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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Gol della bandiera di Baccello

La Tagliolese capitola in casa
Dario Altieri

TAGLIO DI PO - I Giovanissimi B
della Tagliolese allenati da Mauri-
zio Pozzati hanno concluso il cam-
pionato affrontando a testa alta la
forte compagine dell’Union Vis,
prima del girone A. La corazzata di
mister Boldrin si è imposta 3-1 al
“Co mu n al e”. I giallorossi nella
prima frazione di gioco riescono a
contenere la netta supremazia de-

gli avversari sino al 26’ quando su
calcio d’angolo gli ospiti passano
in vantaggio con Marco Rossi.
Trascorrono quattro minuti e su
azione di contropiede l’Union Vis
raddoppia con Barbieri, che da
appena dentro l’area mette la pal-
la dove il portiere non può arriva-
re.
Nel secondo tempo, dopo sei mi-
nuti, gli ospiti triplicano con una
magistrale punizione dal limite di

Roncoletta. La Tagliolese non ci
sta e inizia a macinare gioco sciu-
pando due occasioni con Santin e
Negri, ma al 20’ dopo un’azione
corale viene atterrato in area Za-
netti: dal dischetto Alessio Baccel-
lo sigla il gol della bandiera.
Nei minuti finali da segnalare che
entrambe le squadre mostrano un
bel gioco, mettendo in evidenza i
due portieri.
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ALLIEVI PROVINCIALI I neo vincitori, mai sconfitti, hanno piegato il Cavarzere

Duomo, una corazzata imbattibile
Polesella sul podio, dopo la netta vittoria sul Canalbianco

L’ultima

di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI L’ultimo turno di campionato

Union Vis-Cavarzere e San Giusto Donada-Abbazia
le magnifiche quattro si sfideranno in semifinale

GIOVANISSIMI PROVINCIALI La squadra di Parlato

Baricetta, cinquina super

A segno Giacomo Bergamin

Baricetta - Ras Commenda 5 - 0

Baricetta: Scavazza, Ferrari, Rossin, Bergamin, Luca Andreotti, Signorin, Bergamin,
Di Maria, Paio, Parlato, Pacifico. A disp.: Matteo Andreotti, Ballotta, Thomas Andreotti,
Pizzo, Chiarioni, Bolzon, Palugan. All.: Parlato

Ras Commenda: Conte, Zecchin, Cattin, Garbellini, Hergan, Pavan, Borsetto,
Teodori, Candi, Ruin, Cioffi. A disp.: Bergamini, Paralovo. All.: Uncini

Arbitro: Biziato di Adria
Reti: Bergamin, Parlato, Paio, Signorin, Pizzo

ROV I G O - L’Union Vis termina la
regular season con un altro successo
nel gruppo A, seppur ininfluente.
La formazione allenata da mister
Boldrin ha espugnato il campo di
Taglio di Po, battendo la Tagliolese B
(fuori classifica) per 3-1, chiudendo il
campionato con 53 punti e posizio-
nandosi al primo posto. In 20 gare
giocate i primi della classe hanno
colto 17 vittorie, due pareggi e una
sola sconfitta, mettendo a segno ben
110 gol (miglior attacco del girone) e
subendone solo 10 (miglior difesa).
Staccata di due lunghezze l’Abbazia,
che ha espugnato il campo dell’Alto -
polesine con il risultato di 3-4, stac-

cando il pass per la semifinale.
Al terzo posto si classifica il Polesella,
che ha regolato il Canalbianco in
trasferta con il risultato di 2-7. Tre
punti anche per il Villa Azzurra,
quarta forza del girone, che ha piega-
to il Cavazzana per 1-0. Poker del
borsea, che tra le mura amiche ha
battuto la Vittoriosa per 4-2, mentre
il Duomo ha vinto 3-1 con il San
Giusto Donada B (fuori classifica). Il
San Pio X ha riposato.
Nel girone B il San Giusto termina in
vetta con 58 punti, nonostante il ko
per 2-0 con il Rovigo (fuori classifica).
I portoviresi hanno terminato il cam-
pionato da imbattuti, cogliendo ben

19 vittorie e un solo pareggio, realiz-
zando 105 gol e incassandone solo 8
(miglior attacco e miglior difesa). Al
secondo posto il Cavarzere, che ha
pareggiato 1-1 col Lauretum. Il San
Martino chiude con una vittoria,
grazie allo 0-3 esterno rifilato all’A-
dria. Cinquina del Baricetta sul fana-
lino di coda Ras Commenda. Vittoria
finale per la Tagliolese che ha battuto
il Bocar Juniors 3-2. Pareggio per 2-2
tra Medio Polesine e Rosolina.
Le semifinali vedranno sfidarsi l’U-
nion Vis contro il Cavarzere e il San
Giusto Donada contro l’Abbazia.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROVIGO - Il campionato
provinciale Allievi è giun-
to al termine e il Duomo
ha chiuso la sua stagione
trionfale con un altro suc-
cesso per 2-0 ai danni del
Cavarzere, attestandosi a
66 punti. I rodigini aveva-
no festeggiato il titolo con
una giornata d’anticipo e
hanno coronato un cam-
pionato da veri protagoni-
sti, conquistando ben 21
successi, tre pareggi e nes-
suna sconfitta, mettendo
a segno 79 gol e subendone
solo 18 (miglior difesa del
girone).
Al secondo posto, staccata
di sei lunghezze dal verti-
ce, si colloca l’Ab bazi a,
che ha sconfitto l’Altopo -
lesine per 4-3, chiudendo

con 60 punti e vantando il
miglior attacco con ben
105 reti messe a segno.
Terza piazza per il Cavarze-
re, che ha terminato a
quota 52. Chiude con un
successo anche il Cavazza-
na, che tra le mura ami-
che si è imposto per 3-1 sul
Porto Tolle.
Goleada del Canalbianco,
che ha espugnato Rosolina
con un eloquente 6-0 che
gli vale il sesto posto in
classifica con 38 punti.
Vittoria interna per il San
Pio X, che sul proprio ter-
reno ha piegato il Pontec-
chio con il risultato di 3-1.
Infine, la Stientese ha
esultato per 3-0 sugli
adriesi del Baricetta, chiu-
dendo con il sorriso. Il Por-
to Viro ha riposato.
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BARICETTA (Adria) - Ultima partita
di campionato Giovanissimi tra Ba-
ricetta e Ras Commenda con i pa-
droni di casa che chiudono con il
botto grazie alla vittoria per 5-0.
Partita subito in discesa per il Bari-
cetta che sblocca il risultato con
Bergamin che con un dribbling
dentro l’area deposita in rete. Da
annotare la clamorosa traversa fatta
tremare dell’esordiente Pierpaolo
Paio, che successivamente si procu-
ra un rigore che Simone Parlato con
freddezza riesce a trasformare per il
2-0. Prima della fine del tempo,

Pierpaolo Paio trova l'intesa vincen-
te con Bergamin ed arrotonda il
risultato. Nella ripresa inizia subito
la girandola di cambi, ma il copione
della partita non cambia. Il Baricet-
ta cerca di scardinare la porta avver-
saria con un continuo pressing, ma
il Ras Commenda non si abbatte e si
difende con ordine. Nei minuti fi-
nali arrivano però altre due reti:
prima Jean Pier Signorin ribatte in
rete una respinta del portiere, poi
allo scadere bomber Pizzo porta il
risultato sul 5-0 con un'azione di
pregevole fattura. Paio in posizione

defilata sulla destra crossa per Pizzo
che stoppa e al volo indirizza la sfera
nell’angolino basso. Nel Ras Com-
menda si è messo in luce Giacomo
Conte, un portiere che farà parlare
di sé. Per il Baricetta del presidente
Ferrari tra il meritato applauso dei
presenti al termine del match, si è
chiuso un campionato Giovanissi-
mi sensazionale. Le emozioni che

nel corso dell'annata calcistica han-
no saputo regalare mister Parlato e i
suoi ragazzi rimarranno un ricordo
indimenticabile per questa piccola
realtà biancazzurra: un quarto po-
sto e 41 punti collezionati in 20 par-
tite fanno capire quanto in alto sia
arrivato il Baricetta.

Mo. Ca.
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