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JUNIORES PROVINCIALI I biancazzurri di Crocco si aggiudicano il big match

Neodo fa volare il Cavarzere
La rete del bomber ad inizio ripresa stende la Villanovese, che ora è a -4

VILLANOVA DEL GHEBBO -
Il Cavarzere si è aggiudicato
il big match contro la Villa-
novese per 1-0. Con la pausa
dei campionati di Prima,
entrambe le società hanno
fatto ricorso ai giocatori che
militano in prima squadra.
A trarne maggior vantaggio
è stato il Cavarzere.
Nel primo tempo gioco qua-
si sempre in mano agli ospi-
ti. Al 25’ è Menon che ha sui
piedi una grossa occasione
da gol per i padroni di casa,
ma calcia alto dal limite del-
l’area. Sul fronte opposto
Milan e Chinaglia imbri-
gliano con strette marcatu-
re le punte Neodo e Nordio
ed è quest’ultimo che al 30’
coglie l’incrocio dei pali con
un bel tiro da fuori.
Secondo tempo in cui il Ca-
varzere si porta in vantaggio
al 4’: lancio di Danno per
Neodo che s’invola verso la
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JUNIORES PROVINCIALI Successo per 1-3

Il Duomo sbanca il campo di Papozze
grazie alle reti firmate Tinazzo e Magon

La prima
di ritorno

Papozze - Duomo 1 - 3
Papozze: Baratella, Gennari, Contato, Sala, Peraro,
Urban, Visentin M., Zago, Riato, Vettore, Visentin C.
All.: Rigoni

Duomo: Melina (1'st Caniato), Benan, Gazziero,
Haouari F., Secco (35'st Cespuglio), Bertacin, Saba,
Lavezzo (40'pt Jriou), Haouari H., Magon, Tinazzo. A
disp.:Trombini. All.: Genovese

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 10'pt, 12'pt Tinazzo (D), 18'pt Magon (D), 40'st rig.
Vettore (P)

Ammoniti: Lavezzo, Benan (D)

ALLIEVI REGIONALI I rodigini esultano 0-1

Colpaccio del Rovigo in terra veronese
Visentin condanna il San Giovanni

JUNIORES PROVINCIALI La banda Pasetti esulta 4-1. Sabato super sfida contro la capolista

Il Loreo rifila una quaterna secca al Bosaro
Loreo - Bosaro 4 - 1
Loreo: Roana, Vitale (27’st Domeneghetti),
Bertaglia, Bellato (16’st Falconi), Schiesaro,
Zanellato (1’st Stoppa), Vetrano, Guarnieri,
Mattiazzi (13’st Berti), Brunello, Ballarin (19’st
Moretto), A disp.: Fusetti, Sgobbi. All.: Pasetti

Bosaro: Crepaldi A., Marzolla, Zambon,
Cremesini, Ferracin (12’st Garbellini), Monini,
Padoan (25’pt Stecchi), Capuzzo, Coltro (27’st
Fanchini), Mulellari, Venco. A disp.: Crepaldi M.
All.: Romanato

Arbitro: Boscolo di Adria
Reti: 27’pt Vetrano (L), 35’pt Ballarin (L), 15’st
Berti (L), 45’st Venco (B), 48’st Bertaglia (L)

Ammoniti: Crepaldi A., Mulellari, Cremesini (B)
Espulso: Marzolla (B)

PA P O Z Z E Il Duomo cala il tris sul campo di
un rimaneggiato Papozze, imponendosi
con il risultato di 1-3. Partono forte gli ospiti
che passano in vantaggio dopo 10’con la rete
di Tinazzo. Il numero 11 rodigino si ripete 2’
dopo, battendo Baratella per la seconda vol-
ta: 0-2. Al 18’ pratica già chiusa, con Magon
che mette il suo sigillo per lo 0-3 del Duomo.
Il Papozze non riesce a reagire e rendersi
pericoloso dalle parti di Melina, così il primo
parziale si chiude su un rassicurante 0-3 per
gli ospiti. Nel secondo tempo il Duomo
amministra la gara, mentre i gialloneri
riescono ad andare a segno solo a 5’ dalla
fine con un rigore trasformato da Vettore per
il definitivo 1-3 che chiude il match.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN GIOVANNI LUPATOTO (Verona) - Gara
dominata dal Rovigo di Loro, che ha battuto
in trasferta il San Giovanni Lupatoto per 0-
1. Nel primo tempo biancazzurri in vantag-
gio al 10' grazie ad una bella azione corale
che porta Baratella ad un perfetto cross al
centro per l'accorrente Visentin che insacca
lo 0-1. Altre azioni pericolose con Bentivo-
glio, Minarelli e Astolfi. Nel secondo tempo
subito altre occasioni con Visentin, Natali
ed Evali e Baratella; i padroni di casa pren-
dono coraggio e colgono la traversa su un
tiro da sotto misura e poi non si vedono
concedere un rigore dubbio su uscita di
Menghini alla disperata a 10' minuti dalla
fine. Tre punti preziosi per i rodigini.
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porta, svarione difensivo,
l’attaccante salta il portiere
in uscita e insacca per lo 0-1.
Il gol taglia le gambe ai loca-
li che non riescono a incide-
re. Il gioco rimane sempre
nelle mani dei veneziani
che dilapidano con Neodo e
Nordio almeno due o tre oc-
casioni più facili da realiz-
zare che da sbagliare. Fini-
sce con la vittoria del Cavar-
zere che vendica così l’unica

sconfitta del girone di anda-
ta con una vittoria che pote-
va essere più rotonda, se
non fosse stato per gli errori
delle sue punte.
I biancazzurri consolidano
così il primato in classifica,
portandosi a +4 dalla Villa-
novese e +5 dal Loreo. Saba-
to il Cavarzere sfiderà il Lo-
reo, mentre la Villanovese
se la vedrà col Porto Viro.
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Villanovese - Cavarzere 0 - 1
Villanovese: Rizzato, Fioretto, Milan (38'st Bellucco), Martella,
Chinaglia, Fusco, Rigolin (39'st Pavanello), Menon, Soattini, Zerbinati,
Capuzzo. A disp.: Scarozza E., Dal Vecchio, Stoppa, Mantovani,
Scarozza L. All.: Giammei

Cavarzere: Giolo, Cassetta, Carraro Mat., Donolato, Bergantin,
Boscolo, Nordio, Cavestro (13'st Campaci), Neodo, Danno, Babetto. A
disp.: Zagolin, Danieli, Ferrara, Sarain, Carraro Mar., Crivellari. All.:
Crocco

Arbitro: Trivellato di Rovigo
Reti: 4'st Neodo (C)
Ammoniti: 18'st Chinaglia (V), 19'st Babetto (C)

JUNIORES PROVINCIALI Vittoria per 3-4

Fiera del gol per lo Scardovari di Ruzza
i Pescatori piegano il Canalbianco

Canalbianco – Scardovari 3 - 4
Canalbianco: Santato, Pajola, Mazzetto (Barison), Rizzo,
Pavanello, Bianchi, Zamignan, Cavallaro (Bombonato), Rossin,
Conte, Osti (Bergamaschi). A disp.: Frighetto, Pozzato, Reale. All.
Mar ini

Scardovari: Sarto, Zerbin M. (Berselli), Baroni, Moratto, Marangon
R., Tonazzi, Franzoso, Paganin, Finotti (Trevisan), Corradin, Zerbin
(Miceli). A disp.: Marangon F. All.: Ruzza

Arbitro: Finotti di Rovigo
Reti: 3’pt Moratto (S), 23’pt Rossin (C) ,33’pt Corradin (S), 7’st Conte
(C), 30’st Finotti (S), 32’st Corradin (S), 42’st Conte (C)

Ammoniti: Pavanello, Conte (C), Baroni, Corradin (S)
Espulsi: Pajola, Pavanello (C), Sarto, Corradin (S)

Il Cavarzere si è aggiudicato il big match contro la Villanovese

COSTA DI ROVIGO – Il Canalbianco si è
arreso di misura allo Scardovari, venendo
sconfitto in casa dopo un pirotecnico 3-4 a
favore dei Pescatori. Per i locali i propositi
di centrare la prima vittoria in campiona-
to sono stati rimandati.
Gara bella e grintosa quella vista a Costa
tra la banda Marini e i bassopoelsani.
Pronti via e al 3’, su lancio di Corradin,
Moratto anticipa tutti e porta in vantag-
gio lo Scardovari: 0-1. Il Canalbianco sof-
fre gli attacchi dei Pescatori, però al 23’
trova il guizzo in area con Conte, che
viene travolto dall’uscita del portiere ospi-
te: rigore ed espulsione di Sarto e Rossin
trasforma l’1-1. Le veloci ripartenze degli
ospiti, anche se in 10, mettono in crisi la
retroguardia locale e al 33’ Corradin con
un forte tiro sotto la traversa riporta in

vantaggio i suoi: 1-2. Si va al riposo con gli
ospiti in vantaggio.
Avvio di ripresa veemente del Canalbian-
co, con Conte che al 7’ pareggia le sorti: 2-
2. Continua a premere il Canalbianco alla
ricerca del vantaggio, esponendosi ai ve-
loci contropiedi delle punte ospiti e al 30’
prima Finotti e poi Corradin al 32’, metto-
no al sicuro il risultato sul 2-4. Reazione
d’orgoglio del Canalbianco che accorcia le
distanze al 42’ con Conte: 3-4. Finale un
po’ burrascoso, con espulsioni da una
parte e dall’altra decretate. Con il successo
di sabato lo Scardovari si porta a 12 punti,
mentre il Canalbianco rimane fermo a 3.
Sabato prossimo i Pescatori saranno a
Papozze, mentre la banda Marini se la
vedrà col Grignano.
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Espulso Il portiere Daniel Sarto

S. Giovanni - Rovigo 0 - 1
San Giovanni Lupatoto: Bellini, Verdolin,
Garzetta, Corto, Franchini, Giranda, Venturi,
Perbellini, Salemi, Ottocento, La Verde. A disp.:
Eboigae, Bolog, Annunziata, Panzarini. All.:
Anselmi

Rovigo: Menghini, Boarini, Raule, Minarelli, De
Cristoforo, Fornasiero, Natali, Bentivoglio,
Visentin, Baratella, Astolfi. A disp.: Mihasi, Evali,
Dushku X., Dushku T., Modonesi, Moscardi,
Provito. All.: Loro

Arbitro: Scuderi di Verona
Reti: 10’pt Visentin (R)

L O R EO - Nel recupero della pri-
ma giornata di ritorno tra Loreo
e Bosaro, i biancazzurri di Pa-
setti si sono imposti tra le mura
amiche con un secco 4-1.
Bosaro che scende in campo
motivato, dopo aver fermato la
capolista Villanovese il sabato
precedente e Loreo con la testa a
Villanova del Ghebbo per il big
match tra Villanovese e Cavar-
zere. Partita noiosa e piatta con
zero emozioni fino al 27’, quan-
do Brunello imbecca Vetrano, il
quale brucia Cremesini in velo-
cità e con un pallonetto sigla l’1-
0. Secondo lampo del Loreo do-

po 8’, quando Mattiazzi in area
non riesce a concludere, palla
che arriva a Ballarin che con un
tiro non irresistibile raddoppia,
mandando a riposo i locali
avanti di due gol.
Nella ripresa un Loreo senza
cattiveria si accontenta di am-
ministrare il vantaggio ed affi-
darsi alle accelerazioni di Vetra-
no, ma a mettere al sicuro il
risultato ci pensa Berti, suben-
trato ad uno spento Mattiazzi,
che di sinistro al volo insacca
imparabilmente: 3-0. Partita
chiusa, anche se allo scadere
Venco trova il gol della bandiera

su ennesima distrazione su pal-
la inattiva del Loreo: 3-1. Ma
proprio all'ultimo minuto di re-
cupero il migliore in campo Ber-
taglia, dopo una cavalcata sulla
fascia, insacca con una sassata
appena dentro l'area per il defi-
nitivo 4-1 che chiude a chiave il
m at c h .
Con il successo di sabato i lore-
dani si mantengono a -5 dalla
corazzata Cavarzere e sabato si
giocherà lo scontro diretto pro-
prio in casa del Loreo che tente-
rà l’impresa contro la capoli-
sta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA Migliore in campo Ber taglia


