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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Marinelli infallibile dal dischetto

I portoviresi prevalgono nel derby
PORTO VIRO - Il San Giusto Porto
Viro, capolista del girone B dei Gio-
vanissimi provinciali, vince 2-1 il
derby contro la Tagliolese. Al 18’
affondo sulla destra di Stefanov, su
assist del capitano Marinelli, che
con cross centrale mette sulla testa
di Biston che “cicca” sul fondo.
Al 25’ rapido contropiede orchestra-
tod ai locali, Freguglia in acrobazia
allunga sulla destra al capitano Ma-
rinelli che appoggiandosi al centro

con Rossini, entra in area e viene
atterrato: il direttore di gara decreta
il rigore, lo stesso capitano realizza
e il San Giusto realizza l’1-0. La
felicità dura poco in quanto al 30’ su
offensiva della Tagliolese, Moschini
ne approfitta e firma l’1-1. Finisce
così il primo tempo, al rientro delle
squadre la lotta rimane serrata su
tutti i reparti. All'8’ la Tagliolese
impone il gioco e realizza il gol del
vantaggio, la felicità dura poco in

quanto l'arbitro annulla. Al 28’ il
San Giusto prova a far breccia nella
difesa dei cugini, viene atterrato in
area Stefanov e l'arbitro fischia il
rigore a favore, il penalty viene
trasformato da Marinelli. La partita
finisce sul 2-1 per il San Giusto che
con questa ulteriore vittoria conso-
lida la posizione di capolista nel
girone B dei Giovanissimi provin-
ciali.
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ALLIEVI PROVINCIALI Rodigini e badiesi vincono e si mantengono al comando

Duomo e Abbazia, la corsa continua
Il Cavazzana batte il Cavarzere e insegue a due lunghezze

La nona
giornata

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

L'Union di Boldrin non si ferma e si porta a +6 nel girone A
San Giusto Donada al comando nel raggruppamento B

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Stoppa e compagni dilagano

Ciclone Vis, ben nove reti

Vecchia gloria Giancarlo Dolcetto

Villa Azzurra - Union Vis 0 - 9

Villa Azzurra: Amato, Bedendo, Boldrin, Pavani, Lei Ling, Bassani, Panziera,
Celeghin, Marchesin, Mini, Gennaro. A disp.: Campion, Grigolato, Chiandotto. All.:
Chieregato

Union Vis: Facciolo, Rossi, Rubini, Menon, Roncoletta, Pisa, Mora, Mostatira,
Barbieri, Stoppa, Campesan. A disp.: Xhani, Baratella, Destro, Zanca, Todja. All.:
Boldr in

Reti: 5’pt Menon, 7’pt Mostatira, 23’pt, 29’pt, 35’pt, 34’st, 35’st Stoppa, 9’st Destro,
30’st Barbieri

ROV I G O - L'Union Vis prende il largo.
La formazione di Trecenta e Lendinara,
dopo la nona di andata nel girone A del
campionato provinciale Giovanissimi,
vola a +6, grazie al netto successo sul
Villa Azzurra per 6-0, approfittando
anche del turno di riposo della diretta
inseguitrice Abbazia. Goleada del Ca-
vazzana, che ha regolato il San Giusto
Donada B con il risultato di 7-0. La
Tagliolese B si è imposta di misura sul
Polesella per 2-1, mentre il San Pio X si è
arreso al Borsea per 3-1. L'Altopolesine
ha esultato sul Canalbianco per 2-1,
mentre la Vittoriosa...
Il prossimo turno vedrà la capolista
Union Vis osservare il turno di riposo.

Trasferta a Porto Viro per l'Abbazia che
se la vedrà col San Giusto Donada B. Il
Villa Azzurra riceverà la visita del Ca-
nalbianco, mentre il San Pio se la vedrà
in trasferta contro la Vittoriosa. Taglio-
lese B di scena a Castelmassa contro
l'Altopolesine, mentre il Borsea ospite-
rà il Cavazzana. Chiuderà il program-
ma la sfida tra Polesella e Duomo.
Nel girone B il San Giusto Donada si
mantiene al comando a quota 24, gra-
zie al successo nel derby contro la Ta-
gliolese per 2-1. A due lunghezze inse-
gue il Baricetta, che si è imposto per 3-
2 sul Rosolina. Quaterna del Rovigo in
trasferta contro il Medio Polesine,
sconfitto 4-1, mentre il derby tra Bocar

Juniors e Calcio Adria è terminato 1-1.
Successo di misura dell'Union San
Martino sul Lauretum per 1-0, mentre
il Porto Tolle ha travolto il Ras Com-
menda 6-2. Il Cavarzere ha riposato.
Il prossimo turno vedrà la capolista San
Giusto Donada impegnata nella tra-
sferta di Cavarzere. Baricetta di scena a
Rovigo, mentre il Medio Polesine sarà a
Porto Tolle. A Rosolina sarà derby tra i
locali e il Lauretum, mentre il Ras
Commenda farà tappa a Taglio di Po.
Chiuderà il programma la sfida tra
Union San Martino e Bocar Juniors. Il
Calcio Adria riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - Continua il te-
sta a testa tra Duomo e
Abbazia in vetta al cam-
pionato provinciale Al-
lievi. La nona di andata
ha visto i rodigini im-
porsi fuori casa per 5-1
sul Rosolina, mentre i
badiesi hanno regolato il
Pontecchio 6-0 in tra-
sferta, attestandosi al
comando a quota 23. In
seconda posizione stac-
cato di due lunghezze,
insegue il Cavazzana,
che l'ha spuntata sul Ca-
varzere per 1-0. Stesso
risultato per il Porto Tol-
le, a cui è bastato un solo
gol per avere ragione del-
la Stientese, così come il
Porto Viro che ha liqui-
dato il San Pio X per 1-0.

Goleada dell'Altopolesi-
ne, che ha regolato il
Baricetta 8-2, mentre il
Canalbianco ha esultato
sul San Martino per 3-
0.
Il prossimo turno vedrà
il Duomo impegnato tra
le mura amiche contro il
San Martino, così come
l'Abbazia che riceverà la
visita del Cavarzere. Ga-
ra interna pure per il
Cavazzana, che si misu-
rerà con il Porto Viro,
mentre il Porto Tolle farà
tappa a Baricetta. Il Ca-
nalbianco ospiterà l'Al-
topolesine, mentre il Ro-
solina sarà a San Pio X.
Chiuderà il programma
la sfida di Stienta tra i
neroverdi e il Pontec-
c h i o.
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Arianna Donegatti

CASTELGUGLIELMO - I Giovanissimi
dell’Union Vis vincono ancora, pre-
valendo sulla compagine del Villa
Azzurra, priva per l’occasione di
molti dei suoi uomini migliori.
Quello che doveva essere lo scontro
tra la prima e la terza della classe
lascia spazio ad un vero e proprio
assalto al fortino dei locali da parte
dei ragazzi dell’Union Vis, decisi a
portare a casa l’intera posta ed il
consolidamento del primo posto in
classifica. Dopo qualche avvisaglia

nata dalla costante pressione sulle
fasce da parte di Barbieri e Mora,
arrivano al 5’ la prima rete con Me-
non dal limite, ed il raddoppio al 7’
con Mostatira. Messo subito nella
giusta carreggiata il risultato, i ra-
gazzi dell’Union Vis di mister Bol-
drin continuano nel martellamento
della difesa locale giungendo al tiro
pericolosamente con Mostatira da
angolo, con Barbieri e Mora dopo
scambi ravvicinati, ancora con Cam-
pesan e con il capitano Stoppa che al
23’ trova il primo dei suoi cinque
centri di giornata. Al 29’ la rete del 4-

0 ancora con Stoppa che dopo altre
due belle conclusioni di Roncoletta e
di Barbieri, mette a segno al 35’ la
rete del 5-0. Al rientro dagli spoglia-
toi la musica non cambia con i ra-
gazzi dell’Union Vis che tornano a
macinare cross e conclusioni verso la
porta avversaria difesa degnamente
dal giovanissimo Anthony Amato
che si deve arrendere al 9’ quando

Destro chiude a rete da calcio d’an -
golo. Gli ospiti segnano ancora con
Barbieri, e con la doppietta finale di
Stoppa al 34’ e al 35’ che chiude
definitivamente le ostilità. Sabato
prossimo approfittando del turno di
riposo, i Giovanissimi dell’Union Vis
sfideranno in un’amichevole di lus-
so i Biancoscudati Padova.
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