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JUNIORES PROVINCIALI La capolista del girone s’impone al Di Rorai

E’ un Cavarzere senza freni
Prova di forza della prima della classe contro il malcapitato Bosaro: 5-0

C AVA R Z E R E -Partita senza
storia al Comunale di Ca-
varzere, con i locali che
hanno regolato il Bosaro 5-
0; troppa la differenza in
campo tra le due compagi-
ni e risultato finale che ri-
specchia fedelmente il di-
vario tecnico e di gioco.
Pronti via e la difesa a tre
messa in atto da mister Ro-
manato è subita bucata con
un lancio di Donolato che
imbecca Matteo Carraro
che tutto solo buca l’incol -
pevole Quadretti. Si susse-
guono subito diverse occa-
sioni da gol per i locali. Gli
ospiti resistono fino al 37’,
quando la palla, su di un
lungo lancio ancora di Do-
nolato, sembra destinata
ad uscire sul fondo, ma
Cassetta la raggiunge pro-
prio sulla linea e la mette al
centro per l’a c c or r e nt e
Campaci che porta a 2 le reti
dei padroni di casa. Bosaro
poco propositivo, con tutte
le azioni bloccate da un ot-
timo centrocampo e da una
attenta difesa nella quale
emergono Pellizzari, Ber-
gantin e Carraro che non
lasciano spazi alle punte
rodigine. Al 43’ Donolato è
atterrato al limite dell’a-
rea: s’incarica della battuta
Danno che riesce con una
bellissima parabola a supe-
rare la barriera e cogliere
l’angolino a fil di palo per il
3-0. Al 45’, sull’ennesima
incursione, Matteo Carraro

JUNIORES PROVINCIALI

Il Loreo esulta nel recupero
e piega il Canalbianco 1-2

Frighetto super: para due rigori

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

JUNIORES PROVINCIALI I rodigini esultano 0-1

Il Grignano espugna il Moreno De Bei
Kerri stende lo Scardovari di mister Ruzza

JUNIORES PROVINCIALI I locali vincono 2-0

Il Porto Viro piega un decimato Papozze
Garbi e Donà regalano tre punti preziosi

La quarta
di ritorno

Scardovari - Grignano 0 - 1
Scardovari: Miceli, Zerbin M., Baroni (35'st
Bellan),Moratto, Marangon R., Tonazzi, Freguglia (40'st
Lodo), Zerbin V., Finotti (1'st Trevisan), Negri (10'st
Marangon F.), Berselli. A disp.: Sarto. All.: Ruzza

Grignano: Menon, Destro L., Grandi, Zeouak Z.,
Baratto, Mhanni (1'st Kerri), Previato (1'st Veronese),
Ymery, Padovan (15'st Sajin), Zeouak B. (30'st Destro
A.), Rachid. A disp.: Bacova, Pavanello, Turolla. All.:
Stocco

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 5'st Kerri (G)
Ammoniti: Negri, Baroni (S), Kerri, Zeouak Z. (G)

Porto Viro - Papozze 2 - 0
Porto Viro: Nordio, Donà, Tomasi, Pozzato, Fabbris, Fidelfatti,
Fecchio, Greco, Garbi, Ferro, Marangon. A disp.:
Chemseddine, Pregnolato E., Boscolo, Pregnolato L., Roma,
Frigato. All.: Doati

Papozze: Baratella, Chillemi, Contato, Roccatello, Sala,
Gennari, Guolo, Urban, Riato, Vettore, Zago. A disp.: Munari.
All.: Rigoni

Arbitro: Moda di Adria
Reti: 20’pt Garbi (P), 30’pt Donà (P)

Cavarzere - Bosaro 5 - 0
Cavarzere: Giolo (20’pt Zagolin), Cassetta, Carraro Mat., Donolato,
Bergantin, Pellizzari (20’st Sarain), Carraro Mar. (1’st Crivellari),
Cavestro, Ferrara (25’st Augusti), Danno, Campaci (25’st Danieli). All.:
Crocco

Bosaro: Quadretti (30’st Crepaldi), Zambon (30’st Libanore),
Cremesini, Marzolla, Ferracin, Monini, Mullerari (35’st Stecchi),
Padoan, Garbellini (1’st Fanchini), Capuzzo, Coltro. All.: Romanato

Arbitro: Finotti di Rovigo
Reti: 1’pt Carraro Mat. (C), 37’pt Campaci (C), 43’pt, 42’st Danno (C),
45’pt rig. Carraro Mar. (C)

Ammoniti: Sarain (C), Stecchi (B)

Canalbianco - Loreo 1 - 2
Canalbianco: Frighetto, Pajola, Ramazzina (Bergamaschi) (Dall’A ra ) ,
Barison, Felisatti, Turri, Zamignan (Reale), Rizzo, Rossin (Osti), Conte
(Pozzato), Mazzetto. All.: Marini

Loreo: Roana, Bertaglia, Sgobbi (Zanettin), Bellato, Stoppa (Zanellato),
Salmaso, Falconi (Mattiazzi), Guarnieri, Berti (Tessarin), Moretti (Tuzza),
Ballarin. A disp.: Fusetti, Brunello. All.: Pasetti

Arbitro: Previati di Rovigo
Reti: 17’pt. Ballarin (L), 6’st Rossin (C), 49’st Tuzza (L)

ALLIEVI SPERIMENTALI

Banda Schiavon al tappeto
Union Pro scatenata

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Schiacciante affermazione nel derby

Il Baricetta liquida l’Adria

MOGLIANO VENETO - Il Bocar Juniors incappa in una
giornata nera nella gara ed esce sconfitto per 10-0 dall'U-
nion Pro. I rossoneri sono scesi in campo decimati dalle
assenze e i padroni di casa non hanno fatto sconti. Per i
ragazzi di Schiavon il pronto riscatto sarà domani sera alle
18.30 nel recupero contro l'Alba Borgo Roma.
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Union Pro - Bocar Juniors 10 - 0
Union Pro: Zanucco, Danieli, Padovan, Coin, Guerra, Mezzato, Pavan,
Libralesso, Cavasin, Gjomemo, Bortoletto. A disp.: Petteno, Morao, Giorda n o,
Lazzari, Jamba,Giuliato, Zanibellato. All.: Giuman

Bocar Juniors Cmp: Amà, Sarain, Bertucci, Loreggia, Cenacchi, Briatti,
Forzati, Spunton, Lodo, Polmonari, Berton. A disp.: Beltrame. All.:
S c h i avo n

Baricetta - Adria 7 - 1
Baricetta: Scavazza, Rossin, Ferrari, Franchi, Cavalletto, Signorin, Bergamin, Fonso, Pizzo, Pacifico, Bolzon. A disp.:
Paio, Parlato, Andreotti, Portieri, Balotta. All.: Parlato

Calcio Adria 2012: Cominato, Righi, Stefanizzi, Girardello, Cattozzi S., Padricelli, Aceto, Cecchetto, Cattozzi R.,
Frigato, Marangoni. A disp.: Beltrame, Franzoso, El Harchaouy, Giacomello, Cattelan. All.: Albiero

Arbitro: Campagnoli di Adria
Reti: 3'pt, 16'pt, 31'st Bergamin (B), 12'pt Franchi (B), 18'pt, 19'pt Pizzo (B), 18'st Fonso (B), 27'st rig. Aceto (C)

A RQ UA ’ POLESINE - Per il Canalbianco sfuma la possi-
bilità di conquistare un punto, punito in extremis dal
Loreo, che ha punito la bnanda Marini per 1-2.
Partita sempre in mano alla squadra di Pasetti, con il
Canalbianco che si limita a difendere e colpire in
contropiede. Fin dall’inizio, la gara la fanno i biancaz-
zurri, e al 17° l’indiavolato Ballarin semina il panico
nell’area del Canalbianco e porta in vantaggio i suoi: 0-
1. Al 42’ il Loreo usufruisce di un rigore per chiudere la
partita, ma Frighetto si esalta parando il tiro di Berti e
il primo tempo va in archivio con il Loreo in vantaggio.
Secondo tempo con il Canalbianco che si affaccia
nell’area ospite e al 7’, su un’azione insistita, Rossin
pareggia il conto: 1-1. Cominciano i cambi e il Loreo
assedia l’area locale; al 12’ secondo rigore per gli ospiti
che viene parato alla grande da Frighetto, sempre su
tiro di Berti. Ghiotta occasione per il Canalbianco in
contropiede con Bergamaschi che al 38’ colpisce la
traversa a portiere battuto. Assalto finale del Loreo che
trova il gol al 49’ con Tuzza sugli sviluppi di un corner.
Mattia Frighetto migliore in campo, con i suoi inter-
venti ha tenuto in partita la sua squadra fin quasi al
fischio finale.
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viene falciato in area e l’ar -
bitro decreta il calcio di ri-
gore. Sul dischetto va Mar-
co Carraro Marco e calcia
sull’angolino alla sinistra
di Quadretti che intuisce
ma non ci arriva.
Dopo aver chiuso sul 4-0 il
primo tempo, il secondo
periodo inizia con il Cavar-
zere che controlla la partita
senza correre rischi e senza
forzare. Il Bosaro non riesce
ad impensierire il neo en-
trato Zagolin che ha sosti-
tuito per infortunio Giolo e
la partita si protrae con gli
ospiti che sembrano conte-
nere l’impeto del Cavarze-
re. Solo al 42’, sul lancio del
solito incursore Cassetta, è
Danno che si allunga la
palla e con un preciso pallo-
netto scavalca il neo entra-
to portiere Crepaldi. Al ter-

PORTO VIRO - Il Porto Viro si è imposto di
misura tra le mura amiche, battendo il
Papozze per 1-0. Partita condotta prevalen-
temente dai padroni di casa che, malgrado
tanti errori d'impostazione e passaggi, so-
no stati più pericolosa. Al 20’ azione in
velocità di Marangon sulla sinistra, che
crossa al centro per la punta Garbi che
segna il gol del vantaggio portovirese. Dopo
il vantaggio, i locali si siedono e permetto-
no al Papozze di farsi sotto, con un tiro dalla
distanza di Contato, ma il portiere Nordio
compie un miracolo, salvando il risultato.
Al 30’ da calcio d'angolo battuto da Maran-
gon, s’inserisce sul primo palo Donà che
insacca il suo primo gol stagionale per il
raddoppio del Porto Viro, che festeggia con
una corsa verso la panchina per festeggiare

insieme ai compagni. Nel secondo tempo,
causa la mancanza di riserve, il Papozze si
spegne e il Porto Viro continua ad attaccare
con Ferro alla ricerca del gol, ma il risultato
non cambia e i locali esultato 2-0.
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S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Il Grignano
espugna il Moreno De Bei, punendo i
padroni di casa dello Scardovari con il gol
di Kerri ad inizio ripresa. Nella prima
frazione i padroni di casa hanno un paio
di occasioni per passare in vantaggio. Al 5’
discesa di Moratto, che mette in mezzo
per Negri che arrivava in ritardo. Al 15’
tiro-cross dalla sinistra di Finotti che co-
glie la parte alta della traversa. Altre
occasioni con Negri e Finotti, ma il primo
tempo finisce 0-0. Nella ripresa gli ospiti
passano in vantaggio: al 5’ azione del
Grignano con Kerri che in area insacca a
fil di palo dell’incolpevole Miceli. Lo Scar-
dovari le prova tutte, ma non riesce ad
acciuffare il pari e cede di misura.
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mine il 5-0 evidenzia la dif-
ferenza tra la leader della
classica e gli ospiti; bel gio-
co messo in mostra dai pa-
droni di casa con palla sem-
pre a terra a girare sul cam-
po alla ricerca dei varchi
lasciati dagli ospiti. Esce
sereno e soddisfatto dal
campo mister Crocco che,

visti i precedenti dell’anda -
ta in cui aveva incontrato
una squadra ostica e tut-
t’altro combattiva di quella
vista in campo sabato, era
preoccupato di riuscire a te-
nere a debita distanza le
rivali in classifica Villano-
vese e Loreo.
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In gol Marco Carraro

BARICET TA (Adria) - Il Baricetta di mi-
ster Gennaro Parlato con un tennistico
7-1 trionfa nel derby con il Calcio Adria,
rimanendo stabile in terza posizione nel
campionato Giovanissimi. Dopo soli 3',
Bergamin finalizza in gol un'azione per-
sonale dopo aver saltato il portiere in
uscita. Il cronometro segna il 12’ quando
il cross di Fonso invita al gol Franchi per
il 2-0. Quattro giri di lancette e cambia
di nuovo il risultato: Bergamin serve
Pizzo che a sua volta imbecca Pacifico il
quale deposita il pallone nel sacco. E' il
18' quando dal rinvio del portiere avver-
sario, il Baricetta si impossessa del pal-
lone a centrocampo e Pizzo trova la via

per il 4-0. Lo stesso giocatore un minuto
dopo cala il pokerissimo.
Nella ripresa scocca il 18' quando Fonso
timbra il 6-0. Nove minuti più tardi
dagli sviluppi di una punizione a favore
dell’Adria 2012, in un batti e ribatti in
area, l'arbitro ravvisa un fallo da rigore.

Aceto dal dischetto realizza il gol ban-
diera. E' il 31' quando dalla buona intui-
zione di Parlato dalla bandierina, Berga-
min con un tiro al volo sigla il definitivo
7-1.

M. C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


