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VIII .CALCIO GIOVANILE La Voce

GIOVANISSIMI PROVINCIALI A segno cinque marcatori diversi

Il team di Boldrin è travolgente
Arianna Donegatti

GIACCIANO CON BARUCHELLA -
Manita dell'Union Vis ai danni del
Borsea nel campionato provinciale
Giovanissimi. Dopo un paio di con-
clusioni respinte dal portiere, il
team di Boldrin passa in vantaggio
al 5' del secondo tempo con Ronco-
letta lesto a chiudere di testa sul
primo palo un calcio d'angolo. I loca-
li pigiano sull'acceleratore e raddop-

piano all'8' con Barbieri, pronto a
chiudere una triangolazione con
Menon. Ancora in rete l'Union Vis al
10' con Todja che chiude in gol un'in-
cursione di Mora prima e di Barbieri
poi, superando l'incolpevole Idemu-
dia. Non rallentano il ritmo i ragazzi
di Boldrin che trovano la quarta rete
con Menonci, direttamente su pu-
nizione insaccando con forza e preci-
sione un pallone che fa letteralmen-
te la barba al palo. Un paio di ripar-

tenze danno un po' di respiro alla
retroguardia del Borsea, che capito-
la però per la quinta volta al 29' con
un eurogol di Destro, che prende
palla sulla trequarti, si sposta sulla
sinistra e dalla lunga distanza lascia
partire un bolide che chiude la sua
corsa all'incrocio dei pali. Per l'U-
nion Vis una vittoria convincente
accompagnata dalla felicità per un
paio di recuperi eccellenti.
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ALLIEVI PROVINCIALI La capolista supera il San Pio e si porta a +6 dalle inseguitrici

Il Duomo vince e allunga in vetta
Il Canalbianco espugna Porto Tolle. Pontecchio e Alto impattano

L’o t t ava

di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

Abbazia e Union Vis battono il cinque: il duello continua
goleade nel girone B: il San Giusto regola il San Martino

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Piegato il Baricetta: 1-2

La Tagliolese è corsara

D e c i s i vo Federico Falconi

Baricetta - Tagliolese 1 - 2
Baricetta: Scavazza, Ferrari, Palugan, Bergamin, Rossin, Signorin, Di Maria, Fonso,
Pizzo, Parlato, Pacifico. A disp.: Cavalletto, Bolzon, Franchi, Paio, Parcelj, Balotta. All.:
Par lato

Tagliolese: Mancin, Barboni, Rossi, Moschini, Milan, D’Agostino, Chamseddine,
Santin, Uccellatori, Roncon, Falconi. A disp.: Dorigo, Cirigliano, Fioravanti, Zanini,
Doria. All.: Girotti

Arbitro: Biziato di Adria
Reti: 19’st Bergamin (B), 20’st Moschini (T), 22’st Falconi (T)

ROV I G O - L'Abbazia mantiene la vetta
del girone A. La formazione badiese,
dopo l'ottava di ritorno, ha regolato la
Vittoriosa per 5-0, confermandosi al
vertice con 48 punti. A due lunghezze
insegue l'Union Vis, che si è imposta
sul Borsea per 5-0. Pareggio a reti
bianche tra San Pio X e Polesella,
mentre il Villa Azzurra ha sbancato
Castelmassa con il risultato di 0-4
sull'Altopolesine. Vittoria di misura
del Canalbianco sul San Giusto Dona-
da B (fuori classifica), così come il
Cavazzana, che l'ha spuntata sul Duo-
mo per 2-1. La Tagliolese B ha riposa-
to. Il prossimo turno vedrà l'Abbazia
osservare il turno di riposo. Ne potreb-

be approfittare l'Union Vis che riceve-
rà il Villa Azzurra. Il Cavazzana sarà a
Porto Viro per misurarsi contro il San
Giusto Donada B. Duomo impegnato
fuori casa contro la Vittoriosa, mentre
la Tagliolese B farà tappa a Polesella. Il
Borsea riceverà il San Pio X, infine, il
Canalbianco sarà impegnato a Castel-
massa contro l'Altopolesine.
Nel girone B continua la leadership
del San Giusto Donada che ha regola-
to il San Martino con il risultato di 3-
0. A quattro lunghezze insegue il Ca-
varzere, che ha battuto di misura per
0-1 il Medio Polesine. Tre punti anche
per la Tagliolese, che ha espugnato
Baricetta per 1-2. Il Bocar Juniors (fuo-

ri classifica) ha regolato il Rosolina 5-
2. Successo di misura per l'Adria, che
ha vinto sul Ras Commenda per 2-3,
mentre il Rovigo (fuori classifica) ha
battuto il Porto Tolle 2-1. Il Lauretum
ha riposato. Il prossimo turno vedrà il
San Giusto Donada impegnato nel
derby in casa della Tagliolese. Il Me-
dio Polesine farà tappa a Rovigo,
mentre il Rosolina riceverà il Baricet-
ta. Altro derby ad Adria tra i locali e il
Bocar Juniors, mentre il Porto Tolle
ospiterà il Ras Commenda. Ultima
sfida tra San Martino e Lauretum. Il
Cavarzere riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROV I G O - Il Duomo con-
solida il primato. La ca-
polista, dopo l'ottava di
ritorno del campionato
provinciale Allievi, si
conferma al vertice con
54 punti, grazie al suc-
cesso interno per 2-1 nel
derby contro il San Pio X
(e dopo aver vinto il re-
cupero contro la Stien-
tese per 2-0).
A sei lunghezze insegue
l'Abbazia, che fuori casa
ha travolto il Rosolina
per 0-6. Vittoria di mi-
sura per il Porto Viro,
che tra le mura amiche
ha regolato la Stientese
per 2-1. Cavarzere-Bari-
cetta è stata posticipata.
Pareggio per 3-3 tra Pon-
tecchio e Altopolesine,

mentre il Canalbianco
ha espugnato il campo
di Porto Tolle per 0-1.
Il Cavazzana ha riposa-
t o.
Il prossimo turno vedrà
la capolista Duomo im-
pegnata tra le mura
amiche contro il Rosoli-
na, mentre l'Abbazia ri-
ceverà la visita del Pon-
t e c c h i o.
Il Cavarzere sarà impe-
gnato in trasferta con-
tro il Cavazzana, men-
tre l'Altopolesine farà
tappa a Baricetta. Tra-
sferta a Rovigo per il
Porto Viro che se la ve-
drà col San Pio X, men-
tre il Porto Tolle si misu-
rerà sul terreno di gioco
della Stientese. Il Canal-
bianco riposerà.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vittoria soffer-
ta ma meritata per i Giovanis-
simi A della Tagliolese, che in
tre minuti ribaltano il mo-
mentaneo vantaggio di Berga-
min e staccano in classifica
proprio il Baricetta, ora a me-
no quattro.
Nel primo tempo parte meglio
la squadra ospite allenata da
mister Guido Girotti che nei
primi dieci minuti di gioco ha
tre buone occasioni con Mo-

schini, Santin e Falconi, senza
esito. All’11’ si vede per la
prima volta il Baricetta, ma il
tiro di Fonso dal limite finisce
alto. Poco prima della mezz’o-
ra la squadra locale inizia a
crescere. Al 27’ Pizzo sguscia
via a D’Agostino ma al mo-
mento di controllare la palla
per coordinarsi ed andare al
tiro sbaglia e viene chiuso dal
portiere giallorosso. Prima
della fine del primo tempo
ancora Pizzo pericoloso nella
retroguardia giallorossa, que-

sta volta D’Agostino si fa per-
donare l’errore precedente e
salva i suoi con un grande
r e c u p e r o.
Nella ripresa succede tutto
nell’arco di cinque minuti.
Prima al 19’ Bergamin insacca
l’1-0 dopo un errore della dife-
sa della Tagliolese e poi la
squadra di Girotti ribalta in

soli tre minuti il risultato.
Non passa infatti neanche un
minuto dal gol dei locali che
Moschini firma l’1-1 di testa su
cross di Uccellatori. Palla al
centro e Santin lancia Falconi
che si invola ed in diagonale
stende il Baricetta con il 2-1
finale.
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