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JUNIORES PROVINCIALI 3-0 e adesso bisogna vincere l’ultimo derby per il titolo

Il Loreo balza al comando
I ragazzi di Pasetti stendono 3-0 la Villanovese e sfruttano il passo falso dei rivali

LOREO - Il sorpasso alla pe-
nultima curva. Il Loreo batte
3-0 la Villanovese e stacca il
Cavarzere, fermato sorpren-
dentemente sul pari dal Gri-
gnano. Dopo un avvincente
testa a testa con i veneziani,
questa può essere la giornata
decisiva, perché i giochi sono
quasi fatti. Bisognerà battere
sabato il Porto Viro per con-
quistare il titolo provinciale.
Villanovese senza Menon e
Zerbinati, Loreo privo di Bel-
lato e Salmaso nel big match
al Comunale. Il primo tempo
vede i padroni di casa spinge-
re sull’acceleratore. Al 20’Riz -
zato sforna una paratissima
su Mattiazzi, su ribaltamento
di fronte intervento molto
dubbio di Sgobbi su Rigolin,
ma l'arbitro lascia correre tra
le proteste ospiti. Il Loreo vuo-
le stringere i tempi, ma pri-
ma Vitale e poi Mattiazzi si
divorano il vantaggio. Sul fi-
nire del tempo capolavoro di
Tuzza che al volo sfiora l’1 - 0.
Nella ripresa i bassopolesani
sono più determinati e sbloc-
cano la situazione con Balla-
rin. Villanovese alle corde e
Mattiazzi raddoppia. Le scor-
ribande di Vitale e Zanettin
sulla destra sono devastanti
per la difesa neroverde, solo la

JUNIORES PROVINCIALI Piegato il Bosaro

Bel tris del Papozze
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Scardovari chiude in bellezza
decisivi Freguglia e Baroni

JUNIORES PROVINCIALI

Che scherzetto del Grignano
Cavarzere, pari e rimpianti

S C A R D OVA R I (Porto Tolle) - Lo Scardovari s'impone al
Moreno De Bei per 2-0 nel derby contro il Porto Viro. Al 5'
lancio di De Bei per Freguglia che con la complicità del
difensore e del portiere che si scontrano al limite dell
aerea insacca a porta vuota. Sull'azione il portiere ospite
ha la peggio e dovrà uscire dal campo in barella. Sale in
cattedra Miceli, portiere di casa, che salva la propria porta
diverse volte con ottime parate. Al 30' discesa di Baroni
sulla destra, vince un rimpallo ed insacca per il 2-0. Nel
secondo tempo gli ospiti ci provano, ma trovano sulla loro
strada un Miceli in gran forma.
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L’o t t ava

di ritorno

Scardovari - Porto Viro 2 - 0
Scardovari: Miceli, Zerbin M., Berselli, Moratto, Marangon R., Tonazzi,
Baroni, Freguglia, Trevisan, De Bei, Negri. A disp.: Marangon F., Finotti,
Rosestolato, Lodo, Sarto. All.: Ruzza

Porto Viro: Nordio (6'pt Manoli), Donà, Tomasi, Bordina, Pozzato, Fidelfatti,
Frigato, Fecchio, Garbi, Ferro, Greco. A disp.: Avanzo, Pregnolato L., Bosc o l o,
Chemseddine, Pregnolato E. All.: Doati

Arbitro: Vidali di Adria
Reti: 5'pt Freguglia (S), 30'pt Baroni (S)
Espulso: Baroni (S)

GRIGNANO POLESINE (Rovigo) - Il Grignano che non ti
aspetti frena il Cavarzere sull’1-1 e, a meno di un clamoro-
so ribaltone, i veneziani dicono addio alle speranze di
agguantare il titolo Juniores. Ottima prova dei rodigini
che mettono il bastone tra le ruote ai quotati avversari. Al
decimo minuto del primo tempo è Veronese a siglare il
momentaneo 1-0 a favore del Grignano. Il Cavarzere
attacca a testa bassa e solo al 42’ del secondo tempo riesce
a pareggiare con Ferrara. Ma è un pari dal sapore amaro,
con il Loreo pronto a fare festa. Espulsi nella ripresa
Zeouak del Grignano e l’autore dell’1-1 Ferrara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grignano - Cavarzere 1 - 1
Grignano: Bacova, Destro L. (21'st Turolla), Grandi, Zeouak Z., Amkachou, Destro A.
(35'st Previato), Magagna (18'st Mhanni), Ymery, Rachid, Zeouak B., Veronese (12'st
Padoan). All.: Stocco

Cavarzere: Zagolin, Cassetta L., Cassetta B., Donolato, Martinello, Carraro Mat.,
Carraro Mar., Cavestro, Crivellari (1'st Ferrara), Danno, Campaci (15'st Danieli). A
disp.: Lunardi, Sarain, Moretto, Bellotti, Gallan. All.: Crocco

Arbitro: Bosco di Rovigo
Reti: 10'pt Veronese (G), 42'st Ferrara (C)
Ammonito: Cassetta L. (C)
Espulsi: 10'st Zeouak B. (G) per doppia ammonizione. 46'st Ferrara (C)

Loreo - Villanovese 3 - 0
Loreo: Roana, Zanettin (34’st Stoppa), Sgobbi (9’st Bertaglia), Falconi, Schiesaro,
Zanellato, Vitale (26’st Brunello), Guarnieri, Mattiazzi (25’st Tessarin), Tuzza (28’st
Moretti), Ballarin. A disp.: Fusetti, Berti. All.: Pasetti

Villanovese; Rizzato, Stoppa, Mantovani, Ghirardello, Chinaglia, Fusco, Volpe (14’st
Scarozza l.), Pavanello, Rigolin, Capuzzo, Bellucco, A disp.: Scarozza E. All.:
Giammei

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 5’st Ballarin. 10’st Mattiazzi, 47’st rig. Tessarin
Ammoniti: Vitale, Zanettin (L)
Espulso: Fusco (V)

Papozze - Bosaro 3 - 1
Papozze: Baratella, Chillemi, Contato, Sala, Roccatello, Peraro, Visentin M.,
Urban (21’st Guolo), Munari (24’st Gennari), Visentin C., Vettore. A disp.: Riato.
All.: Rigoni

Bosaro: Quadretti, Cremesini, Marzolla, Brazzorotto, Monini, Garbellini (1’st
Padoan), Mulellari, Capuzzo, Coltro, Fanchini, Venco. A disp.: Stecchi, Fe r ra c i n .
All.: Romanato

Arbitro: Magrì di Rovigo
Reti: 30’pt Munari (P), 8’st Mulellari (B), 27’st Guolo (P), 34’st Vettore (P)
Ammonito: Contato (P)
Espulsi: al 42’ allontanato il guardalinee del Bosaro

JUNIORES PROVINCIALI

Valanga Duomo, nove reti
Canalbianco irriconoscibile

ALLIEVI PROVINCIALI Paganini firma l’1-1

Il solito Mottin spaventa il Porto Viro
poi i bassopolesani acciuffano il Cavazzana

Canalbianco - Duomo 1 - 9
Canalbianco: Frighetto, Altieri, Mazzetto, Barison, Bisi, Ramazzina (Santato),
Zamignan, Pajola, Conte, Bergamaschi, Reale (Barion). A disp.: Rizzo, Rossi. All.:
Mar ini

Duomo: Melina (Dozzo), Borghesan, Haouari H., Barion, Cespuglio (Bertasi), Secco,
Shaba, Lavezzo (Haouari F.), Menotti, Magon, Tinazzo (Jiriou). All.: Genove s e

Arbitro: Gallo di Rovigo
Reti: 17’pt, 27’pt, 32’pt Tinazzo (D), 5’st, 45’st, 47’st Magon (D), 13’st Lavezzo (D),
23’st Jiriou (D), 25’st Zamignan (C), 33’st autorete Mazzetto (C)

Ammoniti: Altieri, Pajola (C), Haouri H. (D)

A RQ UA ’ POLESINE - Che dire di una partita termi-
nata 9-1? Il Duomo ha travolto un Canalbianco
irriconoscente ed abulico, che si è congedato dal
pubblico casalingo con la peggior partita disputata
quest’anno. Il Duomo ha avuto ragione del Canal-
bianco con due mattatori su tutti Tinazzo e Magon,
autori di una tripletta a testa, con gol di ottima
f at t u r a .
Una nota a margine: i Giovanissimi provinciali del
Canalbianco hanno pareggiato 0-0 tra le mura
amiche contro il Villa Azzurra.
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Porto Viro e Cavazzana schierate a centrocampo a San Giusto

Il Papozze ha battuto il Bosaro

bravura del portiere Rizzato
evita un passivo più pesante.
Nel recupero Chinaglia tra-
volge Moretti e Tessarin tra-
sforma il rigore del 3-0. Con
l'inaspettato pari del Cavarze-
re, il Loreo balza al comando e

sabato ci sarà il derby a Porto
Viro per il titolo provinciale.
Complimenti alla Villanovese
di Giammei che ha disputato
un campionato positivo e
chiude al terzo posto.
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PORTO VIRO - Bella partita quella giocata al
Centro San Giusto di Porto Viro tra i padroni
di casa e il Cavazzana nel campionato Allie-
vi. All’11’ passano in vantaggio gli ospiti
con bomber Mottin (sette gol nelle ultime
cinque partite), a dimostrazione che il Ca-
vazzana è fermamente intenzionato a fare
propria l’intera posta in palio per aggancia-
re gli avversari. La partita si è sviluppata a
centrocampo con un certo predominio ter-
ritoriale dei locali, con gli ospiti pronti a
ripartire in contropiede. Nell’unica vera
occasione del primo tempo i locali giungo-
no al pareggio con Paganini, al termine di
una bellissima azione manovrata. La ripre-
sa vede il Porto Viro prevalentemente con il

pallino del gioco in mano. Il Cavazzana è
impegnato ad arginare gli attacchi e ripar-
tire in contropiede. Due grandi interventi
del portiere Valdez hanno impedito ai ros-
soverdi di passare. Allo scadere Mottin ha
sui piedi il pallone del colpaccio, ma a tu
per tu con il portiere cerca di servire il

compagno Ferraresi, anticipato in extremis
da un difensore. Risultato tutto sommato
giusto, termina 1-1 come all’andata. Doma-
ni alle 18 al Comunale di Lusia il Cavazzana
anticipa la gara di domenica 19 contro il
P o n t e c c h i o.
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PAPOZZE - Il Papozze
sorride nell’ulti ma
prova casalinga della
stagione e batte 3-1 il
Bosaro. Tre punti me-
ritati per i ragazzi di
Rigoni, che aggancia-
no in classifica il team
di Romanato.
Vantaggio al locale al
30’, con Munari che
disegna un tiro impa-
rabile per l’estremo di-
fensore Quadretti. In
avvio di ripresa 1-1
provvisorio di Mulella-
ri, abile da azione da
corner a ribadire in re-
te il gol del pari. Il
Papozze non demorde
e mette ancora la frec-
cia grazie ad un deli-
zioso pallonetto del
neo-entrato Guolo. Al
79’ la punizione di Vet-
tore vale il definitivo 3-
1 per i bassopolesani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


