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La nona

di ritorno ALLIEVI REGIONALI Il Bocar Juniors si aggiudica la sentita sfida coi cugini

Il derby si tinge di rossonero
Targa e Camisotti mettono a segno le reti che piegano la Tagliolese: 2-0

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE - Il
Bocar Juniors non si fa sor-
prendere nel derby con la Ta-
gliolese e con un secco 2-0
mette la freccia e balza al
secondo posto in classifica a -
4 dalla vetta.
Al pronti via, capitan Paler-
mo si dimostra subito pre-
sente con una conclusione da
posizione defilata che viene
respinta con la punta delle
dita da Pavanini. Non è da
meno l'altro capitano, Negri,
con un tiro deciso che deve
fare con i conti con l'inter-
vento provvidenziale di Ber-
ti. Al 4' il portiere ospite sven-
ta l'azione mandando lonta-
no il pallone calciato da Pa-
lermo. Dopo 10', dagli svilup-
pi della punizione da fuori
area di Dobreva, Targa a cen-
tro area sbroglia la matassa
depositando il pallone in rete
per l'1-0. Alla mezz'ora con-
quista palla Negri, la porta in
area e calcia, ma Forza devia
poco distante e un giocatore
locale sventa la minaccia. E'
il 33' quando il Bocar costrui-
sce un'ottima azione corale e
Camisotti mette la ciliegina
sulla torta timbrando il 2-0.
Prima della fine del tempo si
conta un'azione per parte:
prima Negri tutto solo non
riesce a beffare Forza in usci-
ta e conclude a lato, poi Paler-
mo appena dentro l'area si
vede deviare il pallone in an-
golo dal portiere ospite.
Nel secondo tempo, passano
13' e Tessarin riceve palla,

scappa in velocità e termina
con un bel tiro che stampa il
pallone all'incrocio dei pali.
Il Bocar risponde con un raso-
terra di Bovo che viene parato
a terra dal portiere. Al 18' da
annotare la conclusione di
Dobreva che deve far i conti
con un'uscita decisa di Pava-

Gli Allievi regionali del Bocar Juniors hanno battuto la Tagliolese 2-0 (foto di Monica Cavallari)

Bocar Juniors - Tagliolese 2 - 0
Bocar Juniors Cmp: Forza, Giacomello, Nalin (32'st Lorenzo
Spunton), Berti, Bolzani, Sahli, Palermo, Targa, Camisotti (39'st
Bersanetti), Bovo, Dobreva. A disp.: Davide Spunton, Briatti, Sarain,
Lodo. All.: Franchin

Tagliolese: Pavanini, Pozzato, Crepaldi, Barillari (8'st Zemignani),
Baruffa, David Belletti (19'st Mainardi), Azzalin (1'st Mantovan),
Padovan (34'st Baataoui), Negri, Pozzato, Tessarin. A disp.: Nicolas
Belletti, Perazzolo. All.: Franzoso

Arbitro: Boscolo di Adria
Reti: 14'pt Targa (B), 33'pt Camisotti (B)
Ammoniti: Dobreva (B), Pozzato (T)

nini. Dalla bandierina,
Mantovan indirizza il pallo-
ne direttamente in porta, ma
pronta è la presa di Forza.
Dopo 10', Pavanini fa sfuma-
re l'opportunità di siglare
una doppietta per Camisotti
mandando il pallone poco di-
stante. Nel finale Dobreva a

porta spalancata fa tremare il
palo e il match termina 2-0 a
favore del suo team.
Il Bocar domenica prossima
farà visita al Cerea, mentre la
Tagliolese tra le mura ami-
che sfiderà il San Giovanni
L u p at o t o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Allievi della Tagliolese. Tutte le foto si possono trovare sull’edizione online w w w. l a v o c e d i ro v i g o . i t

Nico Franchin allenatore del Bocar Juniors

JUNIORES FEMMINILE Lo Zensky s’impone 3-0 sulle biancazzurre

Il Gordige capitola a Padova
PADOVA - Il Gordige si arrende in
trasferta 3-0 contro il quotato Padova
nel campionato Juniores femminile.
Il primo tiro in porta arriva all’11’:
punizione di Saggion e ottimo inter-
vento di Shkira. Le locali tengono in
mano il pallino del gioco e sbloccano
la gara con un episodio alquanto con-
troverso. Al 21’ il direttore di gara
concede un rigore inesistente al 21’, il
difensore sinistro Candiani libera in
netto anticipo sull’attaccante locale,
colpendo la palla e non l’av ve r s a r i o,
ma l’arbitro vede il rigore: Saggion
trasforma l’1-0. Sconforto tra il Gordi-

ge che aveva tenuto lontane le patavi-
ne dalla propria area, il penalty demo-
larizza il team biancocesleste. Al 32’su
azione viziata da un fallo non fischia-
to dall’arbitro, nulla può l’estremo
difensore Shkyra su tiro imparabile di
Giubilato. Al 34’ si vede il Gordige con
una punizione, la palla giunge a Lin-
da Sturaro, sicuro intervento del nu-
mero uno di casa. Al 42’ su un cross da
sinistra grande confusione in area
palla che tra batti e ribatti rotola in
rete con Shkyra che prova invano l’ul -
timo tentativo di salvataggio. Con il
risultato di 3-0 l’arbitro manda le

squadre a riposo. Nel secondo tempo
mister Bonato effettua tutti e cinque i
cambi. Le neo-entrate si rendono par-
tecipi di un bel secondo tempo, il cui il
Padova non riesce più a far male. La
partita dopo tre minuti dell’incerto
direttore di gara dichiara la fine delle
ostilità. Buona la prestazione del Gor-
dige che contra la prima della classe
ha dimostrato organizzazione e tena-
cia, le armi di questa giovane squadra
che sabato si appresta ad affrontare
un’altra temuta avversaria come il
Tavagnacco di Udine.
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