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JUNIORES PROVINCIALI Strepitosa quaterna di Ballarin: è festa grande

Il Loreo conquista il titolo
La squadra di Pasetti liquida il Porto Viro nel derby e vince il campionato

JUNIORES PROVINCIALI La banda Crocco chiude al secondo posto

Cavarzere, poker e rimpianti

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

JUNIORES PROVINCIALI Sorride il Papozze

Una spenta Villanovese capitola in casa
Munari e Chillemi firmano il colpo grosso

VILLANOVA DEL GHEBBO - Vi l l a n o ve s e
in formazione rimaneggiata e Papozze
con appena tredici effettivi nell’ultimo
turno di campionato. Prestazione opaca
dei padroni di casa, gli ospiti di Rigoni
vincono 2-1. Al 9’ Munari fa partire una
strana palombella da fuori che beffa il
portiere Scarozza. Al 34’ diagonale ra-
dente di Chillemi, il tiro cross sbatte sul
palo interno e finisce in fondo al sacco.
Nella ripresa la Villanovese accorcia in
zona Cesarini, corta respinta di Baratella
e Rizzato (portiere titolare subentrato
nel secondo tempo) segna il definitivo 2-
1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ultima

di ritorno

Villanovese - Papozze 1 - 2
Villanovese: Scarozza E., Stoppa, Rigolin, Del
Vecchio, Chinaglia, Scarozza L. (7’st Rizzato),
Volpe (10’st Capuzzo), Pavanello, Soattini,
Ghirardello, Bellucco. All.: Giammei

Papozze: Baratella, Chillemi, Contato, Roccatello,
Sala, Peraro, Visentin M. (37‘st Zago), Guolo,
Munari, Vettore, Visentin C. (28‘st Riato). All.
Rigoni

Arbitro: Timofti di Rovigo
Reti: 9’pt Munari (P), 34’pt Chillemi (P), 45‘st
Rizzato (V)

Ammoniti: Stoppa (V), Chillemi, Baratella (P)

Porto Viro - Loreo 1 - 4
Porto Viro: Manoli, Pregnolato E., (1’st Chemseddine), Boscolo Bordina
(34’st Pregnolato l.), Tomasi, Fidelfatti, Frigato, Fecchio, Garbi (39’st
Roma), Ferro, Greco (42’st Avanzo). A disp.: Nordio, Boscolo S. All.:
Doati

Loreo: Roana, Vitale (37’st Bertaglia), Zanettin, Bellato (28’st Brunello),
Schiesaro, Zanellato, Padovan (33’st Falconi), Guarnieri, Tessarin (13’st
Berti), Tuzza (22’st Moretti), Ballarin. A disp.: Fusetti, Stoppa

Arbitro: Mazzuccato di Adria
Reti: 20’pt, 38’pt, 23’st, 44’st Ballarin (L), 15’st Garbi (L)
Ammoniti: Frigato (P), Tessarin (L)

Cavarzere - Canalbianco 4 - 0
Cavarzere: Zagolin (40’st Borella), Sarain, Carraro Mat. (15’st Cassetta), Donolato, Martinello, Pellizzari,
Carraro Mar. (20’st Moretto), Cavestro, Crivellari (30’st Tiozzo), Danno, Danieli. All.: Crocco

Canalbianco: Santato, Altieri, Mazzetto, Barison, Ramazzina, Felisatti, Zamignan, Pozzato, Bergamaschi,
Rizzo, Conte. A disp.: Reale, Vallarin, Bisi, Pajola. All.: Marini

Arbitro: Bissacco di Adria
Reti: 30’pt Danieli, 25’st e 40’st Moretto, 42’st Cavestro

JUNIORES PROVINCIALI Cala il sipario

Bosaro e Grignano si affrontano a viso aperto
le doppiette di Kerri e Ferracin per il 2-2 finale

Bosaro - Grignano 2 - 2
Bosaro: Quadretti, Stecchi, Zambon, Marzolla,
Brazzorotto, Ferracin, Monini, Mulellari, Venco,
Capuzzo, Coltro. A disp.: Crepaldi, Padovan, Ferracin,
Cremesini, Garbellini. All.: Romanato

Grignano: Bacova, Destro L., Grandi, Zeouak Z.,
Amkachou, Destro A., Previato, Ymery, Baratto, Kerri,
Rachid. A disp.: Turolla, Mhanni, Zampieri. All.:
Stocco

Arbitro: Gallo di Rovigo
Reti: 5'pt, 8'st Kerri (G), 23'st, 25'st Ferracin (B)
Note: al 33'st Marzolla (B) sbaglia un calcio di rigore.

BOSARO - Cala il sipario sul cam-
pionato Juniores per Bosaro e Gri-
gnano. Le due formazioni si sono
affrontate a viso aperto, ne è uscito
un confronto spettacolare termina-
to 2-2.
Doppietta di Kerri, doppio sigillo di
Ferracin che evita così la sconfitta
interna. Da segnalare anche nel
secondo tempo il rigore fallito da
Marzolla, che poteva valere il 3-2
per il Bosaro. Un punto a testa e
spartizione della posta, quindi, per
la formazione di Romanato e l’or -
ganico di Stocco.
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Grande vittoria Che festa per gli Juniores provinciali del Loreo

PORTO VIRO - Adesso la
festa può avere inizio. I
ragazzi di Pasetti stap-
pano lo champagne e si
godono una vittoria in-
dimenticabile.
Finale di campionato al
fotofinish con il Loreo
che supera 4-1 il Porto
Viro nel derby e resiste
al ritorno del Cavarzere,
mantenendo il +2 sui
veneziani e aggiudican-
dosi il titolo del campio-
nato provinciale Junio-
res.
Grande euforia sugli
spalti per entrambe le
società, il Loreo per l'op-
portunità storica di con-
quistare il titolo junio-
res e per il Porto Viro per
la Coppa Veneto conqui-
stata mercoledì scorso
con la prima squadra di
mister Zaia.
Il Loreo denuncia l'as-
senza di bomber Mat-
tiazzi, colmata dalla
presenza di Padovan
squalificato con la pri-
ma squadra.
Il Porto Viro schiera una
squadra ben messa in
campo da mister Doati,
chiusa e pronta a ripar-
tire con gli sguscianti
Ferro e Garbi.
I primi venti minuti so-
no di marca ospite che
giocando praticamente
a due tocchi hanno un
completo possesso pal-
la, ma non concretizza-
no sotto porta. Al 18’ su

imbeccata di Ferro mi-
racolo di Roana.
Al 20’ Ballarin raccoglie
un intervento malde-
stro di Pregnolato ed in-
sacca per il provvisorio
1-0 a favore del team di
Pasetti. Completo do-
minio del Loreo che pe-
rò abbassa i ritmi, con-
cedendo al Porto Viro
piu di qualche iniziati-
va. Il raddoppio a fine
primo tempo con un'a-
zione iniziata da un

cambio gioco di Tessa-
rin per Padovan, assist
per il tap-in vincente di
Ballarin e si va al riposo
2 - 0.
Nella ripresa mister
Doati prova a riaprire la
contesa e il Porto Viro
sembra più attivo. Il Lo-
reo appare meno pepato
e subisce qualche inizia-
tiva dei padroni di casa,
che accorciano con gar-
bi il quale è lesto ad
approfittare di una in-

CAVARZERE - Un 4-0 che purtroppo non
serve a nulla. Malinconica chiusura di
campionato in via Spalato.
Il Cavarzere del tecnico Crocco ha affronta-
to nell’ultima di ritorno il fanalino di coda
C a n a l b i a n c o.
I veneziani avevano gettato al vento la
leadership del campionato per un errore di
tesseramento che è costato la perdita della
partita a tavolino con i neo campioni
provinciali del Loreo e hanno aver pareg-
giato sabato scorso con il Grignano, con i
loredani che volavano a due punti di
va n t a g g i o.
Nel primo tempo fioccano parecchie occa-
sioni e la porta del Canalbianco sembra
stregata, con gli attaccanti che sprecano

più di un’occasione.
E’ Danieli a infilare la porta avversaria su
suggerimento del compagno Cavestro.
Nella ripresa debutta negli Juniores il
promettente Moretto, un ‘99 proveniente
dagli Allievi. Il ragazzino buca la porta
difesa da Santato al 25’ e poi ancora al 40’,

chiude i conti Cavestro al 42’ per il defini-
tivo 4-0. Al termine dell’incontro il dg
Dario Campaci ha avuto parole di elogio
per i ragazzi, soprattutto per Crocco ed il
suo aiuto Fava per il lavoro svolto in
c a m p o.
Al Cavarzere non resta altro che la consa-

pevolezza di aver disputato un campiona-
to con giovani che saranno la base della
squadra del prossimo anno, con la quale
cercare di essere al vertice della classifica.
I veneziani si complimentano col Loreo
per la vittoria finale.
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Gli Juniores provinciali del Cavarzere

decisione di Roana. Il
Loreo accusa il colpo e i
seguenti dieci minuti
sono di marca portovi-
rese, ma lo sforzo non
porta al sospirato pareg-
gio e questo permette
alla capolista di ripren-
dere in mano la partita.
Dopo due miracoli sfor-
nati da Manoli, è ancora
Ballarin su assist di Ber-
ti a chiudere la partita.
Il risultato lievita dopo
un errore di Manoli allo

scadere, che permette a
Ballarin di calare il po-
ker per il definitivo 4-1.
Buona partita del loreo
che conquista un titolo
Juniores che mancava
da tanti anni. Il Porto
Viro non ha sfigurato e
ha tenuto testa ai riva-

li.
Da tutto lo staff degli
Juniores provinciali del
Loreo un sincero com-
plimento al Cavarzere di
mister Crocco per il
grande campionato
c o n d o t t o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA


