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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Il team di Boldrin ipoteca la finalissima

L’Union espugna Cavarzere
Le reti di Stoppa, Menon, Roncoletta e Barbieri spingono la Vis: 0-4
CAVARZERE - Davanti ad
un folto pubblico, Cavarzere e Union Vis hanno
dato vita alla semifinale
d’andata per il campionato Giovanissimi provinciali. Gli ospiti hanno
trionfato con un secco 40, ipotecando di fatto
l’accesso alla finalissima.
Gara interessante fin dalle prime battute di gioco,
molto intensa, anche se
sono quasi sempre le difese a prevalere sugli attacchi avversari. Al 15’
primo vero pericolo ospite: bella incursione del
pimpante Campesan che
metto in mezzo ma Barbieri spreca da pochi passi. Pochi minuti dopo da
segnalare una buona opportunità anche per i
biancazzurri con Zecchinato, ma anche lui spara
alto da posizione più defilata.
Il match si sblocca sul
finire del primo tempo.
Roncoletta ruba palla a
centrocampo e lancia
Stoppa; la palla sembra
essere preda del portiere
locale, che purtroppo legge male la traiettoria e
viene scavalcato dal pallone stesso. Ci crede il
numero undici ospite che
si avventa sulla sfera e
porta in vantaggio i suoi.
Proteste della panchina
cavarzerana per un presunto fallo all’inizio dell’azione, ma l’arbitro non
è dello stesso parere e

I padroni di casa del Cavarzere e a lato la formazione dell’Union Vis

Cavarzere - Union Vis

0-4

Cavarzere: Zampaolo, Bovolenta, Pavanato, Zanellato, Marigo, Alba,
Rizzato, Zecchinato, Codemo, Cassetta T., Aggio. A disp.: Zanellati,
Rubini, Trovò, Khiari, Renesto, Cassetta N., Magliocca. All.:
Bergantin
Union Vis: Facciolo, Barattella, Todja, Roncoletta, Pisa, Rossi,
Benazzo, Campesan, Barbieri, Menon, Stoppa. A disp.: Xhani, Mora,
Rubini, Mostatira, Spedo, Costantini, Belluco . All.: Boldrin
Arbitro: “Chio” Boscolo di Adria
Reti: 29’pt Stoppa, 9’st rig. Menon, 16’st rig. Roncoletta, 30’st
Barbieri
Espulso: 5’st Marigo (C)

convalida la rete. Reazione immediata del Cavarzere, ma il tiro da fuori di
Zanellato, ben imbeccato
da Rizzato, viene deviato

in angolo da Facciolo che
deve compiere un mezzo
miracolo per evitare il pareggio.
Il secondo tempo si apre

ALLIEVI REGIONALI Con il Castelnuovosandrà

con un altro episodio che
determinerà poi l’andamento della gara.
Minuto cinque: cross dalla destra, Marigo d’istinto colpisce il pallone con
una mano, l’arbitro giustamente decreta il rigore
e mostra il cartellino rosso al difensore biancoazzurro. Trasforma dal dischetto Menon, Cavarzere in inferiorità numerica
per tutta la seconda frazione di gioco e con due
gol al passivo.
I ragazzi di Bergantin cercano di arginare le incursioni ospiti, proponendosi anche in attacco con

Zanellato, Cassetta T. e
Aggio, ma sono ancora i
ragazzi di Boldrin a segnare. Dagli sviluppi di
un angolo, dopo un batti
e ribatti in area, Menon
prova la botta da fuori; la
palla sembra destinata in
rete ma Zecchinato devia
con la mano. Altro rigore, questa volta va sul
dischetto Roncoletta e
porta a tre le segnature
ospiti. Girandola di sostituzioni da ambo le parti.
Il caldo e la stanchezza la
fanno sicuramente da padroni, ma è Barbieri, nel
finale, a trovare il guizzo
e la forza per segnare il

quarto gol, dopo una bella azione personale.
Festeggia l’Union Vis che
vede avvicinarsi la finale,
mentre per i padroni di
casa c’è il rammarico dei
primi due episodi, che
hanno inciso in maniera
significativa sul risultato
finale. Al Cavarzere rimane la consapevolezza di
aver giocato alla pari contro la quotata formazione
rodigina, almeno fino al
momento dell’espulsione. Appuntamento per
domenica prossima al Perolari di Lendinara per il
ritorno della semifinale.
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GIOVANISSIMI REGIONALI Tanti polesani

Per il Bocar Juniors è un pareggio d’oro
Continua la corsa dell’Este di Franzoso
la squadra di patron Cattin passa il turno i giallorossi ringraziano la lotteria dei rigori
Monica Cavallari

CASTELNUOVO DEL GARDA (Verona) - Il Bocar Juniors Cmp del presidente Sergio Cattin è
sceso in campo in trasferta contro il Castelnuovosandrà per il ritorno dei quarti di finali
della coppa Veneto, competizione riservata
alla prime due classificate di ogni girone del
campionato Allievi ed ha chiuso per 1-1. All'andata della settimana scorsa, i rossoneri,
secondi classificati nel girone B, tra le mura
amiche avevano battuto per 2-0 il Castelnuovosandrà, vincitore nel gruppo A. Il team
capitanato da Palermo fin dai primi minuti
di gioco ha fatto capire che la distanza percorsa non era certo per fare una gita domenicale,
ma per toccare con mano quel traguardo
sognato: la semifinale. Il Bocar Juniors Cmp
disputa una gara perfetta per chiudere il
prima possibile la pratica e lo dimostra passando in vantaggio dopo soli due giri di
lancette. E' Dobreva a cambiare il risultato: il

giocatore riceve il filtrante di Palermo, si
ritrova a tu per tu con il portiere e lo spiazza
per l'1-0. Tre giri di lancette e Dobreva getta
alle ortiche la triangolazione tra Palermo e
Bovo, mentre Bolzani stampa il pallone all'incrocio dei pali. Nel secondo tempo i padroni di casa provano a cambiare le carte in
tavola, ma sono ancora i rossoneri a tenere il
comando del match con più di qualche occasione da rete, beccando la parte alta della
traversa con Dobreva. A cinque dalla fine
pareggiano i locali, mai stati pericolosi prima
d'ora, una disattenzione della retroguardia
rossonera permette l’1-1 agli scaligeri. Il Bocar
Juniors di mister Nico Franchin è sceso in
campo con Ferrari, Romagnolo, Giacomello,
Berti, Perini, Nalin, Targa, Bolzani, Palermo, Bovo, Dobreva, Forza, Sahli, Granfo,
Roncon, Camisotti, Lodo. Una vittoria e un
pareggio proiettano la formazione bassopolesana ad una storica semifinale.

Il Bocar Juniors esulta per il passaggio del turno (foto d’archivio)
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ESTE (Padova) - Alla fine
di una combattutissima
gara terminata 1-1 nei
tempi regolamentari, i
Giovanissimi 2000 dell’Este, guidati dal tecnico rodigino Diego Franzoso, hanno avuto la
meglio ai calci di rigore
con un netto 4-2 sui pari
età del San Giovanni Lupatoto. Il risultato
proietta i ragazzi verso
la semifinale, dove affronteranno il Trissino
Valdagno.
Pur avendo dominato la
partita, l’Este non riesce a chiudere il risultato nei novanta minuti.
Dopo il vantaggio firmato da Enrico Zorzetto, i padovani colpiscono la traversa e sprecano
almeno cinque nitide
occasioni per il raddoppio, anche grazie alla
buona prova del portiere
avversario. Proprio allo
scadere, come spesso
avviene nel calcio, il San
Giovanni Lupatoto agguanta il pareggio con
un rigore assegnato dall’arbitro per fallo di mano al limite dell’area.
Sembra un cattivo segnale, ma alla lotteria
dei penalty i ragazzi atestini dimostrano sangue freddo e lucidità,

I Giovanissimi dell’Este guidati da mister Franzoso
mettendo a segno quattro rigori su quattro
mentre i veronesi sbagliano i primi due tiri. Il
San Giovanni si è comunque dimostrata
squadra compatta e
ostica, con un’ottima
difesa, tanto da aver
chiuso la stagione regolare con 20 gol al passivo. Le prossime sfide del
17 e del 24 maggio contro
il Trissino Valdagno saranno determinanti per
designare chi disputerà
la finale prevista per il
30 maggio.
I risultati comunque ottenuti finora vanno a
confermare quanto di
buono dimostrato nell’arco dell’anno e danno

riscontro al lavoro e all’abnegazione di ragazzi
e allenatore.
La rosa guidata da mister Franzoso risulta così composta: i portieri
Francesco Castellan e
Ettore Pellegrini, i difensori Alex Ostojic,
Enrico Zorzetto, Giulio
Delorenzis, Giovanni
Stellin, Luca Fattori,
Daniele Magosso, i centrocampisti Alessandro
Paluan, Fabio Morello,
Giulio Montemezzo,
Leonardo Ruzza, Lucas
Bento e Francesco Daddato e gli attaccanti Pietro Zogno, Andrea Zonta, Lorenzo Gallo e Pietro Cardin.
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