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ALLIEVI PROVINCIALI La squadra del tecnico Stocco si conferma al terzo posto

Bellotti stende il Porto Tolle
La punizione del numero 10 biancazzurro regola i rivali deltini: 1-0

C AVA R Z E R E - Gli Allievi
del Cavarzere, reduci dalla
bella e sofferta vittoria di
venerdì scorso per 4-2 in
casa del Pontecchio nel re-
cupero della terza di ritor-
no, ha affrontato tra le
mura amiche il Porto Tolle
2010 con l’obiettivo di con-
fermare il terzo posto in
classifica, vincendo per 1-
0.
La gara inizia con i padro-
ni di casa in favor di ven-
to, che prendono subito in
mano le redini del gioco
lasciando poco spazio agli
ospiti che vengono co-
stretti nella propria metà
campo; ma è il Porto Tolle
ad avere l’occasione più
clamorosa con Crepaldi,
che solo dal limite tira
centralmente, consenten-
do a Lunardi di parare
agevolmente. Durante
tutta la prima frazione di
gioco, il Cavarzere conti-
nua ad attaccare non riu-
scendo a concretizzare le
svariate occasioni da gol
create. Da rilevare, quasi
alla fine del primo tempo,
uno scontro di gioco tra il
portiere del Porto Tolle Fi-
notti e Moretto del Cavar-
zere che obbligano le
squadre alla sostituzione
di entrambi i giocatori.
La ripresa vede gli ospiti
più agguerriti e motivati
rispetto ai padroni di casa,
che sicuramente sentono
la stanchezza della partita
di recupero giocata il ve-
nerdì. Il Porto Tolle, sfiora

il vantaggio in due occa-
sioni nelle prime fasi di
gioco del secondo tempo:
la prima neutralizzata dal
portiere Lunardi che para
un tiro del solito Crepaldi
e la seconda con un tiro di
Vassalli che si stampa sul
palo. Il Cavarzere però non

ci sta e continua a creare
qualche preoccupazione
agli ospiti con azioni di
contropiede. E’ pr opr io
con una ripartenza che i
padroni di casa si guada-
gnano un calcio di puni-
zione dal limite al 30’: la
palla viene toccata da

Tommasin per Bellotti
che con un forte rasoterra
batte l’incolpevole portie-
re del Porto Tolle consen-
tendo ai biancazzurri di
portarsi in vantaggio: 1-
0.
Durante i restanti minuti
di gioco, poche le occasio-
ni da entrambe la parti.
Sarà questo il risultato fi-
nale dopo i quattro minuti
di recupero concessi dal
direttore di gara. Il Cavar-
zere, pur non essendo sta-
to brillante durante tutta
la partita è riuscito a sfrut-
tare al massimo l’occasio -
ne forse meno nitida por-
tando a casa altri tre punti
che gli consentono di atte-
starsi saldamente al terzo
posto della classifica.
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GIOVANISSIMI SPERIM.

Per il Bocar Juniors
buon pareggio

contro il Venezia: 1-1

.CALCIO GIOVANILE La Voce

BOT TRIGHE (Adria) - I Giovanissimi sperimentali del
Bocar Juniors Cmp continuano a confermare i progressi
nel loro campionato e domenica hanno impattato per 1-1
con l'Unione Venezia, formazione che vanta quattro posi-
zioni in più dei rossoneri. Ottima la partita giocata alla
pari con più i quotati avversari da parte del Bocar che va in
svantaggio nella prima frazione di gioco su mischia dagli
sviluppi di un calcio piazzato. Nel secondo tempo pareg-
giano i padroni di casa con Micucci che in velocità tratta
come birilli gli avversari e con un pallonetto supera il
portiere Bolzonella per l'1-1. I locali hanno avuto un altro
paio nitide occasioni da gol con lo stesso Micucci e Rossi
salvate in extremis. Con un buon punto conquistato si
confermano i progressi e la crescita di tutti, anche dei
ragazzi classe 2002 inseriti ormai in rosa. Domenica
trasferta difficile per i rossoneri che a quota 16 punti sono
attesi dal Montebelluna, sesta in classifica con 44 punti.

M. C.
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ALLIEVI PROVINCIALI Locali battuti 3-5

Il San Pio di Bassani cede al Cavazzana
non basta la reazione nella ripresa

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Sconiftta per 4-1

I ragazzi di Zilli si arrendono all’Abbazia
i gialloblù alzano bandiera bianca a Badia

La sesta

di ritorno

Cavarzere - Porto Tolle 2010 1 - 0

Cavarzere: Lunardi, Longhin, Nembroni, Renesto, Martinello, Nichifor,
Moretto Tommasin, Lazzarin, Bellotti, Gallan. A disp.: Scarparo, Sambin,
Rafi, Bergantin, Tiozzo, Fincato, Lorini. All.: Stocco

Porto Tolle 2010: Pezzolato, Finotti, Passadore A., Rosestolato, Passerella,
Mancin, Vassalli, Buttini, Siviero, Crepaldi, Cattin. A disp.: Ambrosio,
Sponton, Bellan, Mantovan, Passadore N., De Bei. All.: Passarella

Arbitro: Rossi di Adria
Reti: 30’st Bellotti (C)

Bocar Juniors - Unione Venezia 1 - 1

Bocar Juniors Cmp: Bergantin, Contato, Rossi, Ferro, Finotti, Moda,
Burraci, Boci, Gradara, Zampieri. Micucci. A disp.: Bonafè, Camisotti,
Vicentini, Gennari, Chiarelli. All.: Bonafè

Unione Venezia: Bolzonella, Favero, Zulian, Pezzuti, Veglianiti,
Salomone, Cigolato, Sguizzato, Olivato, Biondi, Vecchiato. A disp.:
Vianello, Bassanello, Ragazzi, Sbrogiò, Dei Poli, Rosa, Tagliapietra.
All.: Guidolin

Arbitro: Bissacco di Adria
Reti: 21'pt Salomone (U), 25'st Micucci (B)

La punizione di Bellotti che ha piegato il Porto Tolle 2010

Gli Allievi provinciali del San Pio X di mister Bassani

La formazione dei Giovanissimi provinciali del San Pio X

ROV I G O - La squadra Allievi del San Pio X
perde un’incredibile partita per 3-5 contro
il Cavazzana, giocata da entrambe le squa-
dre senza particolari tatticismi e che ha
dato spettacolo agli spettatori presenti.
La partita vede nel primo tempo un Cavaz-
zana che mette in soggezione il San Pio X
che non riesce ad arginare le folate avver-
sarie e va all’intervallo sotto di 4-0.
Il secondo tempo vede perciò il San Pio X
sotto di quattro reti, ma la squadra ha una
metamorfosi completa e gioca come sa, e
il Cavazzana comincia a non capirci più
nulla. I gialloblù accorciano le distanze
con una doppietta di Bassan e una rete di
Pavan portandosi sul 3-4. Il finale della
partita è vibrante, con il San Pio X riversa-

to in attacco per cercare quel pareggio che
sente di meritare per il gran secondo
tempo giocato, ma sono gli ospiti che
prima del fischio finale, con il San Pio X
scoperto alla ricerca della rete del pareg-
gio, che trovano la rete del 5-3 finale.
Il punteggio finale punisce eccessivamen-
te il San Pio X , se però la squadra avesse
giocato un primo tempo come la ripresa
poteva anchecogliere un risultato diver-
s o.
La squadra dovrà esaminare attentamen-
te quanto successo nell’incontro con il
Cavazzana ed evitare di commettere gli
stessi errori nella partita che disputerà
ancora in casa domenica prossima contro
l’Union San Martino 2012.

La squadra Allievi della Polisportiva San
Pio X è composta da: Aneke, Barella,
Bassan, Bordon, Centanni, Franzoso,
Lanzoni, Lavezzo, Lucchin, Malin, Mar-

zari, Agribi, Ramazzina, Schiesaro, Ver-
za, Zanirato, Tarasek, Iaich, Rossetto,
Pavan; allenatore Bassani.
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BADIA POLESINE - La squadra Giovanissimi
della Polisportiva San Pio X, composta da
atleti delle polisportiva San Pio X e Marzana
Granzette, esce sconfitta dalla sesta giornata
di ritorno sul campo dell’Abbazia con il risul-
tato di 4-1.
La squadra gialloblù si è battuta bene sul
campo dei forti avversari, rendendosi più
volte pericolosa in attacco, ma realizzando
una sola rete con Formaggio. Il San Pio X ha
sviluppato una grande mole di gioco; è man-
cata in qualche occasione la freddezza nei
sedici metri avversari. I calciatori gialloblù si
sono battuti al meglio delle loro possibilità,
giocando una buona partita. Il passivo finale

non rende giustizia all’impegno dei ragazzi
allenati da Marco Zilli e Emanuele Santato.
Nella prossima giornata il San Pio X è atteso
dal derby con il Duomo: le particolari moti-
vazioni che un derby porta con sé dovranno
dare alla squadra le giuste motivazioni per
tornare a fare punti.
La squadra Giovanissimi della Polisportiva
San Pio X è composta da :Alikbari, Azzini,
Bobice, Brusaferro, Canessi, Capuzzo, Chia-
rato, Chinaglia, Degan, El Ezzai, Formag-
gio, Iaich, Mallah, Merlin, Milani, Ouarga,
Sannai, Tamassia, Targa, Vason; allentori
Zilli e Santato .
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