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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Niente da fare per il Lauretum

La Tagliolese di Girotti senza freni
TAGLIO DI PO - Goleada della Tagliolese
che supera in casa il Lauretum per il 14-1.
Dopo la prima frazione è già 8-0 per la
Tagliolese che passa in vantaggio dopo
soli 120 secondi con una bella azione
architettata con tre triangolazioni con-
secutive e conclusa dal cross di Santin
per la testa di Falconi che insacca. Al 4’
Uccellatori serve Marostica che a sua
volta imbecca Falconi all’altezza dell’a-
rea piccola: gran girata e 2-0. Passano
nove minuti e la formazione giallorossa

triplica: discesa tutta di prima dei locali
conclusa da Chamseddine che prende in
contropiede il portiere. Al 16’ Falconi
allarga per Marostica che da posizione
molto defilata conclude infilando il pal-
lone sotto l'incrocio: 4-0. Al 19’ Santin
crossa al centro e Falconi si fa trovare al
posto giusto nel momento giusto per il 5-
0. Al 22’ Santin mette per Marostica che
di prima intenzione gira in rete il 6-0. I
giallorossi al 26’ siglano il 7-0 con una
bella azione personale di Marostica. La

Tagliolese firma l’ottavo gol con un gol
di Santin che stoppa e si gira su assist di
Roncon. Nella ripresa il Lauretum segna
il gol della bandiera con Pizzo. Al 4’ Rossi
insacca il 9-1 e al 7’ D’Agostino segna il
rigore che vale il 10-1. Al 12’ U c c e l l at o r i
entra nel tabellino con la marcatura del
11-1 e poi D’Agostino in diagonale fa 12-1.
In due minuti altri due gol con Santin e
Roncon per il 14-1.

D. A.
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ALLIEVI PROVINCIALI La squadra di Cespuglio vince il campionato in anticipo

Il titolo si tinge di biancazzurro
Sestina vincente del Porto Viro. Quaterna del Cavazzana

La penultima
di ritorno

GIOVANISSIMI PROVINCIALI La penultima giornata di ritorno

Union e San Giusto Donada pronte al rush finale
assieme alle altre due rivali Abbazia e Cavarzere

GIOVANISSIMI PROVINCIALI Travolto il Canalbianco

Vis devastante, che goleada

Goleador Nico Stoppa

Union Vis - Canalbianco 13 - 0

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

Canalbianco: Zanella, Pezzuolo M., Samiolo, Pezzuolo C., Baccaglini, Giavara,
Bazzan, Forestan, Zamignan, Gianesella, Giuliani. A disp.: Mazzucco, Matt i e l l o,
Giavarini, Bianchi, Bouslami. All.: Ruzza

Reti: 9’pt, 11’pt, 15’pt, 22’pt, 30’pt, 10’st Stoppa, 25’pt Rubini, 3’st, 7’st Roncoletta,
20’st, 22’st Spedo, 31’st, 35’st Barbieri

ROV I G O - Primo posto assicurato per
l’Union Vis, a una giornata dal termine
del campionato provinciale Giovanissi-
mi. Nel girone A la formazione di Bol-
drin ha travolto il malcapitato Canal-
bianco per 13-0, consolidando il prima-
to a quota 53. La diretta inseguitrice
Abbazia ha vinto per 2-1 contro la Ta-
gliolese B (fuori classifica) e dista cinque
lunghezze dal vertice, ma con ormai la
qualificazione in tasca. Polesella in ter-
za posizione, grazie al 2-0 rifilato al
Borsea, mentre il Villa Azzurra ha tra-
volto fuori casa il San Pio X per 1-8.
Successo di misura per 1-0 della Vitto-
riosa sul San Giusto Donada B (fuori
classifica), mentre l’Altopolesine si è

arreso in casa del Cavazzana per 2-0. Il
Duomo ha riposato. L’ultima di ritorno,
con i giochi ormai fatti, vista le prime
due posizioni già assegnate, vedrà la
capolista Union Vis impegnata in casa
della Tagliolese B, mentre l’Abbazia sa-
rà di scena in trasferta contro l’Altopo -
lesine. Gara interna per il Borsea che
riceverà la Vittoriosa, mentre il Polesel-
la se la vedrà fuori casa col Canalbianco.
Il Villa Azzurra riceverà il Cavazzana,
mentre il Duomo sarà a Porto Viro con-
tro il San Giusto Donada B.
Nel girone B altri tre punti per il San
Giusto Donada, che ha battuto il Bari-
cetta per 3-0. Il Cavarzere ha regolato il
San Martino 8-0. Netto successo della

Tagliolese sul Lauretum, battuto 14-0,
mentre l’Adria si è imposto sul Rosolina
per 1-2. Vittoria per 4-0 del Bocar Juniors
(fuori classifica) sul Porto Tolle, mentre
il Medio si è imposto sul Ras Commen-
da per 3-4. Il Rovigo ha riposato. L’ulti -
ma di ritorno vedrà il San Giusto Dona-
da impegnato in casa del Rovigo, men-
tre il Cavarzere riceverà il Lauretum. Il
Medio se la vedrà in casa col Rosolina,
mentre il San Martino sarà di scena ad
Adria. Baricetta in casa contro il Ras
Commenda, mentre a Taglio di Po i
locali riceveranno il Bocar Juniors. Il
Porto Tolle riposerà.

G. C.
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Gabriele Casarin

ROVIGO - Il Duomo fe-
steggia il titolo provin-
ciale con una giornata
d’anticipo. La squadra di
mister Cespuglio a una
giornata dal termine ha
battuto il Pontecchio
con una sonora quater-
na per 0-4, portandosi a
63 punti, a +6 dalla riva-
le Abbazia, che con lo
stesso risultato si è im-
posta sul Baricetta.
successo meritato per la
compagine rodigina,
che è riuscita a coronare
una stagione avvincen-
te. Sestina vincente del
Porto viro, che ha rego-
lato il Rosolina per 6-0,
mentre il San Pio X si è
arreso tra le mura ami-
che al Porto Tolle per 3-5.

Poker del Canalbianco
sulla Stientese per 4-1,
mentre il Cavazzana ha
espugnato il campo del-
l’Altopolesine per 2-4.
L’ultima di ritorno vedrà
i neo campioni del Duo-
mo ricevere il Cavarzere,
mentre l’Abbazia tra le
mura amiche se la vedrà
contro i biancoverdi del-
l’Altpolesine. Il Porto
Toplle sarà impegnato
in trasferta contro il Ca-
vazzana, mentre il Roso-
lina riceverà la visita del
Canalbianco. Tappa a
Rovigo per il Pontecchio,
ospite del San Pio X,
mentre la Stientese at-
tenderà la visita del Ba-
ricetta. Il Porto Viro os-
serverà il turno di ripo-
s o.
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GIACCIANO CON BARUCHELLA - Ul -
timo impegno casalingo con risulta-
to straripante per i Giovanissimi del-
l’Union Vis, che trascinati da un
inarrestabile Stoppa battono 13-0 il
Canalbianco. La prima rete arriva al
9’ con Stoppa, che chiude un preciso
cross dalla sinistra di Mostatira. Pas-
sano 2’ e Stoppa si beve la retroguar-
dia avversaria concludendo a rete.
Sempre Stoppa chiude a rete di testa
una respinta del portiere avversario
su ottima conclusione di Todja.
Sventata una conclusione di testa di
Todja, Zanella si deve arrendere al 22’

ancora a Stoppa che raccoglie un
cross dalla destra di Benazzo ed in-
sacca. Al 25’ Rubini parte dalla me-
diana, scambia con i compagni di
reparto ed imbecca Stoppa che batte
di prima intenzione, ma la difesa
respinge fuori area dove piomba lo
stesso Rubini che al volo insacca
sotto la traversa. Si arriva al 30’
quando il rientrante Baratella vola
sulla destra seminando gli avversari
e crossa al centro per la conclusione a
rete di prima intenzione ancora di
Stoppa. Al rientro dagli spogliatoi
dopo un’incursione di Todja si crea

una mischia in area dove Roncoletta
è svelto a calciare a rete, ripetendosi
poco dopo con un’azione prolungata
e conclusa ancora con successo, rea-
lizzando la sua personale doppietta.
Al 10’ il neoentrato Spedo imbecca
dalla destra il più che presente Stop-
pa che realizza la sua sesta marcatu-
ra personale. Spinge l’undici locale
che nel giro di 2’ porta Spedo a segna-

re due gol. C'è tempo per la doppietta
personale di Barbieri che al 31’ e al 35’
supera l'avversario diretto, resiste ad
una carica ed in entrambi i casi chiu-
de nell’angolo basso alla sinistra del
portiere avversario. Domani ultima
di ritorno con l’Union Vis impegnata
nell’anticipo a Taglio di Po.

A. D.
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