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JUNIORES PROVINCIALI Solo un pari per i biancazzurri allenati da Crocco

Il Cavarzere rallenta la corsa
Al Comunale di via Spalato il Porto Viro mette il bavaglio ai veneziani: 0-0

C AVA R Z E R E - Partita difficile
per la capolista Cavarzere che
si è vista costretta a difendere
la leadership del campionato
con una squadra rimaneggia-
ta, a seguito di squalifiche,
infortuni , e giocatori prestati
alla prima squadra. Si è trova-
ta così a dover scendere in
campo con nessun fuori quo-
ta e ricorrere alla chiamata di
ben tre Allievi del ‘99 e quattro
del ‘98. Viceversa, al Comu-
nale di via Spalato è sceso in
campo un Porto Viro agguer-
rito che ha schierato una for-
mazione-tipo, con calciatori
che militano anche nella pri-
ma squadra, desideroso di
vendicare la sconfitta casalin-
ga dell’andata e dimostrare
magari che il dislivello di
punteggio in classifica non
rispecchia l’esatto valore delle
due squadre.
Entrambe conducono tutto il
periodo di gioco con la preoc-
cupazione più del non pren-
derle che di aggredire l’avver -
sario, e quindi la partita si
sviluppa soprattutto sulla ri-
cerca del dominio a centro-
campo con lunghi lanci a cer-
care l’errore dei difensori a
favore delle punte. Non si evi-
denziano in tutto l’incontro
azioni da rete degne di nota,
con Bergantin per il Cavarzere
e Bonanno per il Porto Viro,
che comandano bene le ri-
spettive difese e chiudono gli
spazi che vanamente le punte
cercano di sfruttare. Il portie-
re Nordio degli ospiti è stato

JUNIORES PROVINCIALI

Il Loreo aggancia la vetta
grazie al poker sul Duomo
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Canalbianco di misura
Villanovese al tappeto

JUNIORES PROVINCIALI

Il Bosaro di Romanato esulta
lo Scardovari va al tappeto

VILLANOVA DEL GHEBBO - Villanovese beffata tra le mura
amiche, punita dal fanalino di coda Canalbianco, che ha
espugnato il Comunale grazie alla rete di Rossin al 34’ della
ripresa su uno svarione difensivo. Molte le occasioni create dai
neroverdi di Giammei, che però hanno sprecato troppo, a
differenza degli ospiti che hanno sfruttato una buona chance.
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La quinta
di ritorno

Villanovese - Canalbianco 0 - 1
Villanovese: Rizzato, Bellucco, Mantovani, Pavanello, Fusco, Chinaglia, Volpe
(28'st Zerbinati), Scarozza L. (17'st Dal Vecchio), Rigolin, Capuzzo (28'st Capato),
Ghirardello (1'st Soattini). A disp.: Scarozza E., Fioretto, Stoppa. All.: Giammei

Canalbianco: Frighetto, Mazzetto, Felisatti, Barison, Rossi, Turri, Pajola, Rizzo,
Rossin, Osti (42'st Pozzato), Conte (38'st Ramazzina). A disp.: Santato, Altier i,
Bergamaschi, Reale. All.: Marini

Arbitro: Greta Pasquesi di Rovigo
Reti: 34'st Rossin (C)
Ammoniti: Scarozza L. (V), Rizzo (C)
Espulso: 44'st Pajola (C) per doppia ammonizione.

BO SA RO - Il Bosaro di Romanato torna a sorridere, grazie alla
vittoria tra le mura amiche sui bassopolesani dello Scardova-
ri per 2-0. Le reti portano la firma di Capuzzo al 32’ del primo
tempo su punizione e di Garbellini al 13’ della ripresa. I
Pescatori non sono riusciti a reagire e alla fine si sono arresi
alla formazione di casa che ha colto tre punti importanti.
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Bosaro - Scardovari 2 - 0
Bosaro: Quadretti, Zambon, Brazzorotto, Cremesini, Monini, Ferracin, Garbellini,
Mulellari, Coltro, Capuzzo, Padoan. A disp.: Crepaldi, Stecchi, Fanchini. All.:
Romanato

Scardovari: Miceli, Lodo, Zerbin M., Marangon F., Marangon R., Tonazzi, Freguglia,
Zerbin V., Finotti, Moratto, Trevisan. A disp.: Sarto Al., Sarto An. All.: Ruzza

Arbitro: Petrone di Rovigo
Reti: 32'pt Capuzzo (B), 13'st Garbellini (B)
Ammoniti: Tonazzi (S)

Cavarzere - Porto Viro 0 - 0
Cavarzere: Zagolin, Sarain (5’st Martinello), Carraro Matteo, Donolato
(40’st Tommasin), Bergantin, Cassetta, Carraro Marco (15’st
Crivellari), Cavestro (35’st Bellotti), Ferrara, Danno, Campaci. A disp.:
Lunardi, Augusti. All.: Crocco

Porto Viro: Nordio, Chemseddine (1’st Boscolo), Tomasi, Bonanno,
Fabbris, Fidelfatti, Frigato (45’st Avanzo), Fecchio, Greco (1’st Garbi),
Ferro, Marangon. A disp.: Manoli, Pregnolato E., Pregnolato L. All.:
Doati

Arbitro: Boscolo di Adria

Loreo - Duomo 4 - 0
Loreo: Roana, Vitale, Bertaglia, Bellato (10’st Falconi), Zanellato, Salmaso
(12’st Schiesaro), Brunello, Guarnieri, Mattiazzi (15’st Tessarin), Tuzza (30’st
Sgobbi), Berti (22’st Moretti). All.: Pasetti

Duomo: Caniato, Benan, Shaba, Zanirato, Barion, Secco, Haouari F. (5’st
Menotti), Lavezzo (30’st Bertasi), Haouari H. (18’st Jiriou), Tinazzo, Magon. A
disp.: Melina. All.: Genovese

A r b i t ro :
Reti: 30’pt, 20’st Berti (L), 30’st Vitale (L), 40’st Tessarin (L)
Ammoniti: Berti, Tuzza (L)
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Il Papozze torna a vincere
il Grignano cade in trasferta

JUNIORES REGIONALI Passa la Sacra Famiglia

Il Medio inciampa in casa

Papozze - Grignano 3 - 1
Papozze: Baratella, Chillemi, Contato, Sala, Roccatello, Peraro, Visentin Ma.,
Urban, Munari, Vettore, Visentin C. A disp.: Guolo, Gennari, Riato. All.:
Rigoni

Grignano: Bacova, Destro, Grandi, Baratto, Amkachou, Zeouak Z., Previato,
Ymery, Padoan, Zeouak B., Veronese. A disp.: Menon, Turolla, Mhanni,
Magagna, Pavanello, Zampieri, Rachid. All.: Stocco

Arbitro: Ghirotto di Rovigo
Reti: 20'pt Visentin C. (P), 25'pt rig. Munari (P), 40'pt Vettore (P), 10'st Zeouak
B. (G)

Ammoniti: Contato (P)

PA P O Z Z E Il Papozze riassapora i tre punti, grazie alla
vittoria maturata sui rodigini del Grignano. Primo tempo
di carattere per i gialloneri, che vanno in rete con Cristian
Visentin, Munari e Vettore, chiudendo i primi 45’ sul 3-0.
Nel secondo tempo da segnalare il gol di Zeouak per il
Grignano che rende meno amaro il ko per 3-1.
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L O R EO - Il Loreo fa la voce grossa in casa, piegando
il Duomo con un secco 4-0 e agganciando il
Cavarzere in vetta. Al Comunale arriva un insidio-
so Duomo che ha provato a fermare i biancazzurri
che, complice il 3-0 a tavolino sulla capolista
Cavarzere, hanno ulteriormente accorciato in clas-
sifica. Primo tempo piatto, con il Loreo più preoc-
cupato a fermare i velocisti rodigini che a costrui-
re. Uniche note da segnalare un tiro al volo di Berti
su imbeccata di Tuzza e il gol sempre di Berti su
azione corale rifinita da Guarnieri. Secondo tempo
piu vivace, con un Loreo obbligato a sostituire ad
inizio ripresa Salmaso e Bellato per infortunio.
Duomo non pervenuto e Loreo in cattedra che
aumenta il vantaggio con Berti che raddoppia e
Vitale che triplica. Unica nota per gli ospiti una
traversa al 35’, prima del sigillo finale di Tessa-
rin.
Sabato prossimo i ragazzi di Pasetti saranno in
trasferta a Grignano, mentre il Duomo riceverà la
visita dell’altra capolista Cavarzere.
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Il Medio Polesine in una foto di gruppo di questa stagione

impegnato solo in un paio di
uscite di pugno su traversoni
dalle linee laterali, mentre il
portiere dei padroni di casa
Zagolin, pur dimostrando si-
curezza, ha compiuto solo un
paio di uscite a terra sulle
accorrenti incursioni a vuoto
delle punte avversarie.
Si possono rilevare in tutto
l’incontro solo due occasioni
pericolose in area cavarzerana
che non hanno dato frutti e

per le quali non si riesce a
stabilire quanto inesperto sia
stato Ferro, lanciato solo verso
la porta, o quanto bravo sia
stato Matteo Carraro ad arpio-
nargli la palla nel momento
di calciare, senza atterrare
l’avversario in area. Da se-
gnalare l’ottima prova del ra-
gazzino del ‘99 Cassetta, che
non ha dimostrato timori re-
verenziali e alla fine è stato
uno dei migliori in campo.

Bravo mister Crocco e i suoi
ragazzi, che portano a casa un
punto, considerando che alla
fine in campo c’erano quattro
‘98 e due ‘99. L’esultanza dei
giocatori del Porto Viro a fine
partita e negli spogliatoi è se-
gno di quanto ci tenessero a
fare bella figura, uscendo dal
campo a testa alta e avendo
dimostrato di aver giocato alla
pari dei padroni di casa. Buo-
na la direzione di gara del
signor Boscolo, aiutato anche
dal corretto comportamento
dei giocatori in campo, dimo-
strando di essere uno dei mi-
gliori giovani direttori di gara
della sezione di Adria.
Il Cavarzere a seguito anche
della decisione del giudice fe-
derale di attribuzione di parti-
ta persa nel corso dell’incon -
tro con il Loreo per irregolari-
tà di tesseramento di un pro-
prio giocatore , si è visto to-
gliere quel punto che ad oggi
gli avrebbe concesso di rima-
nere ancora da solo in vetta
alla classifica, ed è invece rag-
giunto e la deve condividere
proprio con il Loreo. Da se-
gnalare che perde un’ottima
occasione la Villanovese per
passare in testa alla classifica
uscendo sconfitta dall’incon -
tro con il fanalino di coda
Canalbianco rimanendo a
due punti dalle avversarie. Il
campionato è ancora lungo e
non mancherà di riservare
sorprese con le tre rivali a lot-
tare per la supremazia.
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GAVELLO - Il Medio Polesine
perde 1-2 in casa con la Sacra
Famiglia. Una sconfitta indolo-
re, visto che ai polesani manca-
no un paio di punti per agguan-
tare la salvezza nel campionato
Juniores regionali. Mister Ta-
mascelli schiera: Verza, Ferra-
ri, Angeletti, Mulellari, Perin,
Cherubin, Pergega, Fabbio,
Brunello, D’Angelo, Barella.
Parte subito bene il Medio che
dopo 53 secondi si porta in van-
taggio con Brunello che appro-

fitta di un’imbucata per siglare
l’1-0. I padovani accusano il col-
po, al 5’ Brunello e al 15’ Barella
potrebbero arrotondare il van-
taggio ma la mira è imprecisa.
Si sveglia la Sacra Famiglia e al
18’ beneficia di un calcio di rigo-
re per il gol del pareggio. Al 30’ il
vantaggio ospite, su uno svario-
ne difensivo il centravanti ne
approfitta per battere Verza.
Nel secondo tempo nulla da se-
gnalare in quanto le squadre si
fronteggiano a metà campo

senza creare pericoli per i por-
tieri. Unica nota da segnalare al
30’ l’espulsione per doppia am-
monizione di Brunello.
Al termine della partita il vice-
presidente Rodella afferma:
“Paghiamo questi alti e bassi,
ma come primo anno siamo co-
munque soddisfatti. Abbiamo
37 punti e siamo a metà classifi-
ca, ancora qualche punto e pos-
siamo dire di essere matemati-
camente salvi”.
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