La capolista coglie la 14esima vittoria consecutiva superando il Villa Azzurra 2-0

ALLIEVI PROVINCIALI Il match

Porto Tolle, cinquina pagabile
Abbazia travolta in trasferta

.CALCIO GIOVANILE La Voce

PORTO TOLLE - Il Porto Tolle 2010 nonostante le molte assenze
sfodera una prestazione maiuscola e non lascia scampo
all’Abbazia, anche se gli ospiti passano inizialmente in
vantaggio. Subito avviene la reazione del Porto Tolle che arriva
al pareggio al 20’ con Buttini. Nella ripresa i locali passano
andando in vantaggio al 50’ con Trevisan. Poi si scatena
Candiracci che firma una doppietta al 60’ e al 70’. Chiude la
grande prestazione della squadra Lodo al 75’ che firma il
definitivo 5-1.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI La quarta di ritorno

Il Duomo non sbaglia proprio un colpo nel girone A
Nel gruppo B testa a testa Taglio di Donada e Rovigo

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Clamorosa rimonta del Bocar Juniors
da 2-0 a 2-3 in casa della Tagliolese

La quarta
di ritorno

Tagliolese - Bocar Juniors 2 - 3
Tagliolese: Falconi, Conselvan, Oliviero, Moschini N., Dian, D’Agostino, Marostica, Santin,
Uccellatori, Roncon, Pozzato. A disp.: Mancin, Moschini M., Rossi, Astolfi, Pozzati, Finotello. All.:
Girotti

Bocar Juniors Cmp: Piva, Rossi, Grandi, Manzolli, Mauri, Girotto, Nonnato, Vicentini, Micucci,
Stocco, Amà. A disp.: Tumiatti, Moda, Chira, Brando. All.: Bernardinello

Arbitro: Bruni di Adria
Reti: 9’pt Uccellatori (T), 13’pt rig. D’Agostino (T), 2’st Brando (B), 17’st Nonnato (B), 22’st Amà
(B)

Porto Tolle - Abbazia 5 - 1
Porto Tolle 2010: Pezzolati, Azzalin, Rossi (5’st Bertelli), Bellan, Finotti, Crepaldi,
Buttini (30’st Milan), Passarella, Vassalli (25’st Lodo), Candiracci, Trevisan. All.:
M a ra n g o n

Abbazia: Menoni, Scarozza L., Fusco, Ragazzini, Ferrati, Pavani, Romano, Cestaro,
Radi, Nico, Grandesso. A disp.: Scarozza E., Pasqualini, Errajifi, Chiarion. All.:
Ber nardini

Reti: 10’pt Cestaro (A), 20’pt Buttini (P), 10’st Trevisan (P), 20’st Candiracci (P),
25’st

Inarrestabili Gli Allievi provinciali del Medio Polesine comandano in campionato

ROV I G O - Il Duomo non si fa sorprendere nel
match casalingo con il Cavazzana, rimanendo così
leader incontrastato del girone A dei Giovanissimi
provinciali.
5-0 per la capolista rodigina, che mantiene il +6 sul
Pontecchio. Quest’ultimo risponde anche nel pun-
teggio, rifilando un 5-1 alla Fiessese a salendo a
quota 33. Rimane indietro l’Altopolesine, impe-
gnato nel match col Rovigo B ininfluente ai fini
della classifica e terminato con un 4-2 a favore dei
biancazzurri. La squadra di Castelmassa si fa rag-
giungere a quota 30 dall’Abbazia, la quale si unisce
alla fiera delle cinquine battendo il Borsea 5-3.
Impatta il Villa Azzurra, bloccato sul 2-2 dal Gran-
zette. Sale invece il Canalbiano che passa di misura
(0-1) sul campo del San Pio X. Domenica prossima
nel recupero della seconda giornata di ritorno si

assisterà al big match tra Duomo e Altopolesine.
Nel girone B continua il testa a testa tra Taglio di
Donada e Rovigo. I portoviresi giocano a tennis
contro il San Martino, uscendo vincitori per 6-0 e
confermandosi in testa alla classifica. Il Rovigo
ribatte e passa col minimo risultato nello scontro
diretto col Cavarzere terzo in classifica: finisce 0-1
per i biancazzurri che s’impongo in una sfida
cruciale per i play off. Per il resto si registrano i
successi di Medio Polesine (2-0 al San Giusto),
Porto Tolle (3-1 al Lauretum) e Baricetta (5-1 al
Rosolina). Bel confronto infine tra Tagliolese e
Bocar Juniors (quest’ultimo fuori classifica) con il
successo degli ospiti per 3-2 (vedi altro servizio in pagina,
ndr). Domenica prossima il Taglio di Donada se la
vedrà con il Cavarzere.

Ma. Bel.

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Sconfitta casalinga
per i giovanissimi provinciali della
Tagliolese, che avanti di due reti a
fine primo tempo non riescono ad
amministrare il vantaggio e si fanno
rimontare 3-2 dal Bocar Juniors. Al 6’
Marostica tenta di sorprendere Piva
dalla distanza direttamente da calcio
di punizione ma la sua conclusione
sfiora l’incrocio. I giallorossi passano
al nono minuto: bella triangolazione
tra Uccellatori e Pozzato che fa a fette
la difesa del Bocar, palla di ritorno a
Uccellatori e rete dell’1 - 0.
Al 12’ brivido per la Tagliolese, Falconi
esce in maniera non impeccabile e
per poco la squadra avversaria non ne
approfitta. La formazione di Girotti si
salva poi con la difesa che spazza.
Sull’azione successiva fallo in area su
Uccellatori e rigore sacrosanto. Dagli
undici metri D’Agostino non sbaglia
e firma il 2-0.
Reagisce il Bocar al 18’: Micucci invo-
lato serve lo smarcato Nonnato, Fal-
coni si immola ma mentre salva i
suoi si infortuna andando a sbattere
contro il palo ed è costretto ad usci-

re.
La Tagliolese in chiusura di primo
tempo ha l’opportunità di portare a
tre le reti di vantaggio, ma la gran
botta di Marostica viene respinta da
Piva in corner.
Nella ripresa è tutta un’altra partita.
Dopo 120 secondi il Bocar accorcia:
calcio d’angolo battuto a centro area,
dalla mischia svetta più in alto di
tutti Brando che insacca il 2-1 compli-
ce anche una fortuita deviazione.
I locali accusano il colpo. Al 15’ hanno
con Pozzati una ghiottissima occasio-
ne per allungare ma al momento di
concludere il neoentrato viene antici-
pato dal portiere in uscita.
Al 17’ il Bocar pareggia, Nonnato fa
tutto da solo incuneandosi in area e
mettendo la palla dove Mancin non
può arrivare: 2-2. Cinque minuti dopo
Pozzati liscia l’intervento e Amà ne
approfitta per completare la rimonta
che vale il definitivo 3-2 per gli ospiti.
L’ultimo sussulto della gara è allo
scadere, con i giallorossi che provano
l’arrembaggio finale ma il gran tiro di
Nicholas Moschini dalla distanza tro-
va la bella risposta di Piva che devia
sulla traversa e salva i suoi.

Calano la cinquina I ragazzi del Porto Tolle

Marco Bellinello

ROV I G O - Tutto come
prima: cambia poco
nella classifica degli Al-
lievi provinciali, dove
vincono tutte le prima
cinque della graduato-
ria.
Il Medio Polesine conti-
nua la propria marcia
trionfale, cogliendo la
quattordicesima vitto-
ria consecutiva. La co-
razzata allenata da Con-
cordia passa sul campo
del Villa Azzurra con un
risultato all’inglese: 0-
2. Risponde a distanza
l’Adriese seconda in
classifica, che non ha
difficoltà a cogliere i tre
punti contro il Taglio di
Donada (5-0). Un poke-
rissimo che consente ai granata
di restare a -7 dalla vetta e soprat-
tutto di difendere il secondo po-

sto dagli attacchi del Duomo,
distante quattro lunghezze. Per i
rodigini si registra il successo

nel derby con il Borsea,
piegato 2-1.
Cinque marcature per il
Porto Tolle, che si sba-
razza dell’Abbazia e sale
a quota 25 (vedi altro servi-
zio in pagina, ndr). Un gra-
dino più giù c’è sempre
il Cavarzere, corsaro sul
campo del Canalbianco
per 3-1. In coda si regi-
stra la seconda vittoria
stagionale del Cavazza-
na, che batte 4-1 la Fies-
sese e aggancia a quota
6 lunghezze il Borsea.
Domenica prossima il
recupero delle gare rin-
viate il 2 febbraio scorso
per maltempo. Match
di cartello quello che ve-
de di fronte seconda e
terza forza del torneo,
con l’Adriese ospite del

Duomo. Per il Medio invece tra-
sferta sulla carta alla portata in
casa del Canalbianco.


