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JUNIORES PROVINCIALI Nordio, Campaci e Carraro sentenziano il 3-0

Cavarzere, tre passi avanti
La capolista stende un rimaneggiato Scardovari e mantiene il comando

CAVARZERE - E’ sceso in
campo a Cavarzere uno Scar-
dovari in formazione molto
rimaneggiata e con ben cin-
que ragazzini del ‘99, per af-
frontare quello che sulla car-
ta per i padroni di casa dove-
va essere uno degli incontri
di finale di stagione più
preoccupanti. Il match si è
concluso 3-0 a favore dei ve-
neziani, che conservano il
primato a quota 38 assieme
al Loreo.
Ci prova al 25’ Cavestro con
un tiro da fuori che Miceli
ribatte sui piedi di Carraro
che, solo e a colpo sicuro, gli
spara addosso una palla più
difficile da sbagliare che
mettere in rete. Tentativo di
Bergantin di testa su calcio
d’angolo, ma la palla colpita
bene e con forza va a lambire
il palo. Bisogna attendere il
35’ per il vantaggio del Ca-
varzere; Nordio si imposses-
sa di una palla in area, si
posiziona bene e batte impa-
rabilmente per l’1-0 che
chiude il primo tempo. Nei
primi minuti del secondo
tempo è Finotti che fa parti-
re un tiro al volo da fuori
area, che con una parabola
pericolosissima scavalca Za-
golin e schizza sul palo
uscendo a lato. Prende un
po’ di paura il Cavarzere che
era entrato in campo con
una certa mancata concen-
trazione e comincia a maci-
nare gioco che, nonostante
tenga lo Scardovari, sempre
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Loreo senza freni
travolto il Papozze
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JUNIORES PROVINCIALI

Villanovese pollice alto
battuto anche il Grignano

JUNIORES PROVINCIALI

Duomo che bella sorpresa
ridimensionato il Porto Viro

VILLANOVA DEL GHEBBO - La Villanovese liquida 3-0 il Grigna-
no e rimane in terza piazza. Il tiro dal limite di Oselin sorprende
il portiere e s’insacca sotto la traversa. Poi nella ripresa raddop-
pia Menon con una punizione perfetta. Assist di tacco di
Capuzzo e Volpe realizza il definitivo 3-0.
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La prima
giornata

Villanovese - Grignano 3 - 0
Villanovese: Rizzato, Fioretto, Milan (1'st Volpe), Menon, Chinaglia, Capato,
Bellucco, Oselin (1'st Mantovani), Soattini, Capuzzo (30'st Milani), Ghirardello. All.:
Giammei

Grignano: Bacova, Zeouak Z. (32'st Mhanni), Grandi, Bertelli, Amkachou, Padoan
(1'st Destro), Kerri (1'st Zampieri), Zanirato, Ymery, Veronese (27'st Rachid), Zeouak
B. (20'st Magagna) A disp.: Pavanello. All.: Stocco

Arbitro: Magrì di Rovigo
Reti: 26'pt Oselin, 15'st Menon, 24'st Volpe
Ammoniti: Capuzzo, Bellucco, Soattini (V), Zanirato (G)

ROVIGO - Il Duomo che non ti aspetti rifila tre reti al
quotato Porto Viro. I rodigini si godono una giornata di
gloria grazie al gol di Menotti e alla doppietta dell’i s p i r at o
Tinazzo. Pomeriggio storto per gli ospiti guidati da mister
Doati. I padroni di casa salgono così a venti punti.
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Duomo - Porto Viro 3 - 0
Duomo: Melina, Benan, Borghesan, Ercolini (35'st Haouari F.), Canetto (12'st
Zanirato), Secco, Shaba (40'st Jiriou), Lavezzo, Menotti (42'st Haoauri H.), Magon,
Tinazzo. A disp.: Bertasi. All.: Genovese

Porto Viro: Nordio, Boscolo (40'st Avanzo), Chemseddine, Pozzato (1'st Bordina),
Tomasi, Fidelfatti, Frigato (20'st Boscolo), Fecchio, Garbi, Ferro (28'st Roma), Greco
(38'st Pregnolato). A disp.: Manoli, Donà. All.: Doati

Arbitro: Vegro di Rovigo
Reti: 43'pt Menotti, 11'st e 44'st Tinazzo
Note: al 20'st il Porto Viro sbaglia un calcio di rigore

Cavarzere - Scardovari 3 - 0
Cavarzere: Zagolin, Cassetta L, Cassetta B. , Donolato (30’st Danieli), Martinello
(25’st Pellizzari) , Bergantin, Ferrara (30’st Gallan), Cavestro (35’st Sarain),
Nordio (23’st Crivellari), Campaci, Carraro. A disp.: Lunardi. All.: Crocco

Scardovari: Miceli, Lodo, Zerbin M. (35’pt Bellan), Marangon F. (35’st Sarto).,
Marangon R., Baroni, Freguglia, Moratto, Finotti, Zerbin V., Trevisan. All.:
Ruzza

Arbitro: Butuc di Adria
Reti: 35’pt Nordio, 25’st Campaci, 42’st Carraro
Ammoniti: Danieli (C ), Finotti, Zerbin V., Bellan (S)
Espulso: 33’st Marangon (S)

Loreo - Papozze 5 - 1
Loreo: Roana, Vitale, Bertaglia (22’st Sgobbi), Bellato (12’st Brunello),
Schiesaro, Zanettin, Ballarin (12’st Zanellato), Guarnieri, Mattiazzi (24’st Berti)
Tuzza (18’st Moretti) Tessarin. A disp.: Fusetti, Falconi All.: Pasetti

Papozze: Baratella, Contato, Visentin C., Sala, Roccatello, Peraro, Visentin
M., Urban (14’st Zago), Munari (1’st Gennari), Guolo, Riato. All.: Rigoni

Arbitro: Mazzuccato di Adria
Ammoniti: Vitale, Tuzza (L), Contato (P)
Reti: 4’pt e 32’pt Mattiazzi (L) 16’pt Visentin M. (P), 24’pt Bellato (L), 45’pt
Ballarin (L), 32’st Vitale (L)

JUNIORES PROVINCIALI

Il Canalbianco chiama
e il Bosaro risponde

JUNIORES FEMMINILE Cinquina di Silvia Tolomei

Il Gordige di mister Bonato ha fatto tredici
prova strepitosa in casa del Gaiarine Treviso

Bosaro - Canalbianco 1 - 1
Bosaro: Quadretti, Zambon, Cremesini (25'st Ferracin), Marzolla, Brazzorotto,
Monini, Padoan (30'st Garbellini), Mulellari, Coltro, Capuzzo (35'st Fanchini), Venco.
A disp.: Crepaldi, Stecchi. All.: Romanato

Canalbianco: Santato, Altieri, Ramazzina, Barison, Rossi, Pavanello (45'st
Bergamaschi), Zamignan (43'st Osti), Rizzo, Rossin, Felisatti, Pajola. A disp.: Siviero,
Pozzato, Gabban. All.: Marini

Arbitro: Pistolin di Rovigo
Reti: 23'pt Zamignan (C), 44'pt Monini (B)
Ammoniti: Brazzorotto (B), Barison (C)

BOSARO - Un punto per uno, non fa male a
nessuno. Bosaro e Canalbianco si accontentano del
pareggio, il match termina 1-1. Accade tutto nella
prima frazione: al vantaggio di Zamignan replica
Monini per il team di Romanato.
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LOREO - Ad un Loreo al completo basta un tempo per
archiviare la pratica Papozze e continuare la corsa al
titolo con la Villanovese e il favorito Cavarzere.
Finisce 5-1 per i locali. Primi venti minuti fantastici
dei biancazzurri che arrivano con facilità nell'area
giallonera con le scorribande di Ballarin, le geome-
trie di Bellato e Guarnieri, con fraseggi rapidi e
precisi. Già al 4’ Ballarin si procura un rigore che
Mattiazzi trasforma. Il Loreo domina, ma non chiu-
de la partita. Il papozze nell'unica sortita riesce a
pareggiare con Mattia Visentin che in diagonale
batte Roana. La squadra di casa affonda i colpi, si
riporta in vantaggio con Bellato, triplica ancora con
mattiazzi e fa il poker al 45’ con un grande stacco di
Ballarin. Nel secondo tempo il Loreo gestisce l'incon-
tro e inserisce forze fresche. Al 32’ Moretti innesca
Sgobbi il quale colpisce in pieno il palo e sulla
respinta Vitale è lesto ad insaccare il definitivo 5-1.
Dopo la sosta pasquale il Loreo ospitera la forte
Villanovese, per uno scontro diretto che potrebbe
favorire il Cavarzere.
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Vittoria roboante Le ragazze del Gordige

chiuso nella propria metà
campo, non produce risulta-
to. Al 25’ una palla rinviata
dalla difesa degli ospiti
giunge sui piedi di Campaci
che tutto solo, dal limite del-
l’area, ha tutto il tempo per
calciare e cogliere l’angolino
alla destra di Miceli per il
doppio vantaggio. Passano
pochi minuti e Marco Carra-

ro entra in area e si appresta
a calciare, ma arriva da die-
tro Marangon che lo stende
con conseguente rigore ed
espulsione. Mancando il ri-
gorista Matteo Carraro, mi-
ster Crocco forse vuole pre-
miare Campaci e lo manda
sul dischetto ma il suo tiro
centrale è deviato dal portie-
re sulla traversa. Dal 35’ ini -

zia lo scontro personale tra il
neo entrato Danieli ed i pali
della porta. Per ben due volte
riesce il giocatore riesce cal-
ciare da fuori ma in entram-
bi i casi, a portiere battuto,
la palla si stampa sui legni.
Cede fisicamente lo Scardo-
vari, finisce addirittura in
nove seguito di infortuni ed
avendo già utilizzato le uni-
che due sostituzioni che ave-
va a disposizione. Sul finire
della partita Marco Carraro
sfugge sulla fascia e davanti
alla porta buca Miceli per il
definitivo 3-0. Intuite le dif-
ficoltà degli ospiti che come
detto schieravano parecchi
giovani ed erano rimasti in
mnove, mister Crocco chie-
de ai suoi di tenere la palla
nella propria metà campo
girandola in modo da far
passare il tempo senza infie-
rire sugli avversari. Manca-
no due partite al termine del
campionato, Cavarzere e Lo-
reo continuano a marciare
appaiate in testa alla classi-
fica. Diversi gli impegni del-
le due squadre per i prossimi
incontri; il Cavarzere dovrà
affrontare il Grignano ed il
Canalbianco che si trovano
agli ultimi posti di classifi-
ca, mentre, sulla carta, in-
contri più impegnativi per il
Loreo che dovrà affrontare la
Villanovese terza e virtual-
mente ancora in corsa per il
successo ed il derby con il
Porto Viro.
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GAIARINE (Treviso) - Il Gordi-
ge chiude in bellezza la prima
fase del campionato Juniores
femminile, con un fragoroso
13-1 sul campo del Gaiarine.
Le ragazze di Bonato passano
già in vantaggio al 1’ con Ges-
sica Spagnolo in giornata di
grazia, che trafigge il portiere
locale. Prova di maturità della
squadra biancazzurra che ha
mostrato voglia e concentra-
zione, si è visto un buon gioco
di squadra alla ricerca dello
scambio e della profondità. Il
tabellino dei marcatori vede

Gessica Spagnolo autrice di
quattro reti, Silvia Tolomei fa
ancora meglio e cala la cin-
quina. seguono con una se-
gnatura a trsta Sandy Doria,
Sara Abedinaj, Alice Bello e
Caterina Tessarin. A dire il
vero anche la rete locale è
“merito” del Gordige, visto
che si è trattata di una autore-
te.
Ci sono state delle reti di rilie-
vo, come la punizione da 25
metri di Spagnolo Gessica che
ha trovato l’angolo della porta
trevigiana, oppure la bella re-

te di Tolomei Silvia in duplice
scambio prima di appoggiare
in fondo al sacco. Bellissima
la punizione di Caterina Tes-
sarin, difensore dal forte tiro
che ha pescato l’angolo oppo-
sto. Con questo risultato il
Gordige si posiziona al quinto
posto in un campionato diviso
in due, in cui le prime quattro
erano irraggiungibili. Adesso
pausa pasquale e poi si ripren-
derà con il post campionato e i
tornei riservati alla catego-
ria.
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