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ALLIEVI PROVINCIALI A segno Ravara, Rossetti (tris), Mottin e Mattiolo

Uragano Cavazzana, sei reti
I gialloblù archiviano la pratica Rosolina: 6-0 e supremazia schiacciante

LUSIA - Vittoria nettissi-
ma quella ottenuta dai
gialloblù del Cavazzana
sul fanalino di coda Roso-
lina con uno schiacciante
6-0, nella settima di ritor-
no del campionato Allie-
vi. I locali archiviano il
risultato già nella prima
frazione con cinque reti,
segnate dai soliti Ravara,
da uno strepitoso Rossetti
(doppietta), dal bomber
Mottin e Alex Mattiolo.
La ripresa ripete il solito
motivo, con il Cavazzana
a fare la partita e a creare
diverse palle gol e il Roso-
lina che cerca di arginare
il gioco avversario impo-
stando qualche riparten-
za, ma senza mai impen-
sierire il portiere Valdez
che al 57' rileva il numero
uno Padoan. E’ ancora il
Cavazzana ad arrotonda-
re, con Rossetti che con-
clude una bellissima azio-
ne e porta a tre gol il
bottino personale, coro-
nando una gara superlati-
va. Il risultato di ieri e la
seconda battuta d'arresto
del Porto Viro hanno per-
messo ai gialloblù di con-
quistare il quarto posto in
solitaria in classifica. Nel
mirino il Cavarzere che
arriverà al Comunale di
Lusia dopo il turno di ri-
poso del Cavazzana, per
cercare di raggiungere
quel terzo posto, vero
obiettivo della squadra
gialloblù.
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I padroni di casa hanno travolto il Rosolina

ALLIEVI PROVINCIALI

Cavarzere corsaro
tre reti in riva al Po

per blindare il podio

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

STIENTA -Dopo il successo
casalingo sul Porto Tolle,
gli Allievi del Cavarzere
hanno fatto vista alla
Stientese portando a casa
tre punti preziosi, confer-
mandosi terza forza del
campionato. Al 24’ bella
parata del portiere di casa
che devia in angolo un tiro
di Tommasin. Tre minuti
dopo clamorosa occasione
fallita dagli ospiti con Laz-
zarin, che spara alto da
due passi un traversone di
Cassetta. Il vantaggio del
Cavarzere arriva qualche
minuto più tardi, al 29’,
grazie ad un calcio di rigo-
re assegnato dal direttore
di gara per l’at t e r r a m e n t o
in area di Lazzarin. Sul
dischetto si porta lo spe-
cialista Bellotti che tra-
sforma con sicurezza: 1-0.
Ripartenza dei biancaz-
zurri, che al 38’ con un’a-
zione da manuale del cal-
cio si portano sul 2-0 con
Lazzarin che scattando sul
filo dell’offside mette in
rete un pallone di Moret-
to. Al 2’ della ripresa Laz-
zarin spreca davanti al

portiere calciando debol-
mente. Al 4’ Bellotti dopo
una galoppata sulla fascia
sinistra spara sopra la tra-
versa, un minuto dopo è
Moretto a calciare a lato da
buona posizione. Al 28’so -
no ancora gli ospiti a sfio-
rare il tris con un bel tiro
ad incrociare del solito
Lazzarin, che si stampa
sul palo a portiere battuto.
Al 35’ è Moretto a sprecare
un’ottima occasione cal-
ciando fuori. E’ ancora il
Cavarzere durante i minu-
ti di recupero ad avere l’ul -
tima occasione da rete
della partita con il neo en-
trato Lorini, che dopo una
ripartenza calcia debol-
mente il pallone tra le
braccia di Bizzi. Con que-
sta vittoria che non è mai
stata messa in discussio-
ne durante tutta la gara,
visti i valori espressi in
campo, il Cavarzere porta
a casa altri tre punti pre-
ziosi per il proseguo del
campionato, conferman-
dosi saldamente al terzo
posto in classifica.
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La settima

di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Il match

Il Commenda travolto in terra veneziana
il 7-0 finale punisce il team di Uncini

CAVARZERE - Pesante sconfitta in
trasferta contro un forte Cavarzere
nella settima di ritorno, per il Ras
Commenda impegnato nei Giovanis-
simi provinciali. I locali trionfano 7-
0. Si sapeva che contro la seconda in
classifica sarebbe stata una partita
difficile, ma i ragazzi della Ras sono
sembrati per tutto il primo tempo
molto imprecisi nei passaggi e senza
la grinta necessaria per una partita
di questo tipo, andando negli spo-
gliatoi sotto di cinque reti e senza
mai aver impensierito la difesa av-
versaria. Si è visto qualcosa di buono

nei primi minuti della ripresa, ma i
continui errori in difesa e la difficol-
tà a tenere palla a centrocampo per
impostare un’azione hanno portato
al 7-0 per i padroni di casa. A segno
per i biancazzurri veneziani Codemo
(3), Magliocca (2), Zecchinato, Cas-
setta. Ancora molto lavoro da fare
per i ragazzi di mister Uncini che
domani torneranno in campo per
recuperare la partita contro il Bocar
Juniors, non disputata lo scorso 8
febbraio per impraticabilità del cam-
p o.
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I giocatori si salutano a centrocampo


