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UNDER 16 I talenti guidati da Chimera e Capitozzo si sbarazzano del Silea

Villadose, domenica bestiale!
Il successo esterno porta la firma di Naia (due mete) e Merlo

SILEA (Treviso) - L'Under 16
blu della Monti Rovigo Ju-
nior Rugby, che svolge l'atti-
vità per conto della Rugby
Villadose, nella giornata di
ieri ha giocato la quarta gior-
nata di ritorno in trasferta
sul campo del Rugby Silea.
Il risultato per i ragazzi di
Chimera e Capitozzo è un 15 a
0 che vuol dire vittoria. Una
bella prova dei giovani pole-
sani che dopo la sconfitta
della settimana scorsa han-
no continuato a lavorare per
raggiungere il risultato posi-
tivo nell'incontro di ieri.
Una partita che ha visto la
formazione rodigina padro-

na del campo riuscendo a se-
gnare due mete con Naia nel
primo tempo. Nella seconda
parte di gara contrastando
gli attacchi avversari sono

andati ancora a segno con
Merlo chiudendo il risultato
sul definitivo 15-0.
Buona la prestazione di tutti
i ragazzi scesi in campo che si

Prestazione super Il Villadose ha meritato di vincere nella partita di ieri valevole per la categoria Under 16

sono battuti con caparbietà e
aggressività facendo vedere
un gioco pulito e disciplinato
con delle belle conquiste in
touche e in mischia chiusa.
Bene anche la prima linea
che ha visto il rientro di alcu-
ni giocatori che non hanno
fatto mancare il loro apporto
alla squadra.
Questi i giocatori che hanno
preso parte alla gara: Merlo,
Gangarossa, Giagnoni, Maz-
zetto, Scalabrin, Zanirato,
Gallimberti, Finotello, Nico-
li, Boscolo, Bertasi, Siviero,
Riahi, Naia, Padovan, Ber-
gamasco, Rossi, Fortuna,
Belletti, Cheula.

VOLLEY GIOVANILE

Il PalaVigor
alla Virtus
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Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Con una delibera di giunta, l’amministra -
zione ha concesso alla Virtus l’uso gratuito del PalaVigor
dal 1 gennaio al 31 dicembre 2014, per lo svolgimento del
progetto di promozione della pratica sportiva. La richiesta
era partita dalla presidente Michela Donà con la proposta
di realizzare, in collaborazione con l’amministrazione
comunale, un “Progetto per la promozione dello sport”.
Un’iniziativa rivolta ai settori giovanili, quale il Minivol-
ley, in cui sono impegnate giovani speranze da sei a dieci
anni e il settore Under 14. Il progetto ha l’obiettivo di
favorire la promozione della pratica sportiva come ele-
mento fondamentale e indispensabile nel processo di
crescita formativa soprattutto dei più giovani. L’ammini -
strazione comunale di Taglio di Po ha espresso parere
favorevole e ha dato immediata eseguibilità all’at t o.

CALCIO GIOVANISSIMI A segno Tommasin e Cassetta

Il Cavarzere fa bottino pieno a Porto Viro
che impresa contro la capolista Taglio di Donada

CANOA Tornano i campionati regionali

Le tre regine Ricchiero, Girardi e Barison
cercano gloria nella prova di San Donà di Piave

Altri sport

PORTO VIRO - Colpo
grosso del Cavarzere che
va ad espugnare il cam-
po della capolista Taglio
di Donada, in attesa na-
turalmente dei recuperi
del Rovigo: 1-2 il finale
al Comunale di Porto
Vi r o.
La lancetta dei minuti
non fa neanche un giro,
e subito occasionissima
per gli ospiti con Moretto P. che im-
beccato da Zulian non riesce ad impat-
tare il pallone a pochi metri dal portie-
re avversario.
Locali che cercano ripetutamente il
gol con gli inserimenti di Moretto M.
e Andreello, ma la difesa biancazzurra
riesce ad arginare gli attacchi rodigi-
ni, con il numero uno Lunardi sempre
pronto a risolvere le situazioni più
pericolose. Gara molto combattuta a
metà campo che sembra presagire ad
un risultato di parità ma è nei minuti
finali del primo tempo che si decide
l’incontro. Siamo al 30°, e dagli svi-
luppi di un corner, Tommasin si av-
venta sul pallone calciato da Rizzato e
insacca di testa portando avanti il
Cavarzere. Un minuto dopo Lorini
spara alto da pochi metri il match
point del 2-0. Gol sbagliato, gol subi-
to, la regola principale del calcio vale
anche oggi. Da una punizione dal
limite calciata da Tiengo, Lunardi
riesce a deviare il pallone destinato
all’incrocio, ma la palla rientra in
gioco e per Andreello è un gioco da
ragazzi segnare a porta vuota e portare
i suoi sul risultato di 1-1. Sembra finire

la prima frazione di gioco, ma il
capitano Zulian inventa un gol pazze-
sco. Dalla lunga distanza calcia una
punizione che sembra destinata fuori
ma la palla tocca invece il palo opposto
e colpisce poi lo stesso Danieli per
rotolare in fondo al sacco. Prima del
fischio finale del primo tempo c’è
spazio anche per l’espulsione di Bede-
schi per proteste. Ripresa più equili-
brata con Zulian e compagni che rie-
scono ad arginare gli attacchi del
Taglio di Donada pericoloso sempre
con i tagli e gli inserimenti dei suoi tre
attaccanti e con Padovan a fare da
cerniera a centrocampo, mentre Mo-
retto e il neo entrato Codemo tengono
in apprensione la difesa locale. Nei
minuti finali complici la stanchezza e
un tempo giocato in inferiorità nume-
rica, i rossoneri calano il ritmo e gli
uomini di Bergantin sfiorano ripetu-
tamente il terzo gol con Codemo, Rafi
e Zecchinato che non riescono però a
trovare il tap-in decisivo. Dopo due
minuti di recupero, l’arbitro decreta
la fine della gara con il Cavarzere che
festeggia e si avvicina prepotente-
mente al secondo posto.

R u g by
g i ova n i l e

Taglio di Donada - Cavarzere 1 - 2
Taglio di Donada: Danieli, Perazzolo, Marangon, Bedeschi, Siviero, Sega,
Stefanov, PAdovan, Tiengo, Andreello, Moretto M.. A disp: Marangon, Girell o,
Nalin, Berti. All.: Zaia

Cavarzere: Lunardi, Pavanato, Cassetta, Tommasin, Marigo, Zulian, Rizzato,
Bergantin, Zecchinato, Moretto, Lorini. A disp.: Zampaolo, Bettinelli, Paulon,
Alba, Codemo, Khiari, Rafi. All.: Bergantin

Arbitro: Br uni
Reti: 30’pt Tommasin (C), 33’pt Andreello (T), 35’pt Cassetta (C)
Espulso: Bedeschi (T) proteste

ROVIGO - Domenica ri-
prendono le gare di ca-
noa anche per la sezione
di acqua piatta con i
campionati regionali di
canoa maratona, mani-
festazione in program-
ma a San Donà di Piave
al cittadino parco flu-
viale.
Sono già trascorsi cin-
que mesi dall'ultima ga-
ra disputata dai nostri
giovani lo scorso mese
di ottobre, proprio in
casa al porticciolo di Ro-
v i g o.
Durante tutto questo
periodo, accompagnati
dallo staff tecnico com-
posto da Francesca Za-

nirato, Carlo Ceciliato e
Federico Simonetta,
mai sono cessate le atti-
vità di allenamento per
i canoisti polesani che
hanno incluso, oltre che
la canoa anche la pale-
stra, la corsa ed il nuo-
t o.
Ad oggi, la preparazione
invernale, non è ancora
conclusa e proseguirà
per tutto il mese di mar-
zo. La tappa di San Donà
di Piave è proprio un
"rompi ghiaccio" e porta
un'iniezione di entusia-
smo ai giovani polesani
che li vedrà, da qui in
avanti protagonisti di
un calendario gare mol-

to ampio ed articolato
sino al mese di ottobre.
Abbinata alla gara di
campionato regionale
sulla distanza della ma-
ratona, riservata alle ca-
tegorie superiori, vi sarà
anche la gara promozio-
nale in barca singola,
per le categorie cadetti A
e B sia maschile che
femminile sulla distan-
za dei 4000 metri.
Pronte al via Elena Ric-
chiero (nella foto di re-
pertorio presente in pa-
gina), Maya Girardi e
Gaia Barison che saran-
no le portabandiera po-
lesane nella categoria
Cadette B femminile.


