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Martedì 24
VIII .CALCIO GIOVANILE La Voce

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Il team di Callegaro va ko: 1-3

Cavazzana iellato, due autoreti
LUSIA - Giornata storta per i Giova-
nissimi del Cavazzana che affronta-
vano l’Abbazia nella terza di ritorno.
Ne ll ’1-3 finale da segnalare anche
due sfortunate autoreti. I badiesi
pressano, fino a quando dall’ennesi -
mo batti e ribatti, un cross che viene
intercettato da un difensore gialloblù
che insacca nella propria porta. Il
Cavazzana non reagisce, anzi subisce
il secondo gol con un tiro da fuori
area. Gli attacchi continui degli ospi-

ti fruttano diversi calci d'angolo e da
uno di questi nasce la terza rete, che
in realtà è ancora un autorete: il
pallone dopo una mischia schizza
sulle gambe di un gialloblù e rotola in
fondo al sacco. Durante l’inter vallo,
mister Callegaro si fa sentire e nella
ripresa la musica cambia, anche se si
fa sentire l’assenza del centravanti e
molte azioni non si concretizzano.
Ottimo comunque l'esordio del classe
2003 Samuele Durra. Il campo è sem-

pre più pesante e da una ritrovata
energia dei locali nasce il gol di Mat-
teo Broccanello che rompe il lungo
digiuno. C’è tempo anche per assiste-
re a due rigori, l’Abbazia calcia fuori
un penalty. Anche i locali beneficia-
no di un rigore, ma non riescono ad
inquadrare lo specchio della porta.
Domenica prossima il Cavazzana sa-
rà ospite del San Pio, mentre l'Abba-
zia affronterà il Duomo.
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ALLIEVI PROVINCIALI I badiesi balzano in vetta, approfittando del rinvio dei rivali

L'Abbazia mette la freccia e sorpassa
Il Porto Viro sale in terza posizione battendo il Porto Tolle

La terza

di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati dei recuperi

L'Union Vis cala la cinquina sul malcapitato San Pio X
raffica di rinvii nel girone B: giocate solo due gare su sei

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Ben cinque reti realizzate

La banda Boldrin a valanga

Terreno pesante per San Pio-Union Vis

San Pio X - Union Vis 0 - 5

San Pio X: Brusaferro, Milani, Merlin, Alikhbari, Degan, Targa, Bobice, Ezzai,
Formaggio, Capuzzo, Mallah. A disp.: Sannia, Ouarga, Tamassia, Chinaglia, Canessi,
Iaich. All.: Zilli

Union Vis: Facciolo, Rubini, Baratella, Roncoletta, Pisa, Rossi, Todja, Mostatira,
Menon, Campesan, Destro. A disp.: Xhani, Bellucco, Mora. All.: Boldrin

Reti: 3’pt e 13’st Todja, 6’pt Campesan, 10’pt Roncoletta, 29’pt Destro

ROV I G O - L'Union Vis non si ferma e si
mantiene al comando. Nel recupero
della terza di ritorno del campionato
provinciale Govanissimi, la squadra di
Trecenta e Lendinara ha liquidato in
trasferta il San Pio X per 0-5 e si confer-
ma in vetta al girone A con 37 punti. A
una lunghezza insegue l'Abbazia, che
ha espugnato il campo di Cavazzana
con il risultato di 1-3. Vittoria inin-
fluente per il Villa Azzurra, che ha
battuto in trasferta il San Giusto Do-
nada B (fuori classifica) per 1-3. Pareg-
gio per 1-1 tra Borsea e Altopolesine,
mentre le gare Duomo-Canalbianco e
Vittoriosa-Tagliolese B sono state rin-
viate. Il Polesella ha riposato.

La quinta di ritorno in programma
domenica vedrà la capolista Union Vis
in trasferta contro la Vittoriosa, men-
tre l'Abbazia sarà di scena a Rovigo
contro il Duomo. Il Canalbianco farà
tappa a Borsea, mentre il Polesella
riceverà la visita del Villa Azzurra.
Gara tra le due formazioni classifica,
ovvero San Giusto Donada B e Tagliole-
se B, mentre il San Pio X se la vedrà col
Cavazzana. L'Altopolesine riposerà.
Raffica di rinvii nel girone B: domeni-
ca non si sono giocate ben quattro gare
su sei, ovvero Adria-Rovigo, Bocar Ju-
niors-Ras Commenda, Cavarzere-Por-
to Tolle e Rosolina-Tagliolese.
La capolista San Giusto Donada ha

riposato, mentre il Medio Polesine ha
liquidato il Lauretum per 2-6 e il Bar-
cietta ha travolto il San Martino 0-10.
La quinta di ritorno vedrà il San Giusto
Donada di scena a Loreo contro i locali
del Lauretum. Big match a Cavarzere
tra i biancazzurri e il Baricetta, men-
tre la Tagliolese riceverà la visita del
R o v i g o.
San Martino che se la vedrà col fanali-
no Ras Commenda, mentre il Porto
Tolle sarà a Rosolina. Chiuderà il pro-
gramma la sfida tra Adria e Medio
Polesine, mentre il Bocar Juniors ripo-
serà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - L'Abbazia si por-
ta al comando nel cam-
pionato provinciale Allie-
vi. La formazione badie-
se, grazie al netto succes-
so interno per 4-0 ai danni
del San Pio X nel recupero
della terza di ritorno, e al
concomitante rinvio della
gara tra l'ex capolista
Duomo contro la Stiente-
se, si è portata in vetta
con 42 punti, a +1 dai
rodigini (con una gara in
meno). In terza posizione
sale il Porto Viro che, gra-
zie alla vittoria esterna
per 0-2 a Porto Tolle si
porta a 29 punti, scaval-
cando il Cavazzana, bat-
tuto in trasferta dal Ca-
nalbianco per 4-2. Roton-
do successo per l'Altopole-

sine, che tra le mura ami-
che ha regolato il Rosoli-
na con un sonoro 8-0. Il
match tra Pontecchio e
Cavarzere è stato rinviato,
mentre il Baricetta ha ri-
p o s at o.
La quinta di ritorno in
programma domenica,
vedrà l'attuale capolista
Abbazia osservare il turno
di riposo, mentre il Duo-
mo sarà di scena a Cavaz-
zana. Trasferta a Baricet-
ta per il Porto Viro, men-
tre l'Altopolesine riceverà
la visita del Cavarzere. Il
Canalbianco se la vedrà
tra le mura amiche con il
San Pio X, mentre il Pon-
tecchio farà tappa a Porto
Tolle. Chiuderà il pro-
gramma la sfida tra
Stientese e Rosolina.
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Arianna Donegatti

ROVIGO - In una giornata decisa-
mente piovosa l’Union Vis batte
il San Pio X a domicilio per 5-0.
Ospiti subito avanti, Pisa imbec-
ca il metronomo di centrocampo
Mostatira che sale in percussio-
ne e chiama al tiro dal versante
di destra Rubini, sulla respinta
Todja insacca. Il raddoppio arri-
va al 6’ con una splendida rete
dalla distanza di Campesan, le-
sto a raccogliere una ribattuta
della difesa locale, saltare il di-

retto avversario ed indirizzare un
preciso fendente che conclude la
sua corsa di poco sotto l’incrocio
dei pali. Sulle ali del doppio van-
taggio, i ragazzi di Boldrin chiu-
dono i locali nella propria area
costringendo il pur bravo Brusa-
ferro a capitolare per la terza
volta al 10’, quando Roncoletta
insacca di testa l’assist servito da
calcio d’angolo da Campesan.
L’incessante martellamento dei
ragazzi dell’Union Vis viene in-
terrotto da un’incursione di For-
maggio, che si vede negare la

rete da un’attenta uscita bassa di
Facciolo. Gol mancato, gol subito
e al 29’ è Destro che raccoglie un
preciso invito dalla destra di Tod-
ja ed insacca per il 4-0 ospite. Nel
secondo tempo il copione non
cambia e sono sempre i ragazzi
di Boldrin a fare la partita con-
cludendo diverse volte verso i
legni locali, concretizzando la

quinta rete al 13’ con Todja che
ribadisce in rete da breve distan-
za a conclusione dell’ennesima
mischia davanti alla porta rodi-
gina. Nonostante la buona vo-
lontà espressa, il risultato non
cambia consentendo all’Uni on
Vis di mantenere il primato in
classifica.
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