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GIOVANISSIMI REGIONALI Con mister Franzoso e quattro ragazzi

L’Este campione parla polesano
ESTE (Padova) - L’affermazione di do-
menica per 4-0 sul Cerealdox Camisano
ha sancito la vittoria nel girone B dei
Giovanissimi regionali da parte dell’E-
ste. La squadra guidata dal tecnico rodi-
gino Diego Franzoso, ad una giornata
dalla fine, vanta 8 punti di vantaggio
sull’Union Camposanmartino e un
ruolino di marcia impressionante: 25
partite giocate, 21 vittorie, 88 gol fatti e
solo 20 subiti. Il segreto di questa squa-
dra è la solidità del gruppo: 18 ragazzi

splendidi compongono una rosa equili-
brata e ben affiatata. Nel corso degli
anni al “nucleo storico” cresciuto nel-
l’Este sin dai primi calci si sono aggiun-
ti ragazzi provenienti da molte realtà
limitrofe. Da società polesane proven-
gono il portiere Ettore Pellegrini e i tre
centrocampisti Daniele Magosso, Lu-
cas Bento e Francesco Daddato. Una
soddisfazione davvero grande per mi-
ster Diego Franzoso, coadiuvato dal se-
condo Niccolò Osti. I complimenti per il

bel risultato ottenuto vanno ai giocato-
ri, ai tecnici, ai dirigenti accompagna-
tori e anche al pubblico di genitori e
simpatizzanti che con passione e cor-
rettezza hanno sempre sostenuto e in-
citato la squadra. Appuntamento a do-
menica prossima per i festeggiamenti
al termine dell’incontro casalingo con il
Sacra Famiglia. Il 3 e il 10 maggio spazio
alle sfide di Coppa Veneto perché “nien -
te è facile, ma nulla è impossibile”.
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ALLIEVI PROVINCIALI Passo falso della vice capolista, sconfitta per 5-2

L’Abbazia e la fatal Cavarzere
Duomo ancora in vetta a +6 dalla rivale. Quaterna del Pontecchio

La decima

di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

Appassionante testa a testa nel girone A. Poker della regina
San Giusto a un passo dal trionfo nel raggruppamento B

ALLIEVI PROVINCIALI Roboante vittoria contro i badiesi

Il team di Stocco esulta

Il Cavarzere festeggia la vittoria

Cavarzere - Abbazia 5 - 2

Cavarzere: Lunardi, Nembroni, Gallan, Renesto, Martinello, Nichifor, Moretto,
Cavestro, Carraro, Bellotti, Lazzarin. A disp.: Borella, Sambin, Longhin, Bergantin,
Cassetta, Tiozzo, Tommasin. All.: Stocco

Abbazia: Menoni, Pavani, Valerio, Ragazzini, Strenghetto, Rossi, Romano, Cestaro,
Casarotto, Nico, KurtI. A disp.: Pepe, Lora, Valeri, Kvasnyak, Radi. All.: Tu r c a t o

Arbitro: Bosco di Rovigo
Reti: 3’pt Moretto (C), 6’pt Gallan (C), 23’pt Lazzarin (C), 35’pt autorete Rossi (A), 3’st
Nembroni (C), 18’st Casarotto (A), 29’st Nico (A)

ROV I G O - Tutto immutato nel girone A
dei Giovanissimi. La capolista Abbazia si
trova sempre in testa con 48 punti (vitto-
ria per 4-0 sul San giusto Donada B fuori
classifica). La diretta rivale Union Vis,
staccata di una lunghezza, ha riposato.
Colpaccio del Polesella, che ha espugnato
Rovigo grazie allo 0-1 sul Duomo. Tre
punti in trasferta anche per il Borsea, che
ha battuto il Cavazzana 0-2. Successo per
4-0 della Tagliolese B (fuori classifica)
sull'Altopolesine, mentre Canalbianco e
Villa Azzurra hanno pareggiato 0-0. La
gara tra San Pio X e Vittoriosa si giocherà
oggi. La terzultima di ritorno vedrà la
capolista Abbazia impegnata fuori casa
contro il Villa Azzurra, mentre l'Union

Vis sarà a Castelmassa contro l'Altpolesi-
ne. Gara interna per il Borsea che atten-
derà il Duomo, mentre la Vittoriosa sarà
di scena a Polesella. Il San Pio X sarà
impegnato nella trasferta di Porto Viro
contro il San Giusto Donada, mentre il
Canalbianco sarà a Taglio di Po. Il Cavaz-
zana riposerà.
Nel girone B continua la leadership del
San Giusto Donada, in testa con 52 punti
dopo l'1-1 col Cavarzere, a +7 proprio dai
biancazzurri. Cinquina esterna della Ta-
gliolese, che ha battuto il Ras Commenda
0-5, mentre il Rosolina si è aggiudicato il
derby col Lauretum, grazie al successo
per 0-4. Goleada del Bocar Juniors (fuori
classifica) sul San Martino, sconfitto 14-

0, mentre il Baricetta ha esultato sul
Rovigo (fuori classifica) per 2-0. Il Medio
Polesine ha battuto il Porto Tolle 2-0.
L'Adria ha riposato. La terzultima di ritor-
no vedrà il San Giusto Donada impegnato
a Porto Tolle. Se i portoviresi vinceranno,
potranno festeggiare la vittoria del giro-
ne con tre turni d'anticipo. Il Cavarzere
riceverà la visita del Bocar Juniors, men-
tre ad Adria sarà derby tra i granata e il
Lauretum. Medio Polesine di scena a
Baricetta, il San Martino farà tappa a
Rosolina. A Rovigo altro derby tra i rodi-
gini e il Commenda. La Tagliolese ripose-
rà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROVIGO - Il Duomo si
gusta la vetta nonostan-
te il turno di riposo. Nel-
la quartultima di cam-
pionato provinciale Al-
lievi, la formazione ro-
digina, in vetta con 57
punti, ha osservato il
prestabilito turno di ri-
poso. La diretta insegui-
trice Abbazia, staccata
di sei lunghezze, non
ha saputo approfittar-
ne, sconfitta fuori casa
per 5-2 dal Cavarzere.
Pareggio per 1-1 tra Por-
to Viro e Cavazzana,
mentre il Canalbianco
ha espugnato Castel-
massa grazie allo 0-1
sull'Altopolesine. Qua-
terna del Pontecchio,
che tra le mura amiche

ha regolato la Stientese
con un secco 4-0. Golea-
da del Porto Tolle, che
ha travolto il Baricetta
9-1, mentre il San Pio X
ha sbancato Rosolina
con il risultato di 1-3.
La terzultima di ritorno
vedrà la capolista Duo-
mo ricevere la visita del
Porto Viro, mentre l'Ab-
bazia ospiterà il Porto
Tolle. Cavarzere impe-
gnato nella trasferta di
Rovigo contro il San Pio
X, mentre il Baricetta se
la vedrà fuori casa con il
Canalbianco. Il Cavaz-
zana attenderà il Pon-
tecchio, mentre a Stien-
ta sarà derby tra i nero-
verdi e l'Altopolesine. Il
Rosolina osserverà il
turno di riposo.
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CAVARZERE - Bastano dieci mi-
nuti al Cavarzere per mettere in
ginocchio la temuta Abbazia, se-
conda forza del campionato pro-
vinciale allievi. I veneziani trion-
fano 5-2. Dopo appena tre minuti,
i padroni di casa passano in van-
taggio con una bella azione sulla
destra che consente a Moretto di
battere il portiere con un forte
diagonale. Al 6’ Lazzarin batte
dalla bandierina e Gallan colpisce
di testa un pallone che supera per
la seconda volta Menoni
Al 19’ Lunardi respinge un tiro di

Nico, che sulla ribattuta colpisce
il palo. Al 23’ ancora una azione
del Cavarzere sulla destra, Moret-
to mette in area un pallone in
diagonale raccolto da Lazzarin
che da due passi mette cala il tris.
Al 35° nel tentativo di anticipare
Carraro, capitan ospite Rossi in-
ganna con un pallonetto il portie-
re e porta il risultato sul 4-0. All’i-
nizio del secondo tempo, si aspet-
ta la reazione dell’Abbazia, ma è
ancora il Cavarzere ad andare in
rete con Nembroni, che di testa
spedisce in rete un pallone calcia-

to dalla bandierina. Bisogna at-
tendere la metà del secondo tem-
po per vedere la reazione degli
ospiti che approfittando di un leg-
gero calo fisico dei locali. Al 18’
accorcia Casarotto. Il secondo gol
badiese arriva al 29’ ad opera di
Nico che corregge in rete il corner
di un compagno di squadra. E’
ancora Nico ad impensierire la

difesa veneziana con un altro col-
po di testa deviato sopra la traver-
sa da Lunardi. Questa è l’ultima
emozione della partita che ha vi-
sto un ottimo Cavarzere imporsi
per 5-2 sulla seconda in classifica,
che nonostante la sconfitta subita
mantiene due punti di vantaggio
sui veneziani.
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