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La terza

di ritorno GIOVANISSIMI ELITE Siviero e compagni consolidano la quinta posizione

Il Bocar impatta in casa
I bassopolesani di Sasso non vanno oltre lo 0-0 con l’Altovicentino

Monica Cavallari

ARIANO NEL POLESINE
- Viaggiano in quarta po-
sizione i Giovanissimi
Elite del Bocar Juniors
Cmp, chiudendo con il
risultato di 0-0 la sfida
con l'Altovicentino. Po-
che emozioni nella gara
di domenica mattina,
con le difese che hanno
prevalso sui rispettivi at-
tacchi.
Primo tempo giocato a
ritmi alti da entrambe le
formazioni con vari ca-
povolgimenti di fronte.
Per la cronaca, nei primi
minuti, è da annotare
l'intervento prodigioso
di Marangoni in area su
un attaccante avversa-
r i o.
Al 7', dal calcio d'angolo
di Calgaro, svetta su tut-
ti Nezna, ma para Mat-
teo Soncin. Dopo 10' ri-
spondono i locali con un
tiro di Bardelle che ter-
mina a lato.
E' il 21' quando il Bocar
recrimina un rigore per
atterramento di Bardel-
le. I vicentini non sono
da meno e al 26' vorreb-
bero la massima puni-
zione per fallo di mano

in area, ma in entrambe
le occasioni il direttore
di gara dice di no e lascia
proseguire.
Da segnalare per l'Altovi-
centino il tiro da posizio-
ne defilata di Critelli e il
colpo di testa di Calgaro,
che vengono neutraliz-
zate dall’attento numero
uno rossonero.
Nella ripresa parte bene
il Bocar che sembra voler
prendere in mano le re-

Alcuni momenti della sfida Bocar-Altovicentino (foto di Monica Cavallari)

Bocar Juniors - Altovicentino 0 - 0
Bocar Juniors Cmp: Matteo Soncin, Marangoni, Siviero (27'pt
Ercolin), Ferro, Bovolenta, Boci (23'st Burini), Nonnato (34'st Grandi),
Bardelle, Carriero (35'st Amà), Quagliato, Milani. A disp.: Alessio
Soncin. All.: Sasso

Altovicentino: Sbaleniero, Zichele, Bellossi (29'st Cafagna), Calgaro,
Bianco, Lorenzato, Mettifogo, Boseniero (7'st Munari), Nezna, Critelli,
Pesavento (7'st Savio). A disp.: Bangnachat, Dal Zotto. All.: Zenorini

Arbitro: Gigo di Adria

dini del gioco e indirizza
il pallone verso lo spec-
chio della porta avversa-
ria prima con un tiro di
Quagliato che viene de-
viato in corner, poi con
una conclusione di Non-
nato, parata dal portie-
re.
E' il 14' quando Calgaro,
incaricato di battere una
punizione velenosa, de-
ve far i conti con Soncin,
pronto a difendere i suoi

Il Bocar non riesce a sfondare contro la difesa vicentina
Alex Siviero del Bocar Juniors

pali. A farsi sentire ci
pensa anche il neo en-
trato Burini, ma para fa-
cilmente Sbaleniero e il
risultato non si schio-
da.
Domenica prossima il
Bocar Juniors di mister
Sasso sarà ospite del Pe-
tra Malo, reduce dalla
sconfitta esterna per 3-1
rimediata con il Legna-
go
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JUNIORES FEMMINILE Buona prestazione delle ragazze di Bonato, che tornano a casa con un pari

Belluno e Gordige si annullano a vicenda

Belluno - Gordige 0 - 0
Belluno: Cibieu, D’Inca, Borsoi, Gaio, De Toffol, Moro, Persino, Miola, Martel, Prior, Cappellano. All.:
Sopr isa

Gordige Ragazze: Shkyra, Candiani, Parcelj, Pizzo, Bonato S., Cottica, Tessarin, Fornaro, Abedinaj,
Bello, Spagnolo. A disp.: Rubini, Doria, Crepaldi, Alfìero, Zagati. All.: Bonato M.

BELLUNO Finalmente è riparti-
to il campionato Juniores fem-
minile. Il Gordige ha impattato
0-0 con il Belluno. Le cavarze-
rane tornano a casa con un
punto e il rammarico che con
maggior precisione si poteva
scendere dalle Alpi con l’intera
posta in palio. Da registrare
comunque i due interventi del
portiere Shkira. Al 12’ Silvia
Bonato scocca il primo tiro,
Cibieu non si lascia sorprende-
re. Ci sono tre occasioni da rete
capitate sui piedi di Pizzo, For-
naro e Abedinaj, che non trova-
no la segnatura causa l’impre -
cisione o la frenesia del tiro
verso porta. Al 25’ ci pensa
Shkyra ad intervenire alla di-
sperata sull’attaccante locale.
L’acciaccata Pizzo lascia il cam-
po per Crepaldi, perdita impor-
tante per il Gordige. Inizia la
ripresa e tocca a Abedinaj spa-
rare verso la porta, ma la mira è

da verificare. Al 15’ corner da
destra e Candiani non riesce a
deviare la palla in rete. Mister
Bonato effettua tutte le cinque
sostituzioni, per dare la possi-
bilità anche ad Alfiero, Rubini,
Doria e Zagati. L’emozione fi-
nale arriva al 94’ quando l’arbi -
tro decreta una punizione dal
limite e il mister chiama il
portiere Shkyra, visto il tiro
potente.
L’estremo difensore tenta il jol-
ly, scarica una botta potente e
solo il miracolo dell’estremo
difensore del Belluno mantie-
ne inalterato lo 0-o. Triplice
fischio finale e le cavarzerane si
accontentano di questo pareg-
gio a reti inviolate, che eviden-
zia comunque una buona tenu-
ta difensiva. Sabato sfida tutta
da gustare contro il Vittorio
Veneto, per un altro derby che
si preannuncia emozionante.
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Prestazione incoraggiante
Il Gordige di Bonato
ha pareggiato 0-0
in trasferta col Belluno
Sabato altro derby
con il Vittorio Veneto


