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ALLIEVI SPERIMENTALI A segno Berton, Sahli, Berti (doppietta) e Spunton

Rossoneri, cinquina valida
La formazione del tecnico Schiavon annienta con un secco 5-0 il Ponzano

Monica Cavallari

BOT TRIGHE (Adria) - Ri-
parte positivamente il
Bocar Juniors Cmp Adrie-
se negli Allievi Speri-
mentali e manda al tap-
peto con un netto poke-
rissimo il Ponzano, fana-
lino di coda del raggrup-
pamento. Nella prima
frazione di gioco gli ospi-
ti non mettono mai alla
prova Limaj che rimane
inoperoso. Dopo 5' dal
calcio d'inizio, Berton,
con un pallonetto, porta
in vantaggio i suoi. La
gara scorre e al 12' Lodo
conclude l'azione corale
facendo tremare il palo e
dopo 6' è Viola a bloccare
il pallone del tiro deciso
di Sahli. Il gol è nell'aria

e al 19', dalla bandierina,
Sahli indirizza il pallone
in area, ribatte la difesa e
la sfera arriva allo stesso
numero 11 che, con un
diagonale di destro, rad-
doppia. La sfida prose-
gue con il dominio del
Bocar, ma il risultato

non cambia. Nel secondo
tempo il Ponzano accele-
ra un po' e si rende peri-
coloso con due tiri di Ci-
rillo, subentrato a Pilot-
to, ma è bravo Limaj a
respingere. E' l'8' quando
Berti scambia palla con
Spunton e con un bel

diagonale trafigge il por-
tiere avversario per il 3-0.
Il Bocar continua a fare la
partita tenendo in mano
le redini del gioco e con-
cedendo pochissimo agli
avversari costretti ad ac-
contentarsi di qualche
flebile reazione.
E' il 27' quando Spunton
con un lancio millime-
trico serve Sahli che, dal-
la parte opposta, in anti-
cipo, fredda il portiere
avversario con un tocco
felino che vale il poker. 5
giri di lancette e chiude
la fiera del gol Berti, con
una sassata da fuori
area. La partita si conclu-
de con il Ponzano che nel
finale stampa il pallone
sulla traversa.
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ALLIEVI SPERIMENTALI

Per l’Union
trasferta fatale

.CALCIO GIOVANILE La Voce

MONTORSO VICENTINO (Vicenza) - Beffa per gli Allievi
sperimentali dell’Union Vis che perdono contro l’Arzigna -
nochiampo per un gol segnato al 90’. Al 12’ la prima
occasione per l’Union Vis: Prando imbecca Giuriola in area
che tira di prima ma la palla viene ribattuta davanti alla
porta da un difensore. Al 18’ sono i padroni di casa pericolo-
si con De Sanctis. Al 23’grande parata di Daccordo che devia
sulla traversa un pallonetto di Discotto. Al 24’ Giacchi, da
dentro l’area, in buona posizione, si trova il pallone tra i
piedi, ma spreca calciando fuori. La più grande occasione
per gli ospiti arriva al 35’: Giacchi crossa bene sul secondo
palo, Giuriola e Genesini, a un metro dalla porta, si
ostacolano e la palla finisce fuori. Nella ripresa due puni-
zioni di Rossin non impensieriscono i locali. Al 18’ doppio
angolo per l’Union Vis, l’ultimo dei quali porta Osti al tiro,
ma la palla esce. Al 39’ i locali si rendono pericolosi con Dal
Lago che salta un difensore e conclude fuori. Al 5’ di
recupero beffa per la Vis: punizione da centrocampo, batte
Fornasa, la difesa respinge dall’area, ma c’è un errore in
uscita che permette a Discotto di riprendere palla e con un
gran tiro battere Daccordo per l’1 - 0.

A. D.
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IL PUNTO Juniores provinciali al via il 7 febbraio

Nebbia in Medio-Due Monti e Vis-Bocar
Allievi e Giovanissimi provinciali il 25 gennaio

L’EVENTO

Domani
l’i n c o n t ro

sui più piccoli

La prima
di ritorno

ARIANO NEL POLESI-
NE - Il Bocar Juniors
Cmp, scuola calcio
qualificata dalla pre-
cedente stagione cal-
cistica, prosegue gli
incontri formativi ri-
volti ai propri tessera-
ti e alle persone inte-
r e s s at e .
Dopo l'appuntamento
del 10 dicembre, dove
insieme al dottor Sas-
so è stato approfondi-
to il tema 'L'allena-
mento dei piccoli
amici, l'inizio dell'at-
tività', si prosegue do-
mani alle 20.30 alla
sala di via Verdi con
un'altra lezione rivol-
ta ai piccoli.
Il tema della serata sa-
rà 'L'inizio dell'attività
sportiva, le emozioni
e gli stati d'animo dei
bambini' e la relatrice
sarà la dottoressa Va-
leria Pastorello che il-
lustrerà la psicologia
dei baby calciatori.
Seguirà il 28 gennaio
l'incontro con l'Aia di
Adria sul rapporto tra
direttore di gara e di-
rigenti accompagna-
tori.

Mo. Ca.
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Bocar Juniors - Ponzano 5 - 0
Bocar Juniors Cmp: Limaj, Sarain, Bertucci, Berti, Cenacchi, Forzati,
Berton (27'st Hamza), Polmonari (35'st Amà), Lodo, Spunton, Sahli. A disp.:
Beltrame, Loreggia. All.: Schiavon

Ponzano: Viola, Berton, Erbi, Xhafa, Pozzobon, Iacono, Pilotto, Durante,
Allangba, Pagnossin, Zumpano. A disp.: Puma, Lucchiella, Cirillo.

Arbitro: Bissacco di Adria
Reti: 5'pt Berton, 19'pt Sahli, 8'st, 32'st BertI, 27'st Spunton

Arzignanochiampo - Vis 1 - 0
Arzignanochiampo: Giuriato, Corato, Fornasa, Bruttomesso,
Cepenjor, Bonafin, Nardi (3’st Piazza), De Sanctis, Discotto, Dal Lago
(18’st Nori). A disp.: Monaco, Selmo, Sarajlin, Lazzari. All.: Ruocco

Union Vis: Daccordo, Rossin, Marchesini, Zamariola (5’st Bertelli),
Secco, Xhani, Genesini L. (1’st Tinazzo), Osti, Giacchi, Prando (22’st
Pasello), Giuriola (18’st Genesini N.). All.: Bielli

Arbitro: Graziani di Vicenza
Rete: 45’st DiscottoGli Allievi sperimentali del Bocar hanno ottenuto un bel successo

ROV I G O - Sono state due le gare
rinviate lo scorso weekend nei
campionati regionali a causa
della nebbia.
Partendo dal campionato re-
gionale Juniores, sabato pome-
riggio il match di Gavello tra i
padroni di casa del Medio Pole-
sine e i padovani del Due Monti
Abano è stato sospeso per la
scarsa visibilità.
Nel campionato regionale Al-
lievi, stessa sorte nel derby tra i
locali dell’Union Vis di mister
Verza e l’altra formazione pole-
sana del Bocar Juniors.
Passando ai campionati pro-
vinciali, ancora ferme tutte le
polesane impegnate nel girone
Juniores, Allievi e nei due rag-
gruppamenti dei Giovanissi-
mi, che ripartiranno da dome-
nica 25 gennaio.
Per quel che riguarda il cam-
pionato Juniores, la situazione
vede in testa la Villanovese,
che comanda con 23 punti,
seguita dal Cavarzere. Al terzo
posto a quota 17 staziona il
Loreo. La prima giornata di
ritorno prenderà il via sabato 7
febbraio con il big match di
Villanova del Ghebbo tra la
capolista e i cavarzerani. Le
altre sfide vedranno il Loreo
impegnato tra le mura amiche
contro il Bosaro, il Duomo di
scena a Papozze, il Porto Viro
ospite del Grignano e, infine, il
Canalbianco che riceverà lo
S c a r d o va r i .

Nel campionato Allievi la vetta
è nelle mani dell’Abbazia con
32 punti, seguita dal Duomo
con 29 e da Porto Viro e Cavaz-
zana con 22. La prima di ritor-
no prenderà il via domenica 25
gennaio e vedrà la formazione
di Badia impegnata in trasferta
contro il Canalbianco. Il Duo-
mo farà tappa a Castelmassa
contro l’Altopolesine, mentre
il Porto Viro sarà di scena a
Cavarzere. La Stientese riceve-
rà il Cavazzana, mentre il Ro-
solina sarà a Pontecchio, infi-
ne, il Baricetta riceverà la visita
del San Pio X. Il Porto Tolle
riposerà.
Nel girone A dei Giovanissimi
provinciali è l’Union Vis a

guardare tutti dall’alto con i
suoi 30 punti, seguita dall’ab -
bazia con 27 e il Villa Azzurra
con 22. Il ritorno prenderà il via
domenica 25 gennaio e vedrà la
capolista impegnata nel big
match di Badia proprio contro
l’Abbazia. Il Villa Azzurra sarà
impegnato in trasferta contro
la Vittoriosa, mentre il Cavaz-
zana riceverà il Canalbianco.
L’Altopolesine sarà a Rovigo
impegnato con il Duomo,
mentre il Polesella riceverà il
San Giusto Donada B. Chiude-
rà il programma il match tra
San Pio X e Tagliolese B. Il
Borsea riposerà.
Il girone B dei Giovanissimi
vede in testa il San Giusto Do-

nada con 30 punti, inseguito
da Baricetta e Cavarzere con 23.
La prima di ritorno in pro-
gramma domenica 25 gennaio
vedrà i portoviresi impegnati
tra le mura amiche contro il
fanalino di coda Ras Commen-
da. Il Baricetta sarà impegnato
in trasferta contro il Bocar Ju-
niors, mentre il Cavarzere farà
tappa a Rosolina. Ad Adria sarà
derby tra i padroni di casa e la
Tagliolese, mentre a Loreo il
Lauretum riceverà il Rovigo.
Chiuderà il programma la sfi-
da tra San Martino e Porto
Tolle. Il Medio Polesine ripose-
rà.

G. C.
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Gli Allievi regionali della Vis (sopra). Sopra gli Juniores del Medio


