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LA TERZA EDIZIONE Il corso è promosso a Taglio di Po

Summer camp per talenti polesani
TAGLIO DI PO - Sabato scorso a Taglio di
Po è stato presentato il Summer camp
2015, corso di perfezionamento della tec-
nica calcistica individuale per ragazzi e
ragazze nati dal 2000 al 2008. La terza
edizione è organizzata dalla Tagliolese,
collaborazione con il Chievo e con il
patrocinio dell’assessorato allo sport del
Comune di Taglio di Po. La presentazio-
ne è stata diretta dal preparatore dei
portieri giallorosso Luca Modena, non
potevano mancare il presidente giallo-

rosso Robertino Bonato, il fiduciario Co-
ni per la provincia di Rovigo Michele
Veronese, l’assessore allo sport Doriano
Moschini, il segretario Pierluigi Rossi e
Dario Lazzarin, responsabile tecnico del
camp, tagliolese doc, da anni allenatore
nel settore giovanile del Chievo Verona.
Il Summer Camp si svolgerà al Comuna-
le di Taglio di Po dal 22 al 27 giugno e
prevede una quota di partecipazione per
un tesserato di società affiliata Chievo
Verona di 170 euro. Per i tesserati di

società non affiliate il costo sale a 190
euro mentre in caso di fratelli, dal secon-
do in poi si applica la quota ridotta di 140
euro. I punti di iscrizione saranno il
campo sportivo di Taglio di Po martedì,
giovedì e venerdì dalle 16 alle 18 e la
Cartolibreria Lina. Info su Facebook alla
pagina Summer-camp-Taglio-di-Po-
2015, o via mail a summercamptagliole-
se2015@gmail.com.

D. A.
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ALLIEVI PROVINCIALI La capolista batte il Porto Viro e mantiene il comando

Il Duomo non conosce alcun ostacolo
Vittoria di misura per l’inseguitrice Abbazia, a -6 dal vertice

L’undicesima

di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

La Vis mette la freccia e si riporta in vetta nel girone A
San Giusto Donada ormai al top nel raggruppamento B

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Biancoverdi battuti 6-0

L’Union ritorna in Alto

Che tris! Marco Barbieri

Altopolesine - Union Vis 0 - 6
Altopolesine: De Biaggi, Turchetti, Perboli, Vallini, Tiroli, Aguiari, Russo, Bozzili,
Trambaioli, Franchi, Provasi. A disp.: Barbini, Tochio. All.: Vallini

Union Vis: Xhani, Todja, Bellucco, Roncoletta, Rossi, Pisa, Spedo, Rubini, Barbieri,
Menon, Benazzo. A disp.: Facciolo, Mostatira, Costantini, Stoppa, Campesan. All.:
Boldr in

Arbitro: Pasqualini di Rovigo
Reti: 22’pt Barbieri (UV), 24’pt Barbieri (UV), 40’pt Bellucco (UV), 2’st Barbieri (UV),
14’st Todja (UV), 33’st Menon (UV)

ROV I G O - Sorpasso in vetta nel girone
A del campionato provinciale Giova-
nissimi. L’Union Vis, grazie al netto
successo per 0-6 in casa dell’Altopole -
sine, si porta al comando con 50 pun-
ti, a +2 dai rivali dell’Abbazia, sconfitti
in casa del Villa Azzurra per 2-1. Tre
punti anche per il Polesella, che ha
regolato la Vittoriosa per 2-0 mante-
nendosi al terzo posto. Sconfitta di
misura del Duomo, battuto a Borsea
per 3-2, mentre il San Pio ha esultato
sul San Giusto Donada B (fuori classi-
fica) per 1-3. Successo per la Tagliolese
B (fuori classifica) sul Canalbianco per
3-0, mentre il Cavazzana ha riposato.
La penultima di campionato vedrà l’U-

nion vis ricevere il Canalbianco, men-
tre l’Abbazia se la vedrà con la Taglio-
lese B. Gara interna per il Cavazzana
che riceverà l’Altopolesine, mentre il
Borsea sarà a Polesella. Il San Giusto
Donada B sarà impegnato fuori casa
contro la Vittoriosa, mentre il Villa
Azzurra farà tappa a San Pio X. Il
Duomo riposerà
Nel girone B il San Giusto Donada,
ormai primo classificato nel raggrup-
pamento, ha vinto per 0-5 a Porto
Tolle, portandosi a 10 lunghezze di
vantaggio dall’inseguitrice Cavarzere,
che ha pareggiato 1-1 col Bocar Juniors
(fuori classifica). Tre punti per il Bari-
cetta, che ha regolato il Medio Polesi-

ne 2-1, mentre l’Adria si è aggiudicato
il derby con il Lauretum per 3-0. Suc-
cesso del Rovigo per 4-0 (fuori classifi-
ca) nel derby col Ras Commenda,
mentre Rosolina e San Martino... La
Tagliolese ha riposato. La penultima
di campionato vedrà il San Giusto Do-
nada impegnato tra le mura amiche
con il Baricetta, mentre il Cavarzere
sarà di scena a San Martino. La Taglio-
lese farà tappa a Loreo contro il Laure-
tum, mentre il Medio Polesine sarà a
Rovigo contro il Ras Commenda.
Adria in trasferta a Rosolina, mentre
il Rovigo osserverà il turno di riposo.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROVIGO - Il Duomo non
conosce ostacoli e coglie
un altro successo.
Nella terzultima di ri-
torno i rodigini hanno
battuto il Porto Viro per
4-0 tra le mura amiche,
portandosi a quota 66, a
+6 dai rivali dell’Abba -
zia, mantenendo il van-
taggio a due giornate
dalla fine del campiona-
t o.
Successo anche per i di-
retti rivali dell’Abbazia,
che hanno regolato il
Porto Tolle per 1-0.
Tre punti esterni per il
Cavarzere, che ha espu-
gnato San Pio X per 1-3.
Vittoria interna per il
Canalbianco, che ha
esultato sul Baricetta

per 2-1, mentre l’Altopo -
lesine si è aggiudicato il
derby con la Stientese
per 1-2.
Con lo stesso risultato
Cavazzana ha liquidato
il Pontecchio. Il Rosoli-
na ha riposato.
La penultima di ritorno
vedrà il Duomo impe-
gnato in casa del Pon-
tecchio, mentre l’Abba -
zia sarà di scena a Bari-
cetta. Il Porto viro rice-
verà la visita del Rosoli-
na, mentre la Stientese
sarà impegnata fuori
casa contro il Canal-
bianco. Cavazzana a Ca-
stelmassa contro l’Alto -
polesine, mentre il Por-
to Tolle se la vedrà col
San Pio X. Il Cavarzere
riposerà.
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CASTELMASSA - Con un risultato
tennistico i ragazzi dell'Union
Vis regolano i pari età dell'Altopo-
lesine continuando l'avvicina-
mento alle fasi finali del campio-
nato di categoria. Partono avanti
gli ospiti che mettono subito in
apprensione la retroguardia loca-
le brava nell'arginare per una
ventina di minuti la costante
pressione. Al 22’ si sbloccano le
ostilità con Barbieri deliziosa-
mente imbeccato da Menon e
lesto a chiudere alle spalle del
portiere avversario. Al 24’ il rad-

doppio dell'Union Vis ancora con
Barbieri con uno splendido fen-
dente all'incrocio dei pali da fuori
area. Allo scadere del primo tem-
po Bellucco inventa un gol mera-
viglioso: partendo dalla propria
area di rigore scambia con Ron-
coletta, entra nella metà campo
avversaria, dribbla tre giocatori e
chiude a rete con un preciso sini-
stro che non lascia scampo al pur
bravo De Biaggi. Nella ripresa
passano solo 2’ e Barbieri realizza
la sua personale tripletta con una
discesa da centrocampo in coppia

con Roncoletta che innesta l'of-
fensiva del centro boa lesto ad
insaccare alla destra del portiere
locale. La quinta marcatura di
giornata è di Todja al 14’ con
un’incursione in area chiusa di
testa sul primo palo, su splendi-
do assist da calcio d'angolo di
Menon. A chiudere definitiva-
mente l'incontro ci pensa al 33’ il

funambolico Menon calciando
magistralmente una punizione
dal vertice alto alla sinistra dell'a-
rea avversaria con uno fendente
preciso sotto la traversa per il 6-0
conclusivo. Da segnalare il rien-
tro più che positivo di Benazzo e
di Campesan assenti da tempo.

A. D.
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