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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Nello scontro diretto è decisiva la doppietta firmata da Aggio

I ragazzi di Bergantin non fanno sconti al Baricetta
BARICET TA (Adria) - Il big match
nei Giovanissimi tra Cavarzere e
Baricetta viene vinto dai ragazzi di
mister Bergantin, che bissano il
successo ottenuto nel recupero con-
tro la Tagliolese e si candidano al
secondo posto, che garantirebbe
l’accesso alla fase finale. Nel primo
tempo da segnalare a favore dei
padroni di casa gli inserimenti di
Zecchinato e Rizzato e i tiri da di
Aggio; da porte ospite alcune inizia-

tive di Pizzo, ma le retroguardie
controllano bene. Proteste cavarze-
rane al 22’ per un intervento scom-
posto ai danni di Zecchinato, l’arbi -
tro lascia correre. Secondo tempo
più vivace soprattutto da parte dei
biancazzurri che trovano il gol con
Aggio. Pressing locale, ruba palla
Zecchinato che di prima intenzione
serve la punta, il numero 11 bian-
cazzurro si invola e trafigge l’incol -
pevole Scavazza. Il gol dà forza al

Cavarzere, mentre il Baricetta sem-
bra accusare il colpo. Cerca di dare la
sveglia ai suoi Pizzo, ma Malengo
respinge. Su alcune ripartenze il
Cavarzere potrebbe raddoppiare,
ma solamente nei secondi finali
trova il gol. Da una rimessa laterale
molto contestata dagli ospiti, pa-
sticcio della difesa del Baricetta, ne
approfitta Aggio che insacca e rea-
lizza la doppietta.
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ALLIEVI PROVINCIALI Domenica prossima big match tra le due regine del girone

Il Duomo acciuffa l'Abbazia in vetta
Cinquina del Porto Viro sul Baricetta. Tris esterno del Cavarzere

La quinta
di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

L'Union Vis mantiene la leadership nel gruppo A
San Giusto Donada travolgente nel raggruppamento B

Baricetta - Cavarzere 0 - 2

Baricetta: Scavazza, Bergamin, Balotta, Signorin, Cavalletto,
Parcelj, DI Maria, Ferrari, Pizzo, Pacifico, Palugan . A disp.: Rossin,
Andreotti, Bolzon, Franchi, Paio. All.: Parlato

Cavarzere: Zanellati, Bovolenta, Pavanato, Renesto, Rubini, Alba,
Rizzato (cap.) Zecchinato, Codemo, Zanellato, Aggio. A disp.:
Malengo, Trovò, Khiari, Magliocca, Sinaglia, Mattiazzi, Cassetta.
All.: Bergantin

Arbitro: Pavanati di Adria
Reti: 15’pt e 38’st Aggio

GIOVANISSIMI PROVINCIALI La Vittoriosa capitola

Sestina vincente in trasferta

Apre le danze Matteo Campesan

La Vittoriosa - Union Vis 0 - 6

La Vittoriosa: Siciliano, Contangelo, Requiri, Tacchini, Buoso, Manzalini, Wang,
Melloni, Zuffi, XuIa, Sememet. A disp.: Milan, El Garroui, Maspellani, Zenesi. All.:
A l l e gr o

Union Vis: Xhani, Rubini, Todja, Roncoletta, Pisa, Rossi, Mostatira, Campesan,
Menon, Mora, Bellucco. A disp.: Facciolo, Baratella, Costantini. All.: Boldr in

Arbitro: Stoppa di Rovigo
Reti: 7’ pt Campesan, 18’ pt Menon, 31’ pt Mora, 15’ st Menon, 28’ st Costantini, 31’
st Todja

ROV I G O - Continua la leadership dell'U-
nion Vis nel girone A del campionato
provinciale Giovanissimi. La squadra di
Boldrin si mantiene in vetta a quota 40
grazie al secco 0-5 rifilato in trasferta alla
Vittoriosa. A una lunghezza insegue l'Ab-
bazia, che ha travolto il Duomo a domici-
lio per 1-6. Terza piazza per il Villa Azzur-
ra, sconfitto fuori casa per 2-0 dal Polesel-
la. Tre punti in trasferta per il Cavazzana,
che ha regolato il San Pio X per 1-3.
Quaterna del Borsea sul Canalbianco,
sconfitto 4-0, mentre la sfida tra le due
formazioni fuori classifica, San Giusto
Donada B e Tagliolese B, è terminata 1-1.
L'Altopolesine ha riposato. Il prossimo
turno vedrà l'Union Vis impegnata tra

mura amiche contro il Duomo, mentre
l'Abbazia riceverà la visita del San Pio X. Il
Polesella farà tappa a Cavazzana, mentre
l'Altopolesine sul proprio terreno se la
vedrà col San Giusto Donada B. Trasferta
a Taglio di Po per il Borsea, mentre il
Canalbianco si misurerà con la Vittorio-
sa. Il Villa Azzurra riposerà.
Nel girone B il San Giusto Donada non
conosce ostacoli, grazie al secco 0-9 rifila-
to in trasferta al malcapitato Lauretum.
A dieci lunghezze di distacco insegue il
Cavarzere (con una gara da recuperare),
che ha battuto il Baricetta 2-0. Cinquina
vincente per il Medio Polesine, che ha
liquidato l'Adria (con due gare da recupe-
rare) a domicilio per 0-5, mentre sconfit-

ta ininfluente per la Tagliolese (con due
gare da recuperare), battuta dal Rovigo
(fuori classifica) 1-2. Pareggio a reti bian-
che tra Rosolina e Porto Tolle, mentre il
fanalino di coda Ras Commenda ha espu-
gnato il campo di San Martino con il
risultato di 1-4. Il Bocar Juniors ha riposa-
to. Il prossimo turno vedrà la capolista
San Giusto Donada impegnata tra le mu-
ra amiche contro il Bocar Juniors, mentre
il Cavarzere sarà di scena a Rovigo. Il
Medio Polesine riceverà il San Martino;
derby tra Porto Tolle e Tagliolese e tra
Baricetta e Adria. Il Ras Commenda rice-
verà il Lauretum e il Rosolina riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - Il Duomo ag-
guanta l'Abbazia. Dopo
la quinta di ritorno nel
campionato provinciale
Allievi, i rodigini (con
una gara da recuperare)
hanno raggiunto la for-
mazione badiese (che
ha riposato) in vetta a
quota 42, grazie all'1-1
ottenuto contro il Ca-
vazzana. A dieci lun-
ghezze dalla coppia di
testa insegue il Porto Vi-
ro, che fuori casa ha
liquidato il Baricetta per
0-5. Tris esterno anche
per il Cavarzere, che ha
piegato l'Altopolesine 0-
3. Tre gol anche per il
Canalbianco, che tra le
mura amiche ha battu-
to il San Pio X per 3-1,

così come il Porto Tolle
che ha archiviato la pra-
tica Pontecchio per 3-0.
Infine, la Stientese si è
imposta per 3-1 sul Ro-
solina.
La sesta di ritorno in
programma domenica
vedrà proprio il big mat-
ch tra il Duomo e l'Abba-
zia, per cercare lo sprint
decisivo. Il Porto Viro
riceverà l'Altopolesine,
mentre il Cavazzana sa-
rà di scena a Rovigo per
misurarsi col San Pio X.
Altro big match a Cavar-
zere, tra i biancazzurri e
il Porto Tolle, mentre il
Pontecchio riceverà la
visita del Canalbianco.
Il Rosolina se la vedrà
col Baricetta, mentre la
Stientese riposerà.
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Arianna Donegatti

OCCHIOBELLO - Con tre reti per
tempo l’Union Vis regola i pari età
della Vittoriosa mantenendo il pri-
mato in classifica. La partita si sbloc-
ca al 7’ con Campesan che raccoglie
una respinta della difesa su calcio
d’angolo e dal limite dell’area lascia
partire un fendente che termina alle
spalle del portiere. Gli ospiti raddop-
piano al 18’ con Menon che raccoglie
l’invito in profondità di Mostatira e
di prima intenzione trafigge Sicilia-
no. Al 31’ la terza marcatura di gior-

nata con Mora che raccoglie un cross
dalla sinistra di uno spumeggiante
Bellucco, sicuramente tra i migliori
in campo, incrociando sul sette alla
sinistra del numero uno. Si va quin-
di al riposo con la Vis avanti per 3-0.
Al rientro la sostanza non cambia e
pur con ritmi decisamente più lenti,
i ragazzi di Boldrin continuano a
macinare il loro gioco con penetra-
zioni costanti dalle fasce che per-
mettono ad un battagliero Mostatira
di entrare in area dalla destra al 15’ e
servire con un perfetto assist l’accor -
rente Menon che realizza la sua per-

sonale doppietta. Gli avanti dell’U-
nion Vis realizzano la quinta rete con
Costantini al 28’ che, conquistata
con determinazione una palla sulla
trequarti, scambia con il folletto Bel-
lucco il quale supera due avversari si
porta sul fondo e restituisce al centro
per la chiusura realizzativa dello
stesso Costantini. L’ultima marca-
tura di giornata porta la firma di

Todja, che nel secondo tempo torna
a fare l’incursore di destra saltando
ripetutamente il diretto avversario e
realizzando al 31’ con un preciso piat-
to interno. Il prossimo incontro ve-
drà l’Union Vis contrapposta alla
compagine del Duomo tra le mura
amiche di Giacciano con Baruchel-
la.
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