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JUNIORES PROVINCIALI I rodigini imbrigliano la capolista Villanovese

Il Grignano rallenta la regina
La rete di Zampieri all’89’ vale il 2-2 sui neroverdi di mister Giammei

G R I G NA N O - Il Grignano
rovina la festa alla capoli-
sta Villanovese. La for-
mazione rodigina nella
settima di andata del
campionato provinciale
Juniores ha rallentato la
prima della classe sul 2-2,
trovando il pareggio a un
minuto dalla fine, con-
quistando un punto pre-
zioso contro i neroverdi.
La gara si apre al 20’ con
gli ospiti che si portano
in vantaggio con un cal-
cio di rigore trasformato
da Zerbinati per il mo-
mentaneo 0-1. I padroni
di casa però, riescono a
rimediare al gol incassa-
to, e al 32’ è Badr Zeouak a
rimettere tutto in parità,
segnando l’1-1 che manda
le due squadre a riposo in
parità.
Nel secondo tempo la Vil-
lanovese spinge e al 32’
trova nuovamente la via
del gol con Chinaglia,
che supera Menon per l’1-
2. I ragazzi di Giammei
assaporano già il gusto
dei tre punti, ma a un
minuto dalla fine è Zam-
pieri che beffa Rizzato,
mettendo la zampata
vincente che vale il defi-
nitivo 2-2.
Con il pareggio di sabato,
la Villanovese rallenta la
sua corsa, mantenendo il
primato a quota 17, ma il
Cavarzere ora insidia la
leadership, staccato di un

JUNIORES PROVINCIALI Successo per 0-2

Il Cavarzere espugna il Moreno De Bei
lo Scardovari capitola coi biancazzurri

La Voce .CALCIO G I OVA N I L E

JUNIORES PROVINCIALI I gialloblù sorridono 3-2

Il Porto Viro in formazione rimaneggiata
esulta su un Duomo giovane e caparbio

JUNIORES PROVINCIALI Alla fine termina 1-1

Il Loreo agguanta il Papozze di Rigoni
Mattiazzi rimedia al gol di Vettore

La settima
giornata

Porto Viro - Duomo 3 - 2
Porto Viro: Nordio, Pregnolato, Boscolo, Fecchio, Voltolina, Fidelfatti, Frigato,
Pozzato, Zanellato, Ferro, Tomasi. A disp.: Dall'Ara, Avanzo, Bellan,
Passarella, Roma. All.: Doati

Duomo: Melina, Benà, Borghesan, Zanirato, Barion, Secco, Greco, Lavezzo,
Menotti, Magon, Tinazzo. A disp.: Furini, Jiriou, Haouari H., Haouari F. All.:
G e n ove s e

Arbitro: Selvatico di Adria
Reti: 15’pt, 25’pt Ferro (P), 30’pt Frigato (P), 40’pt Menotti (D), 20’st Tinazzo
(D)

Papozze - Loreo 1 - 1
Papozze: Baratella, Contato, Munari, Peraro, Roccatello, Urban, Visentin M., Guolo,
Riato, Vettore, Visentin C. A disp.: Gennari, Previato, Balykine, Zago, Mantovani. All.:
Rigoni

Loreo: Roana, Bertaglia, Domeneghetti, Salmaso, Schiesaro, Zanellato, Falconi,
Guarnieri, Mattiazzi, Tuzza, Vitale. A disp.: Fusetti, Tugnolo, Tessarin, Berti. All.:
Pa s e t t i

Arbitro: Pasqualin di Rovigo
Reti: 43'pt Vettore (P), 14'st Mattiazzi (L)

Grignano - Villanovese 2 - 2
Grignano: Menon, Zeouak Z. (29'st Previato), Baratto, Bertelli (39'st
Padovan), Sohayb, Amkachou, Destro, Sajin (33'st Zampieri), Rachid
(22'st Veronese), Zeouak B., Kerri (15'st Ymery). A disp.: Bucova,
Previato, Mhanni. All.: Ghirardello

Villanovese: Rizzato, Fioretto, Rigolin, Menon, Chinaglia, Fusco,
Volpe, Zerbinati, Soattini (43'st Stoppa), Capato (1'st Milani),
Ghirardello (20'st Mantovani). A disp.: Scarozza E., Bellucco,
Scarozza L., Pavanello. All.:Giammei

Arbitro: Bissacco di Adria
Reti: 20'pt rig. Zerbinati (V), 32'pt Zeouak B. (G), 32'st Chinaglia (V),
44'st Zampieri (G)

Ammoniti: Amkachou (G), Soattini, Chinaglia (V)

Scardovari - Cavarzere 0 - 2
Scardovari: Sarto D., Tessarin, Tonazzi, Morotto, Marangon R., Baroni,
Freguglia, Zerbin V., Negri, De Bei, Zerbin M. A disp.: Miceli, Marangon F.,
Rosestolato, Sarto A., Lodo, Beltrame, Trevisan. All.: Ruzza

Cavarzere: Zagolin, Bergantin, Carraro Mat., Donolato, Cavallaro, Stefani,
Carraro Mar., Campaci, Ferrara, Danno, Danieli. A disp.: Lunardi, Lanza,
Nikifor, Cappellato, Parcelj, Sarain, Augusti. All.: Crocco

Arbitro: Giuriola di Rovigo
Reti: 30'pt Bergantin (C), 40'st rig. Carraro Mat. (C)
Espulso: Marangon R. (S)

JUNIORES PROVINCIALI Il Canalbianco, con quattro Allievi ’98 in campo, si arrende 0-2

Il Bosaro fa bottino pieno ad Arquà Polesine
Canalbianco - Bosaro 0 - 2
Canalbianco: Frighetto, Altieri, Ramazzina (Baccaglini), Bergamaschi (Bisi),
Rossi, Pavanello, Zamignan (Pozzato), Felisatti, Mazzetto, Cavallaro,
Ricchieri (Tasinato). A disp.: Targa, Pajola, Conte. All.: Marini

Bosaro: Crepaldi, Zambon (Libanoro), Battocchio, Brazzorotto, Ferracin,
Monini, Garbellini, Capuzzo (Stecchi), Fanchini (Venco), Biasin, Coltro. A
disp.: Quadretti, Padoan, Viaro, Marzolla. All.: Romanato

Arbitro: Giandoso di Rovigo
Reti: 14'st rig. Coltro (B), 38'st Biasin (B)
Ammoniti: Ramazzina, Cavallaro (C), Brazzorotto, Capuzzo (B)
Espulsi: Marini all. (C), Zamignan dir. acc. (C)

Gli Juniores del Cavarzere hanno battuto lo Scardovari

S C A R D OVA R I (Porto Tolle)
- Il Cavarzere non si ferma
e continua la sua corsa ai
piani alti.
La formazione veneziana
allenata da mister Tullio
Crocco, sabato ha sbanca-
to il Moreno De Bei di
Scardovari, battendo i pa-
droni di casa con un secco
0-2.
La gara vede gli ospiti
rompere gli indugi alla
mezzora di gioco, con Ber-
gantin che, sugli sviluppi
di una punizione, antici-
pa Sarto e gonfia la rete
per il momentaneo 0-1. I
Pescatori provano a reagi-
re, ma Zagolin non corre
mai seri pericoli e il primo
parziale si chiude con il
Cavarzere in avanti.
Nella ripresa i padroni di
casa tentano di raddrizza-
re le sorti del match, ma il
Cavarzere si difende. Pe-
scatori in 10 uomini per il
rosso a Marangon. Il Ca-
varzere trova il raddoppio
al 40’per un rigore conces-
so dall’arbitro, ma molto
dubbio secondo i gialoblù.
Dal dischetto Carraro non
sbaglia e infila Sarto per il

definitivo 0-2.
Con i tre punti di sabato, il
Cavarzere sale a 16 punti,
a una lunghezza dalla vet-
ta, mentre lo Scardovari
rimane ferno a quota 5.
Sabato prossimo lo Scar-

dovari sarà di scena a Por-
to Viro per un derby tutto
bassopolesano, mentre il
Cavarzere riceverà il Gri-
g n a n o.

G. C.
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solo punto. Il Grignano,
invece, si porta a 9 punti
in classifica.
Sabato prossimo i rodigi-
ni saranno di scena a Ca-

varzere, mentre la Villa-
novese riceverà la visita
del Loreo.

G. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PA P O Z Z E - Papozze e Loreo
non vanno oltre l’1-1. Nella
settima di andata del campio-
nato provinciale Juniores, la
formazione di casa si è fatta
acciuffare nella ripresa dai
biancazzurri. Il Papozze apre
le danze verso la fine del pri-
mo tempo, al 43’ con Vettore
che supera Roana per l’1-0 che
premia i gialloneri, che van-
no a riposo in vantaggio. Nel
secondo tempo però, esce il
Loreo che al 14’ trova il pareg-
gio con Mattiazzi che rimette
tutto in discussione: 1-1. Nei
restanti minuti il risultato

non si sblocca e alla fine le due
formazioni guadagnano un
punto per parte. Il Loreo si
porta a 14 punti, scivolando in
terza posizione, mentre il Pa-
pozze viaggia a quota 8. Saba-

to prossimo i ragazzi di Paset-
ti se la vedranno con la capoli-
sta Villanovese, mentre il Pa-
pozze sarà a Bosaro.

G. C.
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PORTO VIRO - Bella partita
tra Porto Viro e Bosaro, due
squadre ben messe in campo
che si sono affrontate corret-
tamente e a viso aperto. I pa-
droni di casa concretizzano le
proprie azioni in velocità, an-
dando in vantaggio con la
doppietta di Ferro e il sigillo di
Frigato nella prima mezzora
di gioco: 3-0. Il Duomo non si
arrende e prima dell’interval -
lo accorcia con Menotti: 3-1.
Nel secondo tempo, complice
gli infortuni delle punte gial-
loblù, il Duomo chiude il Por-
to Viro nella propria metà

campo. I bassopolesani si di-
fendono dagli attacchi ospiti,
che accorciano le distanze con
Tinazzo di testa: 3-2. Finisce
con la seconda vittoria conse-

cutiva da parte del rimaneg-
giato Porto Viro, contro una
bella squadra giovane e ben
disposta come il Duomo.
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ARQ UA’ P OLES INE - Il
Canalbianco di Marini,
penalizzato dalle nume-
rose assenze e infarcito di
quattro Allievi del ’98, ha
fatto buon viso a cattiva
sorte, e ha giocato una
buona partita contro un
Bosaro che non ha rubato
nulla, disputando la sua
onesta partita, vincendo
0-2.
Primo tempo all’insegna
del controllo del gioco da
entrambe le squadre, ec-
cezion fatta per una pu-
nizione indirizzata al-

l’incrocio di Cavallaro al
17’ ben deviata da Crepal-
di in angolo e squadre al
riposo sullo 0-0. La ripre-
sa vede le squadre sullo
stesso ritmo del primo
tempo; la partita si sbloc-
ca al 14’ su rigore messo a
segno da Coltro per il
vantaggio ospite: 0-1. Il
Canalbianco si riversa
nella metà campo avver-
saria e al 26’ Crepaldi ne-
ga il pari a Pavanello,
deviando in angolo un
tiro destinato nel sette.
Al 38’, su contropiede,

Biasin chiude di fatto
l’incontro siglando il 2-0
per gli ospiti. Tre punti
che permettono al Bosaro

di salire a quota 9, men-
tre il Canalbianco rima-
ne fermo a 2.
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