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GIOVANISSIMI REGIONALI I rossoneri soffrono, ma in rimonta stendono il Longare

Il Bocar viaggia in prima classe
Lorenzo Spunton e Nalin consegnano la vittoria alla capolista

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE - Il
Bocar Juniors Cmp continua a
viaggiare in prima posizione
nel campionato dei giovanis-
simi regionali, ma contro il
Longare i rossoneri faticano
più del dovuto. Il 9-2 dell’an -
data probabilmente aveva
tranquillizzato un po’ troppo i
ragazzi di mister Sasso, che
nella prima frazione di gioco
non sono riusciti a brillare
come sanno fare solitamente
e gli ospiti dimostrano invece
più voglia di mettersi in lu-
ce.
Per la cronaca, dopo alcuni
tiri velleitari da una parte e
dall’altra, sono i vicentini a
portarsi in vantaggio al
21’quando Padovan, in area in
posizione defilata, gonfia la
rete per l’1-0. Dopo 11’ Sahli
cerca il pareggio con una pu-
nizione diretta in porta, sma-
naccia il portiere, ma bravo è
un difensore a indirizzare il
pallone in corner. È il 28’
quando Lorenzo Spunton,
lanciato dalle retrovie trova la
via del pareggio.
Nel secondo tempo Tonini
prova a finalizzare il corner di
Bordin, ma il pallone esce di
poco. Al 4’ ci riprova il Longa-
re con un tiro dalla distanza di
Urbani, ma Davide Spunton
fa sua la sfera in due tempi.
Scocca il 16’ quando Lorenzo
Spunton da fuori area, inqua-
dra lo specchio della porta. La
corta respinta di Brigato non

sfugge a Nalin che si precipita
sul pallone e sigla un gol di
rapina per il 2-1 che si rivelerà
definitivo. Domenica prossi-
ma il Bocar, con i suoi 36
punti, sarà ospite del Lonigo a

- 6.
Pianeta rossonero I Giova-
nissimi provinciali di Bernar-
dinello sono stati sconfitti 8-0
dal Rovigo Lpc. Sono tornati a
casa a mani vuote anche gli
Allievi di mister Franchin,

Il Bocar Juniors in rimonta archivia pure la pratica Longare

che sono andati ko per 5-2
contro il Caldiero Terme. A
nulla è valsa la doppietta di
Perini. Un punto che fa mora-
le per la formazione degli Al-
lievi sperimentali nel match
con l’Este: Dobreva in gol.

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

ALLIEVI PROVINCIALI Gli ospiti superano il Taglio di Donada e cominciano il 2014 con il piede giusto

Sieve e Lazzarin spingono il Cavarzere

La terza

di ritorno

Taglio di Donada - Cavarzere 0 - 2
Taglio di Donada: Paganin, Crivellari, Dall’Ara, Sergiy, Ballarin, Mancin, Boscolo, Fecchio, Chemseddine, Garbi, Avan zo.
A disp.: Manoli, Pregnolato E., Pregnolato L., Di Leonardo, Figlia. All.: Boscolo

Cavarzere: Giolo, Cassetta L, Cassetta B., Nichifor, Gallan, Pellizzari, Sieve, Cavestro, Lazzarin, Bellotti, Carraro. A disp.:
Marcato, Renesto, Castello, Sarain, Nembroni, Romagnolo, Fanton. All.: Crocco

Reti: Sieve, Lazzarin

Bocar Juniors - Longare 2 - 1
Bocar Juniors Cmp: Spunton Davide, Marangoni (28’st Berti), Bertucci, Nalin,
Cenacchi, Manojlovic (25’st Tessarin), Braga (32’st Polmonari), Spunton Lorenzo,
Lodo (19’st Carriero), Vianello, Sahli. All.: Sasso

Longare Castagnero: Brigato, Rigotto (23’st Sinigaglia), Volpato (15’st Scalzotto),
Zaccaria, Caron Davide, Urbani, Lazzarin (25’st Trabuio), Campagnaro, Tonini,
Padovan, Bordin. A disp.: Tosetto, Drissi, Caron Andrea, Loro. All.: Gastaldello

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 21’pt Padovan (L), 28’pt Lorenzo Spunton (B), 16’st Nalin (B)
Ammonito: Manojlovic (B)

PORTO VIRO - Buona la prima partita
nel girone di ritorno per il Cavarzere,
che trova la vittoria nel campo del
Taglio di Donada, imponendosi per 2-
0.
La squadra ospite parte subito aggressi-
va con diverse azioni d’attacco, senza
trovare però la via del gol. Anche i
padroni di casa tentano più volte di
arrivare nei pressi dell’area avversaria,
senza mai impensierire seriamente il
portiere Giolo, grazie ad un’attenta di-
fesa. Al ventesimo il Cavarzere si porta
in vantaggio con un gol di Sieve che
sfrutta un cross in area, ed insacca alle
spalle di Paganin. Per tutta la prima

frazione di gioco la formazione venezia-
na si impone con varie azioni offensive,
non finalizzate però dagli attaccanti.
Il secondo tempo vede sempre il Cavar-
zere a dettare il ritmo di gioco dimo-
strando la propria superiorità, grazie
agli inserimenti di forze fresche dalla
panchina. Gli ospiti infatti si portano
sul 2-0 con Lazzarin che batte nuova-
mente il portiere Paganin, su un cross
di Nembroni. Si conclude con questo
risultato una bella partita, ben ammi-
nistrata dagli uomini di mister Crocco.
Per il Taglio di Donada di Boscolo un’a-
mara sconfitta, che dovrà essere di
stimolo per i prossimi incontri. Scorribanda esterna Il Cavarzere di mister Crocco milita nel campionato Allievi

Nalin è stato decisivo

Alcune immagini dell’incontro (foto di Monica Cavallari)

Bertucci scappa agli avversari Pietro Braga mentre avanza Lorenzo Spunton fa ripartire l’azione rossonera Altri tre punti per il Bocar


