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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Doppietta di Stoppa, sigilli di Aggio e Zanellato

L’Union Vis sbarca in finale
Dopo la vittoria dell’andata, pareggio al ritorno contro l’ostico Cavarzere

LENDINARA - Al Perolari
di Lendinara finisce 2-2 la
semifinale di ritorno del
campionato provinciale
Giovanissimi. Non riesce
quindi nell’impresa il
Cavarzere, l’Union Vis in
virtù della vittoria dell’andata va a giocarsi il
titolo contro il San Giusto
(vedi altro servizio in pagina,
ndr).
Formazioni a specchio,
entrambi i mister optano
per un 4-3-3. Dopo appena due minuti di gioco,
l’allenatore veneziano
Bergantin è costretto a
rinunciare al suo capitano e perno del centrocampo Rizzato, per un
doloroso infortunio alla
caviglia.
Poche occasioni da segnalare nella prima frazione di gioco, a parte un
tiro da posizione defilata
dell’Union Vis, ben deviato in angolo da Zampaolo. Da segnalare anche un bel pallonetto
tentato dall’e s t er n o
biancazzurro Zecchinato,
che termina fuori di un
soffio.
Nella ripresa emozioni a
raffica. Prova a spingere
il Cavarzere, ma è su
azione di contropiede che
Stoppa si invola verso la
porta difesa da Malengo e
lo trafigge in uscita: 1-0
per i padroni di casa. Non
demordono gli ospiti che
trovano il pari dopo pochi
minuti. Lancio dalle re-

ALLIEVI REGIONALI

Il Bocar
impatta
ARZIGNANO (Vicenza) - Termina con uno 0-0 che lascia
aperta ogni speranza la semifinale d'andata della coppa
Veneto tra gli Allievi regionali del Bocar Juniors Cmp e
quelli dell'Arzignanochiampo. Un risultato apparentemente buono, se si pensa che i rossoneri domenica
prossima giocheranno nel proprio campo, un esito che
sta stretto visto l'andamento della partita.
I ragazzi di mister Franchin gestiscono al meglio i palloni
a centrocampo e riescono a dire la loro in una sfida molto
equilibrata. Partono meglio i padroni di casa dell'Arzignano che riescono a creare qualcosa di più, dopo pochi
minuti cercano di cambiare il risultato con una punizione.
I rossoneri si mettono in risalto con le ripartenze di
Bolzani, Giacomello e Dobreva, ma nessuno riesce a
gonfiare la rete.
Nella ripresa il Bocar Juniors Cmp tiene in mano le redini
del gioco e crea alcune buone occasioni da rete, ma la
difesa avversaria si fa sempre trovare pronta negli interventi. Da annotare il tiro di Dobreva che da posizione
defilata sulla destra prova ad infilare il pallone all'incrocio
dei pali a sinistra, ma ottimo è l'intervento del portiere
avversario. Ci prova anche Bovo sulla ribattuta del suo
calcio piazzato: l'estremo difensore si supera ancora una
volta. Infine, il neo entrato Sahli manda fuori di poco.
Al triplice fischio è pareggio ad occhiali e il verdetto si avrà
solo domenica prossima.
Il Bocar è sceso in campo con la seguente formazione:
Ferrari, Romagnolo, Giacomello, Berti, Perini, Nalin,
Targa (10'st Sahli), Bolzani (36'st Lodo), Palermo, Bovo,
Dobreva (25'st Granfo). A disposizione: Forza, Cenacchi,
Roncon.
Mo. Ca.

I ragazzi di Boldrin si giocheranno con il San Giusto il titolo provinciale

Union Vis - Cavarzere

2-2

Union Vis: Xhani, Belluco, Benazzo, Roncoletta, Todja, Pisa, Stoppa,
Mostatira, Barbieri, Mora, Rubini. A disp.: Facciolo, Baratella, Menon,
Spedo, Campesan, Rossi. All.: Boldrin
Cavarzere: Zampaolo, Bovolenta, Pavanato, Renesto, Trovò, Alba,
Rizzato, Zecchinato, Codemo, Cassetta T., Zanellato. A disp.:
Malengo, Rubini, Khiari, Mattiazzi, Aggio, Cassetta N, Magliocca. All.:
Bergantin
Arbitro: De Stefani di Rovigo
Reti: 5’st e 22’st Stoppa (U), 8’st Aggio (C), 25’st Zanellato (C)

trovie per Aggio che in
velocità supera il difensore centrale dell’Union Vis
e mette la palla nell’angolino dove nulla può
Xhani.
Ci riprova il Cavarzere:
una traversa nega la
gioia del gol a Zecchina-

to, ma è ancora l’Union
Vis a colpire grazie sempre a Stoppa, che sugli
sviluppi di una punizione laterale riesce a farsi
trovare pronto e a depositare in rete da pochi metri.
Si riversano in avanti gli

ospiti, iniziano a saltare
gli schemi, si assiste a
vari capovolgimenti di
fronte, ma è Zanellato,
su imbucata di Aggio,
che riesce a pareggiare il
match. Finale di gara
nella metà campo rodigina, con forte pressing del
Cavarzere che cerca il gol
della vittoria ma Facciolo
e compagni riescono a
mantenere la situazione
di parità.
Complimenti alle due
formazioni per il fair play
dimostrato a fine gara.
In finale va l’Union Vis,
mentre al Cavarzere rimane la certezza di aver
giocato alla pari contro la
forte formazione altopolesana.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Stefanov e Rossini regalano il successo ai ragazzi di Tiozzo

Il San Giusto vince ancora e stacca il pass
BADIA POLESINE - Il
San Giusto ha affrontato la semifinale di ritorno, sul campo dell'Abbazia, forte del risultato
di andata (4-1 per i bassopolesani). I portoviresi si sono comunque imposti 2-1, staccando il
pass per la finalissima
del campionato Giovanissimi. I padroni di casa guidati da mister Valerio Rossi escono comunque a testa alta dal
campo, con un saluto
finale da brividi.
Con grande determinazione il San Giusto ha
imposto un gioco veloce
alla gara. Al 4’ il team
ospite è già in vantaggio: incursione da centrocampo di Stefanov
che insacca alla sinistra
del portiere. Il San Giusto raddoppia al sesto
giro di lancette: Rossini
dal limite dell'area segna un bel diagonale
alla destra del portiere.
Finisce il primo tempo
con continue incursioni
della squadra ospite,
ma l'Abbazia è ben determinata a non mollare.
Le squadre rientrano in
campo dopo il primo
tempo, il San Giusto lascia molto spazio agli

La formazione del San Giusto

Abbazia - San Giusto

Fcd Abbazia: Ramazzina, Trevisan, Montin, Mazzali, Montagna,
Santacaterina, Marabese, Maniezzo, Busin, Magaraggia, Chiarion. A
disp.: Maghini, Rondoni, Fusco, Pavani, Ougoudad, Varnavà. A disp.:
Rossi V.
Pgs San Giusto: Cecchetto, Crepaldi, Cattin, Andreello, Rossi A.,
Marzoug, Freguglia, Biston, Stefanov, Marinelli, Rossini. A disp.:
Marangon, Ferro, Pregnolato, Marzolla, Boer, Finotti L., Finotti A. All.:
Tiozzo
Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 4’pt Stefanov (S), 6’pt Rossini (S), 12’st Busin (B)

I giocatori al termine della gara
avversari. L’Abbazia accorcia le distanze al 52’,
sfruttando con Busin
un’incertezza del portiere. Il San Giusto rias-

1-2

setta i reparti, blindando così il risultato fino
alla fine della gara, nel
frattempo le squadre effettuano tutti i cambi a

disposizione. Al fischio
dell'arbitro la formazione ospite ha festeggiato
il meritato pass alla finale di campionato con-

quistata. Ruolino di tutto rispetto: 111 gol fatti e
solamente 10 reti subiti,
19 vittorie e un pareggio. Ottimo il lavoro

svolto da mister Tiozzo,
con l'ausilio dei dirigenti collaboratori, che ha
saputo esaltare le qualità dei suoi ragazzi.
Adesso il San Giusto
nella finalissima affronterà l’Union Vis, altra corazzata del girone.
Al termine della semifinale di ritorno, l’Abbazia ha fatto onore ai vincitori, incitandoli mentre rientravano negli
spogliatoi, attraverso
due ali di giocatori.
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