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ALLIEVI PROVINCIALI L’Adriese si impone sul Duomo e prova l’inseguimento

Il Medio continua a correre
Goleada per la capolista che asfalta il Canalbianco e consolida il primato

ALLIEVI PROVINCIALI

Valanga Porto Tolle
sul Taglio di Donada

.CALCIO GIOVANILE La Voce

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Tagliolese cinque schiaffi
e tante emozioni, bel successo

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Girone A: il Duomo non si ferma
nel gruppo B comanda il Rovigo

TAGLIO DI PO - Bella vittoria dei giovanissimi provinciali della
Tagliolese, che riscattano il 3-2 subito dal Bocar Juniors
domenica scorsa superando per 5-2 il San Giusto. Parte subito
con il piede sull’acceleratore la formazione giallorossa. Passa-
no 10 minuti e Pozzato, tutto solo dopo una bella sgroppata,
colpisce il palo. Alla mezz’ora Marostica semina il panico in
area avversaria, la mette tesa al centro e per pochissimo
Lombardo non devia la palla nella propria porta. Il gol è ormai
nell’aria e al 33’ Pozzato, dopo l’ennesima corsa solitaria verso
la porta non fallisce e batte Addario per l’1-0 locale. In avvio di
ripresa Pozzato approfitta di un’incomprensione difensiva e
dopo pochi istanti dal fischio d’inizio la Ta-
gliolese raddoppia. Dura poco la gioia del 2-0
per la formazione di mister Girotti che subisce
subito il gol del 2-1 da Marinelli, bravo ad
insaccare in diagonale. Al 13’ il San Giusto
pareggia con Marinelli che fa tutto da solo e al
limite dell’area esplode un gran tiro sul quale
Falconi non può nulla. La gara sul risultato in
equilibrio si infiamma. Al 23’ sugli sviluppi di
un corner Zanellato fa 3-2. Il gol taglia le
gambe agli avversari in un momento davvero
propizio della gara. Alla mezz’ora Marostica
entra in area e conclude addosso al portiere ma
è fortunato nel rimpallo e sigla il 4-2. Al 37’ c’è
tempo anche per il quinto gol dei locali scatu-
rito da una bellissima cannonata di Pozzato
che segna da oltre 35 metri il definitivo 5-2.

D. A.

La seconda

di ritorno

Tagliolese - San Giusto 5 - 2
Tagliolese: Falconi, Dian, Oliviero, Moschini N., Zanellato, D’A g o s t i n o,
Marostica, Santin, Uccellatori, Roncon, Pozzato. A disp.: Mancin, Rossi,
Pezzolato, Astolfi, Finotello, Pozzati, Moschini. All.: Girotti

San Giusto: Addario, Cattin, Lombardo, Freguglia, Rossi, Rossini, Crepaldi
L., Biston, Pregnolato F., Marinelli, Crepaldi N. A disp.: Dorigo, Finotti,
Chamseddine, Bonafè, Bertaggia, Pregnolato L. All.: Soncin

Arbitro: Butuc di Adria
Reti: 33’pt, 1’st e 37’st Pozzato (T), 23’st Zanellato (T), 30’st Marostica (T),
2’st, 13’st Marinelli (S)

Porto Tolle - Taglio di Donada 4 - 1
Porto Tolle: Pezzolato (28’st Ambrosio), Tomasi (30’st Milan),
Rossi, Bellan, Finotti, Berselli, Buttini, Passarella (25’st Zanetti),
Crepaldi (15’st Lodo), Candiracci, Trevisan (10’st Siviero). All:
M a ra n g o n .

Reti Porto Tolle: 20’pt Passarella, 30’pt Trevisan, 10’st e 20’st
C a n d i ra c c i .

ROV I G O - Duomo che conferma il
primato del girone A dei Giovanissi-
mi provinciali grazie ad una bella
vittoria casalinga per 4-1 contro l’Al -
topolesine. Grazie a questa vittoria i
rodigini possono confermare il +6
sul Pontecchio che, però, non è ri-
masto di certo a guardare e ha porta-
to a casa i tre punti in una sfida ricca
di marcature: il match finisce 8-5 ai
danni del Cavazzana. Prime tre posi-
zioni che rimangono invariate, gra-
zie alla vittoria dell’Abbazia che bat-
te il Granzette per 6-1. Perde in casa il
San Pio X impegnato contro il Rovigo
B in un match ininfluente ai fini
della classifica che termina 3-2 per i
biancazzurri. Secondo pareggio per
il Villa Azzurra, questa volta fermato
dal Canalbianco, i villanovesi si por-
tano a 20 punti mantenendo il quin-
to posto.
Domenica Duomo impegnato, in

una sfida sulla carta agevole, contro
il Borsea ultimo in classifica.
Nel girone B cambio al vertice: il
Rovigo si porta primo in classifica
asfaltando i padroni di casa del Ro-
solina per 8-0. Scivola, invece, il
Taglio Donada che cede il passo ai
biancazzurri perdendo in casa con-
tro il Cavarzere, terzo in classifica.
Grazie alla vittoria in trasferta per 2-
1 il Cavarzere è ora a soli tre punti dal
Taglio Donada. Impatta il Medio Po-
lesine, bloccato dal Baricetta grazie
ad una partita terminata a reti bian-
che. Si registra il successo della Ta-
gliolese che, grazie ad un 5-2 ai dan-
ni del San Giusto, è quinta a 20
punti. Vince anche il Bocar Juniors
(fuori classifica) in casa contro il
Porto Tolle per 4-0. San Martino
asfalta fuori casa il Lauretum per 8-0
e si porta a 10.

M .S .

Calano il poker I ragazzi del Porto Tolle

Cinquina d’autore I Giovanissimi provinciali della Tagliolese

Non conosce ostacoli La marcia del Medio Polesine

Mattia Salvà

ROV I G O - Continua a vincere il
Medio Polesine di Concordia, che
nel recupero della seconda di ri-
torno, porta a casa la quindicesi-
ma vittoria consecutiva. La capo-
lista non ha difficoltà alcuna nel-
la trasferta contro il Canalbianco,
ed esagera con un 9-1 che permet-
te di consolidare la prima posizio-
ne a 45 punti.
Risponde presente anche l’Adrie -
se che, nello scontro d’alta classi-
fica contro il Duomo, porta a casa
i tre punti grazie ad un’agile
vittoria per 6-1 fuoricasa. Au-
menta quindi il gap tra le due
squadre: la classifica vede ora i
granata a quota 38, mentre il
Duomo si ferma a 31 punti. Non
resta a guardare il Porto Tolle
che, tra le proprie mura di casa,
rifila un poker al Taglio di Dona-
da e conferma il quarto posto in
classifica riducendo di tre punti il
divario con il Duomo. Match ric-
co di gol anche quello tra Cavarze-

re e Fiessese, finisce 7-1 per i
padroni di casa che rimangono
ad una sola distanza dal Porto
Tolle, quinti in classifica. Finisce
1-1 la sfida di metà classifica tra
Villa Azzurra e Abbazia, un punto
a testa e classifica invariata per le
due compagini. Altra vittoria,
invece, per il Cavazzana che si
sbarazza del Borsea per 4-2. Bor-

sea che non riesce ad allontanarsi
dall’ultimo posto a favore del Ca-
vazzana, in netta ripresa, ora a 9
punti. Domenica prossima la ca-
polista Medio Polesine ospiterà
l’Adriese nell’atteso scontro al
vertice. Il Duomo, invece, cerche-
rà di riprendersi dalla sconfitta
subita contro l’Adriese nel campo
di Cavarzere.

PORTO TOLLE - Altra buona prestazione del
Porto Tolle nel campionato Allievi. Contro
una squadra ben organizzata, i bassopolesa-
ni hanno faticato un po’ prima di riuscire a
prendere in mano la partita, andando poi in
vantaggio al 20’ del primo tempo con Passa-
rella e raddoppiando al 30’ con Trevisan.
Nei primi 30 minuti del secondo tempo c’è
sempre stata la supremazia dei ragazzi che

chiudono la partita con la doppietta di
Candiracci, al 10’ e al 20’. Gli avversari
segnano il gol della bandiera al 35’ su un
errato disimpegno della difesa. Buone le
prestazioni di Berselli, Tomasi, Candiracci e
Buttini.


