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VIII .CALCIO GIOVANILE La Voce

GIOVANISSIMI PROVINCIALI La manita in casa

Pokerissimo della capolista

In gol Giovanni Roncoletta

ALLIEVI PROVINCIALI Le due formazioni battono rispettivamente Rosolina e San Pio

Baricetta e Cavazzana, che cinquine
Colpaccio dell’Altopolesine in casa del Porto Viro, sconfitto 1-2

La sesta

di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

L’Union Vis rifila un’altra goleada ai rivali rodigini
San Giusto Donada e Cavarzere continuano a vincere

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Piegato 2-1 l’ostico Borsea

Negri fa gioire la Tagliolese

D e c i s i vo Enrico Negri

Tagliolese - Borsea 2 - 1
Tagliolese: Mancin, Conselvan, Fogli, Finotello, Astolfi, Milan, Zanetti, Baccello,
Pezzolato, Mancin, Negri. A disp.: Addario, Dian, Zaccara, Moschini, Crivellar i,
Sangiorgi

Borsea: Idemodia, Squizzato, Moretto, Pavan, Bregolato, Andretto, Bellini, Milan,
Fanchini, Milani, Rossi. A disp.: Zeouak, Beretta

Arbitro: Biziato di Adria
Reti: 20’pt Milani (B), 25’pt Baccello (T), 25’st Negri (T)

ROV I G O - Continua la corsa della capo-
lista Union Vis nel girone A del cam-
pionato provinciale Giovanissimi.
La sesta di ritorno ha visto la prima
della classe regolare il Duomo per 4-1
confermandosi in vetta a quota 43. A
una lunghezza insegue l'Abbazia, che
con lo stesso risultato ha travolto il San
Pio X. Terzo posto per il Polesella, che
ha pareggiato 1-1 col Cavazzana, men-
tre la Vittoriosa è tornata con l'intera
posta in palio dalla trasferta contro il
Canalbianco grazie al positivo 1-4.
Successo per 2-1 della Tagliolese B (fuo-
ri classifica) sul Borsea, così come l'Al-
topolesine sul San Giusto Donada B
(fuori classifica). Il Villa Azzurra ha

r i p o s at o.
La prossima giornata vedrà l'Union Vis
impegnata in trasferta col San Giusto
Donada B, mentre l'Abbazia sarà a
Borsea. Derby rodigino tra Duomo e
San Pio X, mentre il Villa Azzurra
riceverà la Tagliolese B. Tappa a Pole-
sella per l'Altopolesine, mentre la Vit-
toriosa riceverà il Cavazzana. Il Canal-
bianco riposerà.
Nel girone B altro successo per il San
Giusto Donada sul Bocar Juniors (fuori
classifica) per 3-2. Pareggio esterno per
1-1 del Cavarzere sul Rovigo (fuori clas-
sifica), mentre il Baricetta si è aggiu-
dicato il derby contro l'Adria con un
rotondo 7-1. Sconfitta per il San Marti-

no, che si è arreso al Medio Polesine
per 2-0, mentre la Tagliolese ha espu-
gnato Porto Tolle per 0-1. Pareggio per
1-1 tra Ras Commenda e Lauretum. Il
Rosolina ha riposato.
La prossima giornata vedrà la capoli-
sta San Giusto impegnata nella tra-
sferta contro l'Adria. Il Cavarzere rice-
verà il Ras Commenda, mentre il Me-
dio Polesine farà tappa a Taglio di Po.
A Loreo i padroni di casa se la vedranno
col Bocar Juniors, mentre il Porto Tolle
riceverà il Baricetta. Chiuderà il pro-
gramma la sfida tra Rosolina e Rovigo.
Il San Martino riposerà.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - Il big match
della sesta di ritorno del
campionato provinciale
Allievi va al Duomo.
La formazione rodigina
si è aggiudicata la sfida
con i rivali dell'Abbazia,
grazie al secco 6-0 inter-
no, che permette loro di
staccare gli avversari e
portarsi in vetta solita-
ria con 45 punti (e una
gara da recuperare).
Terzo posto per il Cavar-
zere, che tra le mura
amiche ha regolato il
Porto Tolle con il risulta-
to di 1-0. Passo falso del
Porto Viro, sconfitto in
casa per 1-2 ad opera
dell'Altopolesine. Secca
cinquina esterna del Ca-
vazzana ai danni del

San Pio X, battuto 3-5.
Con lo stesso risultato il
Baricetta ha piegato il
Rosolina, mentre il
Pontecchio ha esultato
sul Canalbianco per 2-0.
La Stientese ha riposa-
t o.
La settima di ritorno ve-
drà la capolista Duomo
impegnata in trasferta
contro il Canalbianco,
mentre l'Abbazia riceve-
rà la visita del Porto Vi-
r o.
Porto Tolle di scena a
Castelmassa per sfidare
l'Altopolesine, mentre il
Baricetta attenderà il
Pontecchio. Tappa a Ca-
vazzana per il Rosolina,
mentre il Cavarzere sarà
a Stienta. Il San Pio X
riposerà. 
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vincono di
misura i Giovanissimi B della
Tagliolese che dopo il pari
esterno a San Giusto hanno
riassaporato il gusto dei tre
punti battendo in casa il Bor-
sea. Partono subito col piede
giusto i giallorossi che in 20
minuti per ben cinque volte
non trovano il gol per merito
del portiere avversario e per
poca precisione sotto rete.
Alla prima occasione il Borsea

passa in vantaggio con un
goal da fuori area di Milani,
dove nulla può il portiere lo-
cale.
Passano 5 minuti e i gialloros-
si trovano il pareggio su una
punizione eseguita egregia-
mente da Baccello. Durante i
minuti finali del primo tem-
po la Tagliolese per ben due
volte sfiora il goal del vantag-
gio prima con Zanetti, che
sotto porta alza incredibil-
mente sopra la traversa, e
subito dopo con Pezzolato

che, a tu per tu con il portie-
re, calcia fuori.
La seconda frazione di gioco è
un assedio continuo giallo-
rosso alla porta avversaria.
Tanti i tiri in porta, che esal-
tano la prestazione dell’estre -
mo difensore del Borsea.
Quando la partita sembrava
ormai destinata a terminare

con un pareggio, grazie a una
azione personale iniziata da
Crivellari, Negri si dimostra
più lesto di tutti ad avventarsi
sulla corta respinta del portie-
re e battere il portiere del
Borsea per il 2-1 finale. Tre
punti e iniezione di fiducia
per la compagine tagliolese.
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Arianna Donegatti

GIACCIANO CON BARUCHELLA - Una giornata ven-
tilata consegna alla classifica l’ennesima vittoria
dei Barbieri boys contro un volenteroso Duomo,
sorretto costantemente a gran voce dai propri soste-
nitori. Si sblocca subito l’incontro al 3’ quando
Todja raccoglie un invito in profondità di Mora sulla
destra, entra in area ed insacca sul palo più distan-
te. Il raddoppio arriva al 32’ ad opera di Roncoletta
che dalla lunga distanza su punizione insacca alla
destra dell’incolpevole Kolici. Si va quindi al riposo
con i ragazzi di Boldrin avanti 2-0, che pur non

disputando un’ottima partita, non hanno corso
pericolo alcuno. Si riparte riprendendo il canovaccio
del primo tempo e dopo una conclusione di Todja
respinta in angolo arriva la terza marcatura dell’U-
nion Vis, Baratella riceve da Campesan da calcio
d’angolo e chiude a rete sul primo palo. Dopo una
fase avulsa arriva la quarta rete dell’Union Vis con
Mora che da fuori area trafigge il portiere con un
tiro a mezza altezza. Si vede in avanti anche il
Duomo che vede premiata la propria volontà al 25’
con la splendida rete direttamente su punizione di
Malaspina, di gran lunga il migliore dei suoi, che
trafigge Facciolo. Riprendono le offensive locali,

quinta marcatura al 35’con Bellucco che riconquista
una palla e scambia con Menon che conclude sul
portiere, sulla ribattuta del quale il furetto offensivo
dell’Union Vis conclude centrando il bersaglio.
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Union Vis - Duomo 5 - 1
Union Vis: Xhani, Rubini, Baratella, Roncoletta, Pisa,
Rossi, Todja, Spedo, Menon, Campesan, Mora. A disp.:
Facciolo, Costantini, Bellucco, Barbieri. All.: Boldrin

Duomo: Kolici, Rizzato, Pugliese, Pavan, Marchisella,
Romagnolo, Zanovello, Malin, Toffanin, Malaspina,
Secchiero. A disp.: Scarteddu, Gaffeo, Curina, Agboga.
All.: Bonvento

Arbitro: Ben El Bachar di Rovigo
Reti: 3’ pt Todja (UV), 32’ pt Roncoletta (UV), 6’ st
Baratella (UV), 14’ st Mora (UV), 25’ st Malaspina (D), 35’
st Bellucco.


