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JUNIORES PROVINCIALI Il Cavarzere coglie solo un punto in trasferta

Il Loreo imbriglia la regina
I veneziani non vanno oltre lo 0-0 contro la banda di mister Pasetti

L O R EO - Atteso big mat-
ch a Loreo tra la capolista
Cavarzere ed i padroni di
casa biancazzurri.
Cavarzere che scende in
campo con ben quattro
rinforzi dalla prima
squadra, mentre il Loreo
presenta defezioni im-
portanti. Più una partita
a scacchi che altro, con le
difese che primeggiano
sui rispettivi attacchi. Su
un terreno di gioco dav-
vero mediocre, le geome-
trie loredane vengono
penalizzate ed è l'agoni-
smo a farla da padrone,
con un primo tempo che
scivola sullo 0-0 senza
nessun tiro in porta.
Ripresa che comincia nel
segno del Cavarzere, con
Babetto al 15’ scheggia il
palo con un capolavoro
balistico al volo dai 20
metri. Il Loreo cambia
modulo ed imbriglia le
ripartenze della capoli-

JUNIORES PROVINCIALI

La Villanovese passa
di misura sul Porto Viro

.CALCIO GIOVANILE La Voce

JUNIORES PROVINCIALI

La rete del giallonero Sala
condanna lo Scardovari

JUNIORES PROVINCIALI

Il Duomo punisce il Bosaro
con una quaterna secca

PA P O Z Z E - Successo di misura del Papozze, che supera lo
Scardovari grazie alla rete di Sala dopo 25’. Nella ripresa lo
Scardovari sbaglia un rigore all’11’ con Riccardo Marangon che si
fa parare il penalty da Baratella e i gialloneri possono esultare.
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La terza

di ritorno

Papozze - Scardovari 1 - 0
Papozze: Baratella, Chillemi (25'st Gennari), Veronese, Sala, Rocatello,
Peraro, Visentin M., Urban, Munari (30'st Guolo), Vettore, Visentin C. (1'st
Riato). All.: Rigoni

Scardovari: Miceli, Zerbin M., Baroni, Moratto, Marangon R. (25'st Maragon
F.), Tonazzi, Freguglia (20'st Sarto), Zerbin V., Finotti, Negri, Trevisan (33'st
Lodo). All.: Ruzza

Arbitro: Bissacco di Adria
Reti: 25'pt Sala (P)
Ammoniti: Finotti (S)

BO SA RO - Netto successo del Duomo in casa del Bosaro. Ad
aprire i conti Tinazzo dopo 15’, che si ripete al 25’: 2-0 e fine primo
tempo. Nella ripresa i rodigini aumentano il vantaggio con
Magon al 20’ e il rigore di Haouari F. al 40’ per lo 0-4 finale.
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Bosaro - Duomo 0 - 4
Bosaro: Crepaldi A., Cremesini, Zambon, Brazzorotto, Ferracin, Monini, Capuzzo,
Garbellini, Coltro, Mulellari, Venco. A disp.: Crepaldi M., Libanore, Stecchi, Fanchini.
All.: Romanato

Duomo: Melina, Benà, Borghesan, Bertacin, Cespuglio, Secco, Shaba, Lavezzo,
Haouari F., Magon, Tinazzo. A disp.: Caniato, Jiriou, Haouari H., Barion. All.:
G e n ove s e

Arbitro: De Stefani di Rovigo
Reti: 15'pt, 25’st Tinazzo, (D), 20'st Magon (D), 40'st rig. Haouari F. (D)
Espulsi: Brazzorotto (B), Venco (B)

Loreo - Cavarzere 0 - 0
Loreo: Roana, Vitale (1’st Domeneghetti), Bertaglia, Bellato,
Schiesaro (28’st Stoppa), Salmaso, Brunello (17’st Falconi),
Guarnieri, Mattiazzi, Ballarin (14’st Moretti), Vicariotto (1’st Berti). A
disp.: Fusetti, Sgobbi. All.: Pasetti

Cavarzere: Giolo, Cassetta, Carraro Mat., Donolato (1’st Babetto),
Bergantin, Boscolo Buleghin, Voltan, Cavestro, Crivellari (46’st
Danieli), Danno, Ferrara (30’st Carraro Mar.). A disp.: Zagolin, Sarain,
Pellizzari, Augusti. All.: Crocco

Arbitro: Cazzadore di Adria
Ammoniti: Vitale (L), Danno, Cassetta, Cavestro (C)

Villanovese - Porto Viro 1 - 0
Villanovese: Rizzato, Fioretto, Mantovani, Rigolin (30'st Dal Vecchio), Stoppa
(16'st Chinaglia), Fusco, Volpe, Menon (8'st Scarozza L.), Soattini (32'pt
Bellucco), Capuzzo, Pavanello. A disp.: Scarozza E. All.: Giammei

Porto Viro: Nordio, Chmeseddine (20'st Avanzo), Tomasi, Pozzato, Fabbris
(10'st Donà), Fidelfatti, Frigato (37'st Pregnolato L.), Fecchio, Garbi (20'st
Boscolo), Ferro, Greco. A disp.: Manoli, Pregnolato E., Roma. All.: Doati

Arbitro: Naso di Rovigo
Reti: 6'st aut. Chemseddine (P)
Ammoniti: Scarozza L., Fusco (V), Tomasi, Avanzo (P)

JUNIORES PROVINCIALI

Uno Zamignan scatenato
affonda il Grignano al 90’

JUNIORES FEMMINILE Le biancoblù esultano 0-5. Shkyra sbaglia un penalty

Gordige, pesca grossa al Lido

Grignano - Canalbianco 2 - 3
Grignano: Bacova, Zeouak Z. (1'st Destro), Grandi, Bertelli (43'st ,
Amkachou (20'st Sajin), Baratto, Mhanni (1'st Rachid), Ymery, Veronese,
Zeouak B. (33'stTurolla), Kerri. A disp.: Menon, Pavanello. All.: Ghirardello

Canalbianco: Frighetto, Altieri, Ramazzina, Barison, Rossi (35'st Mazzetto),
Felisatti, Zamignan, Rizzo, Rossin (45'st Pozzato), Cavallaro, Conte (22'st
Osti) (38'st Bergamaschi). A disp.: Santato. All.: Marini

Arbitro: Bosco di Rovigo
Reti: 7'st Zamignan (C), 24'st Kerri (G), 25'st Zamignan (C), 33'st Rachid (G),
45'st Zamignan (C)

Ammoniti: Zeouak Z., Kerri, Amkachou (G)

G R I G NA N O (Rovigo) - Il Canalbianco esulta a Grignano.
Zamignan è stato il vero protagonista del match con una
tripletta. A nulla son valsi i centri dei rodigini Kerri e Rachid,
con la banda Marini che si è imposta di misura per 2-3.
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Nettuno Lido - Gordige 0 - 5
Gordige: Shkyra, Candiani, Crepaldi, Pizzo, Tessarin,
Fornaro, Bonato, Tolomei, Trombin, Padoan, Doria. A
disp.: Bonato, Rubini, Alfiero, Spagnolo All. Bonato

Reti: 3’pt Pizzo, 10’pt Tolomei, 13’pt Padoan, 22’pt
Doria, 21’st Spagnolo

Note: Al 38’pt Shkyra fallisce il calcio di rigore.

VILLANOVA DEL GHEBBO - La Villanovese passa di
misura, grazie ad un autogol, e batte il Porto Viro per
1-0, mantenendosi a -2 dalla capolista Cavarzere.
Primo tempo equilibrato, con alcune occasioni per
parte: al 37’ ospiti pericolosi con Frigato, che in area
piccola calcia fuori. Al 42’ occasionissima di Volpe,
che dopo un’azione personale fallisce il vantaggio.
Nella ripresa locali in vantaggio grazie ad un auto-
gol: al 6’ da calcio d’angolo, Menon di testa serve
Fusco che batte a rete, ma Chemseddine intercetta e
devia nella propria porta per l’1-0. Dopo il gol i lovcali
controllano la gara, mentre il Porto Viro prova a
raddrizzare la gara. Al 41’ ultima chances per i
neroverdi di chiudere i conti con Volpe che sbaglia
clamorosamente a porta vuota. Con il successo sui
bassopolesani, la banda Giammei rimane al secon-
do posto con 27 punti, mentre gli ospiti si fermano a
15. Sabato prossimo i neroverdi saranno a Rovigo
contro il Duomo, mentre il Porto Viro riceverà il
Papozze.

G. C.
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sta, che alla mezz'ora si
rende pericolosa con una
conclusione di Danno,
ma Roana sventa in an-
golo. Dopo quest’oppor -
tunità, il Loreo cresce fi-
sicamente e tiene in ma-
no la partita negli ultimi
15’, procurandosi anche
un ’occasione con Mat-
tiazzi che svetta sui cen-
trali veneziani, ma la
palla finisce fuori, e alla
fine termina 0-0.
Con questo pareggio il
cavarzere tiene a distan-
za il Loreo (+5), ma vede
avvicinarsi la Villanove-
se ( +2); onore ai ragazzi
di Pasetti che hanno te-
nuto testa alla prima
della classe.
Sabato prossimo il Ca-
varzere riceverà il Bosa-
ro, mentre il Loreo sarà
impegnato nella trasfer-
ta contro il Canalbian-
c o.
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Da sinistra Boscolo Buleghin (Cavarzere), Mattiazzi (Loreo) e
Babetto (Cavarzere). Mattiazzi e Babetto protagonisti negli
Juniores del Cavarzere 2012-2013 dell’allora mister Pasetti

LIDO DI VENEZIA (Venezia) - Secco 5-0
del Gordige contro la squadra del Lido di
Venezia, il Nettuno Lido. Risultato defi-
nito nei primi venti minuti di gara con
le ospiti che partono a testa bassa per
far valere la superiorità tecnica in lagu-
na.
Le ragazzine del Gordige iniziano con il
piglio giusto e per i primi 15’ è un
assedio verso la porta delle locali e i
pericolosissimi traversoni provenienti
dalle fasce mettono in estrema difficol-
tà la difesa delle lagunari. Proprio da
uno di questi cross Laura Pizzo, al
rientro dopo l’infortunio, trova la rete
dopo che il portiere aveva ribattuto il

tiro di Trombin: 0-1. Dopo alcuni minu-
ti è il momento dell’altra classe 2000
Silvia Tolomei che raddoppia con un
tiro ad incrociare: 0-2. Il Gordige man-
tiene un buon ritmo di gara e la pressio-
ne mette in difficoltà il Lido e tocca a
Stefania Padoan, per l’occasione capita-
no, a siglare con una bella azione la rete
dello 0-3. Al 22’ è la volta di Sandy Doria
con un tiro da fuori area che trova la
rete dello 0-4 con la complicità del
portiere lagunare. Sino a questo mo-
mento tre reti segnate da ragazze del
Gordige residenti a Chioggia, che senti-
vano questo derby ancora più forte e
hanno messo quell’agonismo in più

che nel calcio è indispensabile. Al 38’
Stefania Padoan sfugge alla marcatura
della sua avversarie e dopo il dribbling
vincente viene atterrata: l’arbitro de-
creta il rigore. Singolare la scena del
rigore con i due portieri contro, vista la
scelta di mister Bonato di far battere a
Sara Shkyra il penalty. Tiro potente che
si abbatte sulla traversa, con il rimbalzo
beffardo al di qua della linea di porta,
peccato per l’azione fallita.
Nel secondo tempo spazio a tutta la
panchina, con Gessica Spagnolo in evi-
denza con la quinta segnatura e un paio
di gol divorati, con un palo e tiri a lato.
Il risultato non cambia il Gordige ritor-

na dal campo di Lido con una vittoria
netta e rassicurante per il gioco espres-
so. Stanno rientrando alcune delle in-
fortunate e questo faciliterà il lavoro in
allenamento e di preparazione alle par-
tite, nel frattempo sabato turno di
riposo e fra 15 giorni sfida tutta da
vivere contro la capolista Padova.
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