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VI .CALCIO GIOVANILE La Voce

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Battuto l’Union San Martino

Uragano Tagliolese, finisce 9-0
TAGLIO DI PO - Partita senza
storia per i Giovanissimi A della
Tagliolese che in casa, nell’anti -
cipo della quindicesima giorna-
ta, hanno superato l’Union San
Martino con un secco 9-0. Dopo
nove minuti dal fischio d’i n i z i o,
Santin finalizza con una bella
rete una azione personale. Passa-
no tre minuti e la Tagliolese
raddoppia con Marostica, bravo a
scendere sulla parte destra del

campo e a trafiggere Ceccolin con
un bel diagonale. Al 20’ l’Union
San Martino è sfortunato e un
tentato rinvio di Jallouli diventa
un tiro imparabile per il portiere
ospite, la palla finisce in rete per
il 3-0.
Prima della fine della prima fra-
zione di gioco c’è tempo per il
quarto gol dei locali, siglato an-
cora da Marostica. Nella ripresa
la squadra di Girotti dilaga, pri-

ma Santin fa 5-0 e poi Marostica
al quarto d’ora porta a sei le reti di
vantaggio. Al 20’ bella triangola-
zione sull’asse Uccellatori-Maro-
stica, palla a Santin e 7-0.
Nelle battute finali arriva al gol
anche Falconi, sua infatti la fir-
ma dell’8-0 e Santin su azione
chiude il conto portando il risul-
tato sul 9-0 finale.

D. A.
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ALLIEVI PROVINCIALI La capolista travolge il Porto Tolle e mantiene il comando

Il Duomo si aggiudica la cinquina
L'Abbazia insegue a due lunghezze. Cavazzana al terzo posto

La seconda

di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

Union Vis rallentata dal Polesella e scavalcata in vetta
San Giusto Donada senza freni alla guida del girone B 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Doppietta di bomber Negri

I giallorossi esultano per 3-0

Torna presto Mattia Pozzati

Tagliolese B - Cavazzana 3 - 0
Tagliolese B: Mancin D., Conselvan, Astolfi, Finotello, Dian, Milan, Zanetti, Santin,
Pezzolato, Mancin N., Negri. A disp.: Addario, Moschini, Fogli, Uccellatori. All.:
Po z z a t i

Cavazzana: Frigato, Visacci, Naska, Sfriso, Padoin, Danè, Schiesaro, Broccanello,
Legnaro, Masiero, Magagnato. A disp.: Giacobbe, Cabaro, Capitello, Bazzan,
Bar ison.

Reti: 5’pt Mancin N., 15’st e 25’st Negri

ROV I G O - Cambio al vertice del girone A
del campionato provinciale Giovanissi-
mi. Dopo la seconda di ritorno, l'Abba-
zia ha scavalcato l'Union Vis in classifi-
ca, portandosi a 33 punti grazie alla
goleada esterna per 0-8 sul Canalbian-
co, e approfittando del mezzo passo
falso dei rivali, rallentati sul 2-2 dal
Polesella. Terzo posto per il Villa Azzur-
ra, che ha regolato il Duomo per 4-0 tra
le mura amiche. Successo interno per
l'Altopolesine, che ha esultato sul San
Pio X per 2-0, mentre sconfitta inin-
fluente per il Cavazzana, battuto dalla
Tagliolese B per 3-0 (fuori classifica). La
gara tra San Giusto Donada B (fuori
classifica) e Borsea è stata rinviata,

mentre la Vittoriosa ha riposato.
La terza di ritorno vedrà l'Abbazia impe-
gnata in trasferta contro il Cavazzana,
mentre l'Union Vis sarà di scena a San
Pio X. Trasferta a Porto Viro per il Villa
Azzurra, che se la vedrà con il San
Giusto Donada B. La Vittoriosa riceverà
la visita della Tagliolese B, mentre l'Al-
topolesine sarà di scena a Borsea. Ulti-
ma sfida tra Duomo e Canalbianco,
mentre il Polesella riposerà.
Serie di rinvii nel girone B, con il San
Giusto Donada saldamente in testa con
36 punti, grazie alla vittoria esterna di
misura per 1-2 sul Medio Polesine. Go-
leada del Bocar Juniors in casa del Rovi-
go per 1-7 tra due squadre fuori classifi-

ca, mentre la Tagliolese ha travolto il
San Martino a domicilio per 0-9. Rin-
viate Cavarzere-Adria, Porto Tolle-Lau-
retum e Ras Commenda-Rosoli-
na,mentre il Baricetta ha riposato.
La terza di ritorno vedrà il San Giusto
Donada riposare, mentre il Cavarzere
riceverà la visita del Porto Tolle. Tappa a
San Martino per il Baricetta, mentre a
Rosolina sarà derby tra i locali e la
Tagliolese. Il Medio Polesine sarà impe-
gnato a Loreo contro il Lauretum, men-
tre il Bocar Juniors riceverà il fanalino di
coda Ras Commenda. Chiuderà il pro-
gramma la sfida tra Rovigo e Adria.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - Il Duomo non
molla la vetta nel cam-
pionato provinciale Al-
lievi.
La formazione rodigina,
dopo la seconda di ritor-
no, ha travolto il Porto
Tolle per 5-0 davanti ai
propri tifosi, attestando-
si al comando con 38
punti.
A due lunghezze insegue
l'Abbazia, che tra le mu-
ra amiche ha travolto la
Stientese 6-0. Terzo po-
sto per il Cavazzana, che
sul proprio campo si è
imposto sul Baricetta per
2 - 0.
Vittoria di misura per il
Porto Viro, che ha rego-
lato il Canalbianco con il
risultato di 2-1. Colpaccio

esterno dell'Altopolesi-
ne, che ha sbancato Ro-
vigo con il successo per 1-
4 ai danni del San Pio
X.
Rosolina-Cavarzere è sta-
ta rinviata, mentre il
Pontecchio ha riposato.
La terza di ritorno vedrà
il Duomo impegnato
nella trasferta di Stienta,
mentre l'Abbazia riceve-
rà la visita del San Pio
X.
Il Cavazzana farà visita al
Canalbianco, mentre a
Porto Tolle sarà derby tra
i padroni di casa e il
Porto Viro.
Cavarzere di scena a Pon-
tecchio, mentre l'Altopo-
lesine se la vedrà col Ro-
solina. Il Baricetta ripo-
serà.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - I Giovanissimi
B della Tagliolese allenati da
mister Pozzati vincono 3-0 sul
Cavazzana. Un successo dedi-
cato al compagno Mattia Poz-
zati, fuori per un brutto infor-
tunio alla gamba che lo terrà
lontano dai campi di gioco
per qualche mese.
E’ stata un’ottima prestazio-
ne quella dei locali che contro
la terza forza del girone A del
campionato provinciale han-

no lottato su un campo abba-
stanza pesante. I bassopole-
sani hanno così incamerato
tre punti preziosi.
La squadra di Pozzati parte
subito convinta e al 5’ passa
in vantaggio con un gran tiro
di Nicolò Mancin che si insac-
ca sotto traversa.
Per tutta la prima frazione di
gioco la gara prosegue in per-
fetto equilibrio tra le due
squadre fino a due minuti dal
termine, quando Legnaro si
trova a tu per tu con l’estremo

difensore giallorosso bravo a
volare e spedire in calcio d’an -
g o l o.
Nella ripresa l’impeccabile di-
fesa giallorossa non si lascia
mai sorprendere bloccando le
azioni di attacco degli avver-
sari ed al quarto d’ora, su
assist del numero dieci giallo-
rosso Negri sigla il 2-0.

A dieci minuti dal termine lo
stesso Negri sigla la sua dop-
pietta personale chiudendo la
gara con il risultato di 3-0. Nel
prossimo turno i giallorossi
faranno visita alla VIttoriosa,
mentre il Cavazzana cercherà
il riscatto nel turno casalingo
con l’Abbazia.
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