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ALLIEVI REGIONALI I giallorossi fanno bottino pieno contro il Santa Lucia

Colpaccio della Tagliolese
Grazie a Mantovan e Roncon il team di Romani tiene il passo delle grandi

Dario Altieri

VERONA - Vittoria impor-
tantissima per gli Allievi re-
gionali della Bierreti Taglio-
lese che in trasferta a Vero-
na espugnano per 2-1 il cam-
po del Team Santa Lucia Go-
losine e mantengono il pas-
so delle grandi in classifica.
Al 20’ Roncon fa partire dal-
la sinistra un tiro-cross che
attraversa tutta l’area ma
nessuno arriva alla devia-
zione vincente. La prima
azione della squadra vero-
nese è al 27’ con Di Nenno
che calcia dalla distanza ed
il suo tiro termina di poco a
lato. Minuto numero 30,
calcio d’angolo per il Team
Santa Lucia, da una mi-
schia furibonda in area esce
un tiro di Brezzan ben con-
trollato da Prescendi. Al 35’
la Tagliolese passa merita-
tamente in vantaggio. Pu-
nizione dal limite calciata
da Alex Mantovan, bellissi-
ma traiettoria all’i nc roc io
sulla sinistra del portiere e
nulla da fare per Correale:
0-1. Al 37’ è bravissimo Baa-
taoui a fermare l’o f f e n s i va
dei locali in superiorità nu-
merica e minacciosi in
avanti. Questa volta Alex
Mantovan va di potenza e
sfiora il raddoppio con Cor-
reale bravo a bloccare in due
tempi. Allo scoccare del 45’
Prescendi dice di no ad un
pericoloso tiro angolato di
Grossule. Dopo soli 13 se-
condi dall’inizio della ripre-
sa Roncon firma il 2-0. Di-

rettamente da calcio d’ini -
zio, palla in avanti, passag-
gio alla giovane promessa
giallorossa che con un mo-
vimento inganna l’avversa -
rio e deposita in rete: La
squadra allenata da Barini,
colpita a freddo, reagisce e
al 4’ minuto Giani in piena
area atterra Mantovanelli
regalando il penalty ai loca-
li.

Dal dischetto capitan Brez-
zan non sbaglia e accorcia
riportando in partita i suoi.
Al 6’ mister Romani toglie
Bonato e inserisce Contro
per proteggersi in fase di-
fensiva visti i cambiamenti
in attacco degli avversari.
Il Santa Lucia si innervosi-
sce e la gara si infiamma. Al
12’ Roncon rimane a terra
dopo un brutto fallo di rea-

zione non visto clamorosa-
mente dal direttore di ga-
ra.
Due minuti dopo, palla fil-
trante per Terranova che so-
lo davanti a Prescendi non
controlla e spreca una
ghiotta occasione.
Al 20’ buona azione locale,
ma la difesa tagliolese si
chiude bene e Pozzato libe-
ra.
Gioca bene la squadra vero-
nese che al minuto 33 ha
l’ennesima bella occasione
per pareggiare ma la difesa
giallorossa dopo un po’ di
affanno riesce ad avere la
m e g l i o.
Al 45’ l’ottimo Giani non
riesce a coordinarsi per il
tiro al volo e spreca la possi-
bilità della rete. L’incontro
termina quindi 2-1 a favore
dei deltini dopo 5’ di recupe-
r o.
“E’ stata una partita molto
combattuta a centrocampo
– ha commentato a caldo
mister Romani – noi abbia-
mo avuto tanta voglia e de-
terminazione e abbiamo
portato a casa la gara. Que-
ste partite non sono casuali,
sono figlie di una squadra
molto coesa, tutti gli infor-
tunati sono sempre con la
squadra sia durante gli alle-
namenti che alla domeni-
ca. C’è tanta voglia di arri-
vare in alto. Spero di avere al
più presto a disposizione i
numerosi infortunati ai
quali dedichiamo questa
meritata vittoria” ch iu de
l’a l l e n at o r e .
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Il Rovigo scherza
contro l’A re s

.CALCIO GIOVANILE La Voce

ROV I G O - Gli Allievi regionali di mister Loro si
riscattano alla grande dopo il ko interno con il
Caldiero del 16 febbraio scorso. Domenica i biancaz-
zurri sono scesi in campo per il recupero della
seconda giornata di ritorno, battendo l’Ares con un
secco 6-1. Tre punti fondamentali in ottica salvezza.
Ad aprire le danze è Ben Mhohoamed al 22’, girando
la palla in rete su azione di calcio d’angolo. Al 33’
Sattin raddoppia su azione personale. E’ nella secon-
da frazione di gioco che il Rovigo dilaga. All’11’ Dusku
segna il 3-0 su calcio d’angolo. Al 20’ Capuzzo
imbeccato da Sattin porta le reti a quattro. Nel finale
il Rovigo dilaga, arrivando fino al 6-0: al 30’ Raule
mette il timbro personale finalizzando un’azione
sviluppata da Baratella e Natali, poi ci mette lo
zampino anche Pergega. Il gol della bandiera per
l’Ares arriva a 5’ dalla fine, con la punizione di
Curi.

Ma. Bel.

UNDER 15 - L’ANGOLO ROSA Il torneo veneziano

Due pareggi e una vittoria per le ragazze del Gordige
le veneziane puniscono 2-0 Città del Piave

GIOVANISSIMI SPERIMENTALI

Union Vis travolta

La seconda

di ritorno

DOLO (Venezia) – Nel re-
cupero della seconda
giornata del girone di ri-
torno in terra veneziana,
i Giovanissimi sperimen-
tali dell’Union Vis si ar-
rendono per 6 a 0 al Dolo
1909. Gara senza storia
che ha visto i padroni di
casa prevalere nettamen-
te sugli ospiti guidati da
Rino Romagnolo, oltre-
tutto in emergenza por-
tieri, costretti a schierare
il difensore Alberto Spedo
Mirandola in porta. Ri-
sultato quindi tutto som-
mato giusto, che dà mer-
tito alle migliori trame di
gioco offerte dai venezia-
ni, senza dimenticare
che all’andata finì 13 a 0
in favore del Dolo e che
quindi si nota un miglio-
ramento nei risultati,
seppur pesanti. Nella
prossima giornata, la
settima di ritorno, la Vis
gioccherà sul terreno
amico del Mari e Tacchi-
ni contro la Miranese, da
cui sono stati battuti al-
l’andata per 7 a 0. La
speranza è che rientrino
alcune pedine assenti la
scorsa domenica e si pos-
sa cercare di migliorare
ulteriormente il gioco e
di conseguenza i risulta-
ti.

A. D.

Dolo - Union Vis 6 - 0
Dolo 1909: Zanon, Scalabrin, Danuti, Bado, Calcagnile,
Martignon, Meneghin, Tosatto, Cacco, Zotti, Bozzelli. A disp.:
Ballin, Brugnoli, Pinto, Malafante. All.: Carraro

Union Vis: Spedo Mirandola, Campion, Bacchiega, Pisa,
Davì, Ghinato, Barbieri, Bellucco, Mostatira, El Bedrai,
Legnaro. A disp.: Marabese, Sfriso, Paesanti, Baratella. All.:
Romagnolo

Santa Lucia - Tagliolese 1 - 2
Team Santa Lucia Golosine: Correale, Gollin, Zorzi, Di Nenno, Mantovani, Acri,
Terranova, Bezzan, Grossule, Bassani, Mantovanelli. A disp.: De Villa, Erigozzi,
Trevisani, Nicolis, Bresaola. All.: Barini

Tagliolese: Prescendi, Zemignani, Gatti, Mantovan, Pozzato, Crepaldi, Giani,
Baataoui, Roncon, Bonato, Greco. A disp.: Pavanini, Pregnolato, Contro. All.:
Romani

Arbitro: Lamorgese di Verona
Reti: 35’pt Mantovan (T), 1’st Roncon (T), 5’st Brezzan (S)

Rovigo - Ares 6 - 1
Rovigo: Vettorato (30’st Mihasi), La Commare (10’st Dusku), Marigo,
Secondi, Previato, Raule, Capuzzo (25’st Natali), Ben Mhohoamed,
Zanaga (5’st Baratella), Sattin, Pergega (30’st Conte). A disp.:
Brandalese, Stabilin. All.: Loro

Ares: Masè, Pezzotti, Danzi, Margotti, Perlato, Alberti, Diruscio, Ferro,
Mc Inally, Curi, Ferrari. A disp.: Meccanico, Motta, Simonati, El
Basyouny. All.: Bettoia

Reti: 22’pt Ben Mhohoamed, 33’pt Sattin 11’st Dusku, 20’st Capuzzo,
30’st Raule, 30’st Pergega, 35’st Curi

Ammoniti: Secondi, Previato, Capuzzo

Greta Cottica

Colpisce ancora Jacopo Roncon della Tagliolese

Francesca Zagati Gioia Garbi

SAN DONA’ DI PIAVE ( Ve n e z i a )
- Durante la pausa invernale e
nei turni di risposo del cam-
pionato Juniores, la divisione
calcio femminile organizza
una serie di iniziative per pro-
muovere il calcio giovanile in
rosa. Il torneo giovani calcia-
trici fa parte di questa pro-
grammazione e vede coinvolte
16 squadre nel Veneto con ra-
gazzine comprese tra l’anno di
nascita 1999 ed il 2001. Dome-
nica a San Donà si è conclusa
l’attività autunnale con i giro-
ni finali in base alla classifica
delle prime due giornate. Il
Gordige si era classificato se-
condo nel proprio girone alle
spalle del Venezia (che poi ha
vinto il trofeo battendo il Vero-
na ) ed ha partecipato al girone
delle seconde classificate in-
sieme alla Città del Piave,
Unionvillanova e il Vicenza.
Ottimo il comportamento del-

le calciatrici del Gordige che
con due pareggi ed una vitto-
ria hanno avuto il miglior par-
ziale ottenendo cinque punti,
davanti al Vicenza e Union Vil-
lanova a quattro punti e la
Città del Piave a quota 3. Que-
sti i risultati: 0-0 con il Vicen-
za. 0-0 con l’Unionvillanova e
2-0 con la Città del Piave. La
porta del Gordige è rimasta
inviolata ed è stata difesa a
turno da Sara Shkyra, da Giu-
lia Boscolo e dalla promettente
Alessia Sivieri. Con il Vicenza
il Gordige avrebbe meritato la
vittoria ma l’imprecisione e il
prender le misure del campo
sintetico dell’oratorio di San
Bosco a San Donà di Piave ha-
no inchiodato il match sullo 0-
0. La seconda partità ha visto
un Gordige capitanato da Ele-
na Pivetta ancor più intra-
prendente, si segnalano un
paio di azioni capitate sui pie-

di di Gloria Grandi che avreb-
bero meritato maggior fortu-
na.
Si va quindi alla terza partita
con il Gordige ancora a zero
segnature. Ci pensa il duo
d’eccezione Gloria Grandi e Sa-
ra Shkyra per l’occasione at-
taccante a metter al sicuro il
risultato. Il palo nega a Gioia
Garbi, anche Valeria Ranzato
(classe 2001) sfiora la rete. Pre-
cise come al solito in fase di-
fensiva Greta Cottica vero ba-
luardo a protezione della por-
ta, Sofia Parcelj e Angela Ber-
gantin che con la sua rapidità
e fisicità non lascia scampo
alle avversarie. Bene a centro-
campo Francesca Zagati spe-
cialista dei calci d’angolo, in-
sidiosissimi che hanno messo
quasi sempre in difficoltà le
difese altrui e Aurora Pilotto
altro 2001 dalle ottime pro-
messe.


