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VIII .CALCIO GIOVANILE La Voce

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Il rigore di Marinelli nel secondo tempo vale il definitivo 1-1

Per il San Giusto un pari d’oro
I portoviresi impattano 1-1 nel big match con il Cavarzere e ipotecano l’accesso ai play off
PORTO VIRO - Il San
Giusto impatta 1-1 con-
tro il Cavarzere e ipoteca
il passaggio del turno ai
play off nel campionato
provinciale Giovanissi-
mi.
La compagine portovi-
rese rimane saldamente
al comando del girone B
e sale a quota 52, ben
distanziata proprio dal-
l’inseguitrice cavarzera-
na.
Un pubblico stupendo
ha sostenuto i propri be-
niamini dall’inizio alla
fine. La partita era sen-
tita da entrambi le com-
pagini in quanto le stes-
se squadre si contende-
vano il primato nel giro-
ne.
Il Pgs San Giusto vanta
sette punti in classifica
in più e deve solo ammi-
nistrare il match.
Il primo tempo termina
sullo 0-0, con gli atleti
ben provati dall'intensi-
tà di gioco che è spaziato
in tutte le zone del cam-
p o.
Nella seconda frazione i
ragazzi allenati da mi-
ster Tiozzo sono stati
chiamati a un lavoro di
sacrificio, cercando di
bloccare le continue in-
cursioni del Cavarzere. I
veneziani al 10’ appro -
fittano di un disguido
della difesa e riescono a
gonfiare la rete, portan-
dosi così sullo 0-1. Al 12’
viene espulso un gioca-
tore cavarzerano per fal-
lo da ultimo uomo su
Stefanov. Cinque minu-
ti dopo viene espulso
Andreello del San Giu-
sto per fallo di reazio-
ne.
Sono minuti concitati,
il San Giusto cerca con

caparbietà di pareggiare
e coronare con tre gior-
nate d’anticipo la vitto-
ria nel girone. Al 25’ su
una ripartenza viene at-
terrata in area la “trot -
tola” Pavlov. Il direttore
di gara Moda decreta il
calcio di rigore, che vie-

ne realizzato con fred-
dezza da Marinelli. Or-
mai i giochi sono fatti e
il risultato viene ammi-
nistrato fino al fischio
finale. Giocatori, tifosi,
allenatori e dirigenti fe-
steggiano in campo in
un clima di grande fair

p l ay.
Mister Tiozzo ha ringra-
ziato lo staff tecnico,
l’allenatore in seconda
Freguglia, i collaborato-
ri Rossi, Finotti, Cattin,
Crepaldi, e i giocatori
Cecchetto, Crepaldi N.,
Cattin, Andreello, Ros-

si, Lombardo, Fregu-
glia, Rossini, Biston,
Pavlov, Marinelli, Cre-
paldi L., Pregnolato F.,
Pregnolato L., Pregnola-
to L., Finotti A., Finotti
L., Ferro, per l'impegno
e la costanza con cui
hanno avvalorato il per-

corso e il progetto che si
sta portando avanti.
Tutti hanno dato il loro
importante contributo e
adesso il San Giusto spe-
ra di riconfermarsi pro-
tagonista anche nei
play off provinciali.
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La compagine del San Giusto qui schierata nella foto di gruppo

L’ESPERIENZA Oltre 130 persone tra giocatori, staff e genitori

Un sabato fantastico per i giovani talenti portoviresi
allenamento, visita a Parma e tutti al Tardini per la Serie A

Alcune immagini della sfida che si è disputata domenica mattina

Festeggiamenti per i giocatori al triplice fischio finaleIl San Giusto ha sfidato il Cavarzere

Le giovani promesse del San Giusto allo stadio “Ta rd i n i ”

Dario Altieri

PARMA - Una giornata da Se-
rie A. Grande momento di
sport per i settori giovanili di
San Giusto e Taglio di Donada
che sabato hanno trascorso
un’intera giornata a Parma,
culminata con la visione della
sfida tra gialloblù e Juventus.
Da Porto Viro sono partiti due

pullman e diverse auto: 130
persone tra genitori ed atleti
accompagnati dai mister An-
drea Tessarin, Corrado Penso,
Francesco Maglitto, Radames
Pregnolato e Matteo Tiozzo. I
giovani classe 2005, 2006,
2007 e 2008 sono stati accolti
dai responsabili del settore
giovanile del Parma, che
hanno condotto una seduta
di allenamento al centro
sportivo San Pancrazio. Dopo
il pranzo ed una breve visita
alla città, i portoviresi hanno
potuto assistere con un’en -
trata omaggi a Parma e Juven-
tus, vinta 1-0 dal team di Do-
nadoni. “E’ stata un’espe -
rienza bellissima - ha com-
mentato mister Andrea Tes-
sarin - è stato entusiasmante
vedere i ragazzi soddisfatti,
significa che il nostro obbiet-
tivo è stato raggiunto. Voglio
ringraziare per la disponibili-
tà San Giusto, Taglio di Dona-
da e Parma. Spero che in futu-
ro possano esserci altre occa-
sioni per vivere queste giorna-
te di sport”.
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Bel pomeriggio in tribuna per assistere a Parma-Juventus

I giovani in visita alla città emiliana


