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VIII .CALCIO GIOVANILE La Voce

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Successo di misura per 1-0

Il Polesella supera l’Altopolesine
POLESELLA - I Giovanissimi provin-
ciali del Polesella hanno vinto meri-
tatamente 1-0, fermando la serie
positiva di risultati dell’Altopolesi -
ne. La compagine ospite si è presen-
tata all’appuntamento in formazio-
ne largamente rimaneggiata, con
ben otto giocatori assenti tra infor-
tuni e squalifiche e senza validi
ricambi in panchina. Il Polesella ha
esultato al triplice fischio per una
vittoria che riporta il sorriso in casa

rossoblù. Buona la direzione di gara
della signorina Ilaria Pasquesi di
Rovigo, nessun ammonito su en-
trambi i versanti. Grazie a questo
successo, i padroni di casa blindano
con 31 punti la terza piazza in classi-
fica. L’Altopolesine, guidato dai mi-
ster Luca Galvani e Stanislao Bulga-
relli, può contare su ragazzi che
provengono da diversi paesi, come
Castelmassa, Calto, Ceneselli, Sala-
ra, Bergantino e Sermide (Manto-

va). Ad accompagnare i calciatori
dell’Altopolesine genitori e nonni,
sempre pronti a fare il tifo per i
giovani beniamini, nonostante la
sconfitta di misura patita in quel di
Polesella. Gli altopolesani il prossi-
mo turno riceveranno tra le mura
amiche la visita del Villa Azzurra,
mentre il Polesella cercherà di con-
fermare il terzo posto affrontando
fuori casa il San Pio.
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ALLIEVI PROVINCIALI I rodigini piegano il Canalbianco e mantengono il primato

Duomo in vetta col minimo sforzo
Secca sconfitta del Porto Viro. Goleada del Cavazzana sul Rosolina

La settima

di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

L'Abbazia balza al comando nel raggruppamento A
San Giusto Donada, cinquina rifilata al Calcio Adria

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Steso il Medio Polesine

La Tagliolese cala il tris

DoppiettA Federico Falconi

Tagliolese - Medio Polesine 3 - 0
Tagliolese A: Dorigo, Duò, Oliviero, Moschini, Chamseddine, D’Agostino, Marostica,
Santin, Uccellatori, Roncon, Falconi. A disp.: Cirigliano, Barboni, Pozzati. All.:
Girotti

Medio Polesine: Santato, Bardelle, Ravara, Resini, Rossi, Lavezzo, Pozzato,
Loffredo, Fornasiero, Secondi F., Raule. A disp.: Sprocatti, Visentin, Salafr ica,
Pasqualin, Garofalo, Rubello. All.: Secondi G.

Arbitro: Bruni di Adria
Reti: 6’pt e 35’pt Falconi, 4’st Chamseddine

ROV I G O - Cambio al vertice del giro -
ne A del campionato provinciale Gio-
vanissimi. La settima di ritorno ha
visto l'ex capolista Union Vis regolare
il San Giusto Donada B (fuori classifi-
ca) per 2-5. Vittoria ininfluente però,
e l'Abbazia ne ha approfittato per bal-
zare in vetta a quota 45, a +2 dai rivali,
grazie allo 0-1 inflitto al Borsea. Il
Polesella si porta al terzo posto, grazie
al successo di misura per 1-0 sull'Alto-
polesine, mentre il Duomo si è aggiu-
dicato il derby col San Pio X per 2-1.
Vittoria del Villa Azzurra sulla Taglio-
lese B per 3-2, mentre il Cavazzana ha
regolato la Vittoriosa per 0-1. Il Canal-
bianco ha riposato. L'ottava di ritorno

vedrà la capolista Abbazia ricevere la
Vittoriosa, mentre l'Union Vis atten-
derà la visita del Borsea. Tappa a
Rovigo per il Polesella, che si misure-
rà col San Pio X, mentre il Duomo sarà
di scena a Cavazzana. Il Canalbianco
se la vedrà col San Giusto B, mentre il
Villa Azzurra sarà a Castelmassa con-
tro l'Altopolesine. La Tagliolese B ri-
poserà.
Nel girone B il San Giusto Donada
non si ferma e continua la sua leader-
ship in vetta con 45 punti, grazie al
secco 0-5 inflitto all'Adria. Vince an-
che il Cavarzere, che ha travolto il Ras
Commenda per 7-0. Terzo posto per la
Tagliolese, che si è imposta sul Medio

Polesine per 3-0, mentre con lo stesso
risultato il Rovigo has battuto il Roso-
lina. Successo di misura per 1-0 del
Porto Tolle sul Baricetta, mentre il
Bocar Juniors ha regolato il Lauretum
per 0-12. Il San Martino ha riposato.
Il prossimo turno vedrà il San Giusto
ricevere la visita del San Martino,
mentre il Cavarzere sarà impegnato
in trasferta contro il Medio Polesine.
La Tagliolese sarà di scena a Baricetta,
mentre il Bocar Juniors sfiderà il Ro-
solina. Gara contro il Ras Commenda
per l'Adria, mentre il Rovigo riceverà
il Porto Tolle. Il Lauretum riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - Il Duomo non
molla la vetta. La for-
mazione rodigina, dopo
la settima di ritorno nel
campionato provinciale
Allievi, rimane al co-
mando con 48 punti (e
una gara da recupera-
re), grazie alla vittoria
esterna di misura per 0-
1 sul Canalbianco.
A tre lunghezze insegue
l'Abbazia, che tra le mu-
ra amiche ha regolato il
Porto Viro 3-0. Terzo po-
sto per il Cavarzere, che
ha espugnato il campo
di Stienta con il risulta-
to di 0-2.
Tre punti anche per il
Baricetta, che ha rifila-
to sei gol al Rosolina,
sconfitto 6-0. Sconfitta

interna per l'Altopolesi-
ne, battuto dal Porto
Tolle per 0-1, mentre il
match tra Baricetta e
Pontecchio è stato rin-
viato. Il San Pio X ha
r i p o s at o.
La prossima giornata
vedrà il Duomo impe-
gnato nel derby contro i
cugini del San Pio X,
mentre l'Abbazia sarà di
scena a Rosolina.
Il Cavarzere riceverà il
Baricetta, mentre la
Stientese farà tappa a
Porto Viro.
Trasferta a Porto Tolle
per il Canalbianco,
mentre chiuderà il pro-
gramma la sfida tra
Pontecchio e Altopolesi-
ne. Il Cavazzana ripose-
rà
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Bella vittoria per
i giovanissimi A della Tagliolese,
che in casa regolano con un net-
to 3-0 il Medio Polesine di mister
Secondi. Parte subito forte la
formazione guidata da Guido Gi-
rotti che si mostra pericolosa
dalle parti di Santato già al 2’ con
un tiro di Falconi da centro
area.
Al 4’ si vede la squadra ospite,
tiro di Raule dal limite, la palla
sbatte sulla traversa e diventa un

assist per Loffredo anticipato in
extremis da Oliviero al momen-
to del tap-in vincente.
Passano 120 secondi e come la
regola del calcio vuole, la Taglio-
lese passa in vantaggio: ottimo
cross basso di Santin per Falconi,
il numero 11 va in spaccata e
mette dentro l’1 - 0.
I giallorossi poi raddoppiano al
35’: calcio di punizione di Ron-
con, Santato smanaccia e Falco-
ni, in agguato, calcia prima sul
palo e poi di prepotenza insacca
il 2-0.

La ripresa si apre con una Taglio-
lese molto grintosa. Minuto 2:
gran lancio per Falconi che solo
davanti al portiere cerca di sca-
valcarlo con un pallonetto ma la
palla finisce alta.
La voglia di chiudere la gara è
tanta e al 4’ si concretizza la terza
rete dei padroni di casa con
Chamseddine che entra in area

dalla destra e calcia sul primo
palo dove Santato non può arri-
va r e .
Dopo il triplo vantaggio la Ta-
gliolese rischia in più riprese di
dilagare con gli scatenati Cham-
seddine, Falconi e Marostica ma
il Medio si difende come può ed
evita la debacle.
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