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JUNIORES PROVINCIALI La capolista non brilla, ma si dimostra cinica

Rigorosamente Cavarzere
Il penalty di Carraro dopo 21’ di gioco basta per superare il Duomo: 0-1

ROV I G O - Il Cavarzere passa
di rigore sul campo del
Duomo, seppur non entu-
siasmando, ma incame-
rando tre punti fondamen-
tali per la testa della classi-
fica. I biancazzurri di Croc-
co hanno piegato i rodigini
con un rigore di Carraro nel
primo tempo, che è bastato
per aver ragione della ban-
da Genovese.
Il Duomo gioca bene e crea
diverse occasioni, ma gli
attaccanti di casa non bril-
lano per precisione sotto-
porta. Al 21’ l’episodio chia-
ve: fallo di mano in area di
Cespuglio; per l’arbitro è
espulsione e conseguente
rigore per i veneziani. Dal
dischetto Matteo Carraro
non sbaglia e batte Melina
per lo 0-1. Nonostante l’uo -
mo in meno, il Duomo
spinge alla ricerca del gol
che non arriva, andando a
riposo sotto di una rete.
Nel secondo tempo la mu-
sica non cambia. Il Cavar-
zere non brilla, nonostante
la posizione in classifica. In
10 uomini è il Duomo a
creare le occasioni più insi-
diose, ma manca di concre-
tezza negli ultimi metri.
Alla fine del match i padro-
ni di casa devono arrender-
si di misura a una capolista
che non ha giocate una del-
le sue migliori partite, ma
che si è dimostrata cinica
quanto basta per aggiudi-
carsi l’intera posta in pa-
l i o.
Con la vittoria di sabato il
Cavarzere guidato da Tullio
Crocco si mantiene in testa
con 35 punti (in coabitazio-
ne col Loreo che ha battuto

il Grignano 2-4), mentre il
Duomo di Genovese rima-
ne fermo a 17 punti a metà
classifica.
Sabato prossimo il Cavarze-

re se la vedrà tra le mura
amiche contro lo Scardova-
ri (che ha rallentato la Vil-
lanovese sull’1-1), mentre il
Duomo sarà di scena anco-

ra davanti ai propri tifosi
per misurarsi contro il Por-
to Viro.
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ALLIEVI REGIONALI Una rete del numero otto regala i tre punti al Real Basso Vicentino

I Conti non tornano, la Vis cade in trasferta

A sinistra il Cavarzere che ha battuto il Duomo (in basso). Ai biancazzurri è
bastato il rigore di Carraro per aggiudicarsi il match (foto di Carlo Chiarion)

La decima di ritorno

.CALCIO GIOVANILE La Voce

Arianna Donegatti

BARBARANO VICENTINO (Vicen -
za) - L’Union Vis lascia l’intera
posta in palio al Real Basso Vicen-
tino, ancora una volta nei minuti
di recupero. La cronaca segnala al
10’ un tiro di Chinaglia che entrato
in area calcia fuori. Al 27’ una
punizione battuta da sinistra dai
vicentini attraversa l’area polesa-
na ma nessuno riesce a trovare il
tempo giusto per la deviazione
vincente. Al 35’ un episodio molto
dubbio che vede protagonista an-
cora Chinaglia: il veloce esterno
lendinarese s’incunea in area in

mezzo a tre avversari che franano
su di lui facendo reclamare agli
ospiti il calcio rigore ma l’arbitro
fa proseguire. Nella ripresa, al 4’
subito una bella azione corale del-
l’Union Vis che sull’asse Princi-
Mazzucco-Chinaglia porta que-
st’ultimo a sbagliare nell’area pic-
cola l’assist decisivo. Al 30’ altra
occasione per la formazione di
Lendinara: su calcio d’angolo di
Valentini, Giuriolo non trova di un
soffio il tocco risolutivo sul secon-
do palo. Al 35’ brividi per i locali
quando Mazzucco, da fuori area,
incoccia la palla di collo pieno
facendo partire un tiro potente che

esce di pochissimo sopra la traver-
sa. I vicentini da parte loro rispon-
dono con veloci ripartenze che
vengono contenute, non senza
qualche affanno, dalla rimaneg-
giata difesa unionista. Poi, negli
ultimi secondi del tempo di recu-
pero, la beffa che decreta l’imme -
ritata sconfitta dei polesani per 1-
0: un calcio di punizione smanac-
ciato da Barbieri sulla traversa vie-
ne scaraventato in rete dai locali
dopo la ribattuta del legno. Dome-
nica turno casalingo contro lo Ze-
vio alla ricerca di un pronto riscat-
t o.
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La sesta

di ritorno

Duomo - Cavarzere 0 - 1

Duomo: Melina, Benan, Borghesan, Barion, Cespuglio, Secco, Sahba,
Haouari F. (35'pt Jiriou), Menotti (35'st Haouari H.), Magon, Tinazzo. A dis p. :
Dozzo. All.: Genovese

Cavarzere: Zagolin, Casetta L., Carraro Mat. (30'st Sarain), Donolato,
Campaci (37'st Nichifor), Casetta B., Ferrara (1'st Damelli), Cavestro,
Crivellari A., Danno, Nordio (35'st Lazzarin). A disp.: Lunardi, Augusti. All.:
Crocco

Arbitro: Romanin di Rovigo
Reti: 21'pt rig. Carraro Mat. (C)
Ammoniti: Barion (D), Crivellari (C)
Espulsi: Al 21'pt Cespuglio (D)

Basso Vicentino - Union Vis 1 - 0

Real Basso Vicentino: Ghiotto, Palin N., Fracasso M., Lunardi,
Mercante, Angioletti, Montecchio, Conti, Gallo, Prodomini, Zampogna.
A disp.: Tosetto, Laforgia, Mazzetto, Feltrin, Fracasso N., Palin L., De
Cao. All.: Paggiola

Union Vis: Barbieri, De Chiara, Chiarion, Mazzucco, Bergamaschi,
Ghirello, Chinaglia, Venturini, Giacchi, Valentini, Princi. A disp.:
Giuriolo, Brombini, Osti. All.: Verza

Rete: 43'st Conti
Ammoniti: Ghirello (UV)


