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La settima

di ritorno GIOVANISSIMI REGIONALI Grande prestazione per la squadra di Broglio

Rovigo, un magico tris
La doppietta di Fantin e il gol di Cominato stendono il quotato Mestrino: 3-1

ROV I G O - Bel successo tra le
mura amiche per il Rovigo
di mister Broglio, che alla
settima di ritorno ha battu-
to il Mestrino (quinta forza
del campionato), grazie al
3-1 rifilato alla formazione
p a d o va n a .
Nel primo tempo i biancaz-
zurri si dimostrano in pal-
la, rispondendo alle inizia-
tive degli ospiti. Dopo 5’
locali pericolosi con Rossat-
ti che per un soffio non
aggancia la palla e l’azione
sfuma. Al 13’ altra azione
rodigina con una punizio-
ne in area di Borgato, Ros-
satti svetta e incorna, ma
Bianco è ben appostato. Al
21’ padovani in vantaggio:
punizione insidiosa in
area, Pasquali riceve, si as-
sesta la palla e calcia in rete
per lo 0-1. Al 25’ Rovigo
vicino al pareggio: corner
perfetto di Padoan, Poletto
sceglie bene il tempo, col-
pisce di testa e palla che
esce di un soffio sopra la
traversa. Al 32’ arriva la rete
biancazzurra: tiro da fuori
area, un difensore sulla li-
nea di porta colpisce la pal-
la con la mano e la toglie
dallo specchio. Espulso e
rigore per il Rovigo: batte
Fantin che spiazza il por-
tiere per l’1-1. Al 34’ ancora
Rovigo pericoloso con un
diagonale di Ruzza che im-
pegna Bianco.
La ripresa parte bene per i
ragazzi di Broglio che van-
no in gol dopo 3’: dagli svi-
luppi di un corner, Comi-

nato sulla sinistra, vista la
posizione del portiere, cali-
bra un pallonetto che s’in -
sacca sul palo opposto: 2-1.
Al 6’ ancora Ruzza pericolo-
so a tu per tu col portiere,

Jli Juniores nazionali del Delta hanno battuto la Vis Pesaro (foto di Carlo Chiarion)

Rovigo - Mestrino 3 - 1
Rovigo: Zecchettin, Silvan, Cominato, Ghinato (11'st Pelizza),
Borgato (27'st Madella), Poletto, Bergo (24'st Laffusa), Rossatti,
Padoan, Ruzza (17'st Piombo), Fantin. A disp.: Cavallaro, Vanin,
Dentello. All.: Broglio

Mestrino: Bianco, Argenta, Meggiorin, Nosarini, Trevisan, Toso,
Barboni, Barbieri, Miazzo, Sartorato, Pasquali. A disp.: Pedron, Furlan,
Bigliotto, Mihajlovic, Morello, Boschetto. All.: Donà

Arbitro: Cittante di Rovigo
Reti: 21'pt Pasquali (M), 32'pt rig. Fantin (R), 3'st Cominato (R), 35'st
Fantin (R)

Ammoniti: Poletto, Borgato (R)
Espulso: 31'pt Trevisan (M)

che però non si fa sorpren-
dere. Al 7’ ci prova Bergo,
ma Bianco si supera in tuf-
fo. Al 35’ arriva il tris: dopo
una triangolazione la palla
giunge a Fantin, ben posi-

Tutte le foto della partita si possono trovare anche sul nostro sito w w w. l a v o c e d i ro v i g o . i t

Alcune fasi della sfida tra Rovigo e Mestrino

ALLIEVI PROVINCIALI Gli ospiti rimangono ai piani alti dopo lo 0-3 sul terreno di Ceneselli

Cavarzere spietato in casa dell’Altopolesine
CENESELLI - Dopo aver riposato domenica 22
per l’impraticabilità del campo di Pontecchio,
il Cavarzere nella quinta di ritorno ha fatto
visita all’Altopolesine sul campo di Ceneselli
tornando a casa tre punti preziosi. I biancaz-
zurri, in attesa di recuperare venerdì la sfida
col Pontecchio, si attestano al quarto posto in
classifica a un punto dal Porto Viro. Inizia con
qualche preoccupazione la partita per i vene-
ziani che vedono il proprio portiere, Lunardi,
all’opera al primo minuto con un intervento
di piede su tiro di Zerlottin. Dieci minuti dopo
ancora l’estremo difensore si distende su tiro
di Adim. Ma è il Cavarzere a portarsi in
vantaggio al 14’ grazie ad un pallone calciato

dalla sinistra da Lazzarin che il portiere del-
l’Altopolesine non trattiene e Fincato spinge
in rete da due passi. I padroni di casa conti-
nuano ad attaccare, ma al 25’ è ancora la
squadra ospite a raddoppiare. Azione svilup-
pata sulla sinistra dal trio Bellotti, Gallan e
Lazzarin, con quest’ultimo che finalizza in
rete con gran tiro di sinistro. Finisce così il
primo tempo con i padroni di casa sotto di due
reti pur avendo disputato un ottimo avvio di
match. Agli ordini di Sordo di Rovigo, inizia il
secondo tempo. Entrambi gli allenatori,
provvedono gradualmente ad effettuare tutte
le sostituzioni a disposizione, con il Cavarzere
che prende in mano le redini della partita. Un

tiro da fuori area del nuovo entrato Rafi viene
tolto dall’incrocio. Da registrare un palo colpi-
to da Bellotti direttamente da calcio d’a n g o l o.
Al 37’ Bergantin crossa dalla sinistra un pallo-
ne che finisce sul braccio di Bellini: calcio di
rigore. Sul dischetto si porta Bellotti che calcia
alla sinistra di Bonaguro e firma lo 0-3. Sarà
questo il risultato finale, dopo i quattro minu-
ti di recupero concessi dall’arbitro. Il Cavarze-
re, pur avendo giocato un primo tempo non
all’altezza delle possibilità, ha capitalizzato al
massimo le occasioni avute, contro un Alto-
polesine volenteroso ai cui ragazzi, tutti clas-
se ‘99 e 2000, vanno fatti i complimenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Il penalty calciato da Bellotti è valso lo 0-3 finale

zionato in area, che scarta
il difensore, guarda la posi-
zione del portiere e calcia
nell'angolino opposto per il
3-1. La partita finisce dopo
5’ di recupero, con il Rovigo

che gestisce e controlla gli
ultimi attacchi del Mestri-
no e porta a casa un merita-
tissimo successo.
Con la vittoria di domenica
il Rovigo sale a quota 23 e si

prepara alla trasferta di do-
menica prossima a Barba-
rano Vicentino contro il
Real Basso Vicentino che
naviga a 29 punti.
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