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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Grazie a Varnavà, un autogol e Fusco

Tris dei badiesi nel big match
Chiara Magaraggia

BADIA POLESINE - Grande presta-
zione dei Giovanissimi dell’Abba -
zia, che nella prima di ritorno del
campionato provinciale battono
con un secco 3-0 l’Union Vis,
agganciando i rivali in testa alla
classifica. I ragazzi di mister Ros-
si sono scesi in campo determina-
ti a recuperare i tre punti di
svantaggio che li hanno accom-

pagnati nel girone d’andata. A
sbloccare il risultato, un’azione
personale del centrocampista
Marco Varnavà che dopo aver
dribblato due avversari, ha gon-
fiato la rete con un tiro rasoterra.
Il primo tempo si è chiuso con
l’Abbazia in vantaggio. Il rientro
in campo ha visto la Vis decisa a
recuperare l’1-0, ma un autogol
complica le cose: tiro di Varnavà,
deviazione del portiere e la sfera

finisce sulle gambe di un difenso-
re, beffando l’Union. Il terzo gol
di Leonardo Fusco mette la parola
fine alle speranze di rimonta dei
rivali e chiude definitivamente
l’incontro. Al fischio finale del-
l’arbitro, ovazione da parte del
numeroso pubblico per la bella
prestazione offerta dell’Abbazia.
Applausi anche alla Vis, che si è
battuta con onore fino alla fine.
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ALLIEVI PROVINCIALI I rodigini battono l'Altopolesine e si portano a 35 punti

Il Duomo si conferma al comando
Il Cavazzana sale al terzo posto. Il San Pio X espugna Baricetta

La prima
di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutti i risultati del weekend

L'Abbazia aggancia l'Union Vis in testa al girone A
San Giusto Donada non molla il vertice nel gruppo B

ALLIEVI PROVINCIALI Netto successo sul Porto Viro

Il Cavarzere rifila il poker

Schiacciante vittoria della formazione Allievi

Cavarzere - Porto Viro 4 - 0

Cavarzere; Giolo, Renesto, Gallan, Pellizzari,
Martinello, Nichifor, Moretto, Cavestro, Carraro,
Bellotti, Lazzarin. A disp.: Lunardi, Longhin,
Bergantin, Tommasin, Nembroni, Rafi, Lorini. All.:
Stocco

Porto Viro: Marangon Mat., Marangon Mar.,
Tedeschi, Siviero, Sega, Voltolina, Garbi, Tessarin,
Boscolo, Paganini, Lhaddaji. A disp.: Danieli, Nalin,
Moretto, Pregnolato, Tiengo, Berti, Bellan. All.:
Boscolo

Arbitro: Ferro di Adria
Reti: 11’pt Bellotti, 27’pt e 12’st Carraro, 37’st
Moretto

Gabriele Casarin

ROV I G O - Il Duomo si con-
ferma in vetta. La prima
giornata di ritorno del
campionato provinciale
Allievi ha visto la forma-
zione rodigina imporsi per
1-2 in trasferta a Castel-
massa, battendo l'Altopo-
lesine e mantenendo il co-
mando con 35 punti. Ab-
bazia rallentato in trasfer-
ta dal Canalbianco sull'1-1,
distante ora due lunghez-
ze dalla vetta. Il Cavazzana
balza al terzo posto con 25
punti, grazie al successo
esterno sulla Stientese.
Sorride anche il Cavarzere,
che tra le mura amiche ha
regolato il Porto Viro con il
risultato di 4-0, aggan-
ciando i portoviresi in clas-
sifica. Colpaccio del San

Pio X, che ha liquidato il
Baricetta per 2-3, mentre il
Pontecchio ha esultato per
4-1 sul Rosolina. Il Porto
Tolle ha riposato.
La seconda di ritorno in
programma domenica
prossima vedrà la capoli-
sta Duomo impegnata tra
le mura amiche contro il
Porto Tolle. Gara interna
anche per l'Abbazia, che
riceverà la visita della
Stientese. Il Cavazzana se
la vedrà sul proprio campo
contro il Baricetta, mentre
il Cavarzere farà tappa a
Rosolina. Il Porto Viro at-
tenderà la visita del Canal-
bianco, mentre l'Altopole-
sine sarà di scena a Rovigo
per misurarsi contro il San
Pio X. Il Pontecchio ripose-
rà.
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ROV I G O - Union Vis agganciata in vetta.
La prima di ritorno del girone A del
campionato provinciale Giovanissimi ha
visto il big match tra Abbazia e Union,
con la formazione badiese che si è impo-
sta per 3-0, agganciando la compagine di
Trecenta e Lendinara a quota 30. Cinqui-
na del Cavazzana, che tra le mura ami-
che ha regolato il Canalbianco per 5-0.
Colpaccio esterno dell'Altopolesine, che a
Rovigo si è imposto sul Duomo con il
risultato di 2-4. Vittoria ininfluente per
6-0 del Polesella sul San Giusto Donada B
(fuori classifica). Ininfluente anche la
sconfitta per 2-4 del San Pio X sulla Ta-
gliolese B (fuori classifica). La gara tra
Vittoriosa e Villa Azzurra è stata rinviata,

mentre il Borsea ha riposato. Il prossimo
turno vedrà l'Abbazia impegnata in tra-
sferta contro il Canalbianco, mentre l'U-
nion Vis riceverà la visita del Polesella. Il
Villa Azzurra si misurerà col Duomo,
mentre il San Pio X sarà a Castelmassa
per sfidare l'Altopolesine. Trasferta a
Porto Viro per il Borsea, che se la vedrà col
San Giusto Donada B, mentre la Taglio-
lese B riceverà il Cavazzana. La Vittoriosa
riposerà. Nel girone B il San Giusto
Donada si conferma al vertice con 33
punti, grazie al successo per 6-0 nel
match testa-coda contro il Ras Commen-
da. A sette lunghezze insegue il Cavarze-
re, che si è imposto fuori casa sul Rosoli-
na per 0-2. Sconfitta ininfluente del Ba-

ricetta contro il Bocar Juniors (fuori clas-
sifica) per 4-1, mentre il Porto Tolle ha
espugnato San Martino con il risultato di
0-2. Le gare Lauretum-Rovigo e Adria-
Tagliolese sono state rinviate, mentre il
Medio Polesine ha riposato. La seconda
di ritorno vedrà il San Giusto Donada
impegnato nella trasferta contro il Me-
dio Polesine. Il Cavarzere riceverà la visi-
ta dell'Adria, mentre il Lauretum farà
tappa a Porto Tolle. Gara interna per il
Ras Commenda che ospiterà il Rosolina,
mentre il Rovigo se la vedrà con il Bocar
Juniors. Il San Martino farà visita alla
Tagliolese. Il Baricetta riposerà.

G. C.
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CAVARZERE - Inizia bene per il
Cavarzere il girone di ritorno Al-
lievi. Dopo la lunga sosta natali-
zia, i veneziani hanno superato 4-
0 il Porto Viro, che si fa così rag-
giungere dai biancazzurri al
quarto posto a 22 punti. Partono
bene i padroni casa che si portano
in vantaggio all’11’ grazie ad una
punizione ben calciata da Bellot-
ti, che si insacca alle spalle di
Marangon. Unico acuto dei pole-
sani nel primo tempo, una puni-
zione dal limite ben calciata da

Garbi che Giolo toglie dall’incro -
cio dei pali. L’ottimo gioco fatto
vedere dal Cavarzere si concretiz-
za al 27’ quando Carraro ribatte in
rete, da posizione ravvicinata, un
pallone scaraventato sulla traver-
sa da Lazzarin. La prima frazione
si chiude sul 2-0. Al 12’ della ripre-
sa Nichifor con un bel lancio da
centrocampo, mette in condizio-
ne Carraro di portare il Cavarzere
sul 3-0 con un rasoterra che Ma-
rangon non trattiene. Sul 3-0 tro-
vano spazio i giocatori delle pan-

chine, ma gli equilibri non cam-
biano. A pochi minuti dalla fine
Moretto, dopo un’azione corale,
firma il 4-0 e il Cavarzere conclu-
de in maniera più che positiva la
prima di ritorno. Partita giocata

correttamente da entrambe le
squadre e ben diretta dall’arbitro
Ferro di Adria. Domenica i bian-
cazzurri faranno visita al Rosoli-
na, fanalino di coda.
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