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GIOVANISSIMI REGIONALI Rossatti e Ruzza a segno per la compagine ospite

Rovigo, punto che piace
I biancazzurri di Broglio impattano 2-2 sul campo dell’Atl. Vi Est

LERINO (Vicenza) - Pareg-
gio esterno per il Rovigo di
Broglio, che domenica è
tornato con un prezioso 2-2
dalla trasferta contro l'A-
tletico Vi Est.
Nella prima parte di gara i
padroni di casa si trovano
bene sul loro sintetico e
sviluppano un gioco cora-
le, rendendosi pericolosi
con alcuni calci piazzati e
calci d'angolo. La gara si
sblocca al 23', con il Rovigo
che passa in vantaggio:
punizione di Fantin che la
piazza in area, un difenso-
re ribatte corto, Rossatti ne
approfitta e batte a rete per
lo 0-1 dei biancazzurri. Ma
la gioia del gol dura solo 3',
perchè al 26' i padroni di
casa pareggiano: lancio
dalla metà campo, un di-
fensore rodigino anticipa e
appoggia di testa al portie-
re, che frena la sua corsa e
lesto ne approfitta Pinto-
nato che insacca l'1-1. Alla
mezzora bella triangola-
zione molto veloce tra Ruz-
za, Bergo e Pelizza, palla a
Rossatti che tira e lambi-
sce il palo.
Nella ripresa il Rovigo
prende le misure e va subi-
to all'attacco con Bergo che
da buona posizione scocca
un tiro che rasenta il palo.
Al 20' Fantin riceve palla,
ben piazzato tira e sfiora la
traversa. Al 27' il raddop-
pio del Rovigo: discesa di
Zanini sulla fascia, traver-
sone in area e Ruzza di
testa trafigge il portiere

per l'1-2. Ma, come nel pri-
mo tempo, il vantaggio
dura poco, perché alla
mezzora i vicentini pareg-
giano: punizione da posi-
zione centrale di Corvi, pa-
rabola che s'incunea sotto
la traversa e portiere battu-
to: 2-2. Il Rovigo ci prova

ancora, ma alla fine il ri-
sultato non cambia e fini-
sce 2-2.
Con il pareggio di domeni-
ca i biancazzurri si portano
a 30 punti, a metà classifi-
ca.
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ALLIEVI PROVINCIALI Non basta Mottin

Il Cavarzere strapazza il Cavazzana
Lazzarin e compagni firmano il poker

La Voce .CALCIO GIOVANILE 

ALLIEVI SPERIMENTALI Capitombolo in terra trevigiana

L’Eclisse Carenipievigina oscura l’Union di mister Bielli
Zamariola illude, la vicecapolista reagisce e segna tre reti

GIOVANISSIMI ELITE

Bel pari contro il Sudtirol
rossoneri in forma: 2-2

L’undicesima

di ritorno

Eclisse Carenipievigina - Union Vis 3 - 1
Carenipievigina: Scotton, De Luca, Marchiori, Vanzella, Ruffoni, Cescon F.
(1’st Lucchetta), Lovisotto, Brandalise, Sylaj, De Faveri, Lucchese (15’st
Dierè). A disp.: Possandi. All.: Cescon

Union Vis: Daccordo, Tinazzo (15’st Genesini L.), Genesini N., Bertelli,
Secco, Xhani, Rossin, Marchesini, Giuriola, Prando, Zamariola (20’st
Pasello). All.: Bielli

Arbitro: Minet di Conegliano
Reti: 20’pt Zamariola (UV), 6’st Brandalise (EC), 21’st De Faveri (EC), 23’st
De Faveri (EC)

BOLZANO - I Giovanissimi Elite del Bocar tornano dalla trasferta
di Bolzano contro il Sudtirol con un pareggio per 2-2. Gli ospiti si
portano in vantaggio con Bardelle dagli sviluppi di un corner al
20'. Nel secondo tempo passano 10', Cariero dal limite calcia di
punta e beffa il portiere per il 2-0. Girandola di cambi ed hanno
potuto mettersi alla prova i classe 2002. I padroni di casa
falliscono un calcio di rigore, ma al 25' e al 30' trovano la via per
il pareggio finale: 2-2. “Al di là del risultato finale che sapevamo
non ci dava niente sul piano della classifica - dichiara mister
Diego Sasso - abbiamo fatto un buon allenamento nonostante le
assenze. Si è visto impegno ed è stata una bella esperienza. Ora
ci prepariamo a giovedì dove ci servono dei punti per affrontare
poi le partite con più tranquillità". Giovedì è in programma la
trasferta contro il Montecchio Maggiore.
Pianeta rossonero I Giovanissimi Sperimentali vanno ko 4-1
con il Chievo e il 12 aprile se la vedranno con il Real Vicenza.

Mo. Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Atl. Vi Est - Rovigo 2 - 2
Atl. Vi Est: Lunelli, Soligo A., Oliviero, Del Vecchio, Mazzola, De Giorgio,
Soligo S., Milanello, Zanettini, Corvi, Pintonato. A disp.: Marchetto, Vivian,
Essiya, Meridio, Giaretta. All.: Angiolini

Rovigo: Zecchettin, Silvan (15'st Vanin), Cominato, Rossatti, Madella,
Poletto, Bergo (24'st Zanini), Pelizza (10'st Ghinato), Fantin, Ruzza, Piombo
(17'st Piombo). A disp.: Forlani, Laffusa. All.: Broglio

Arbitro: Munaretto di Vicenza
Reti: 23'pt Rossatti (R), 26'pt Pintonato (A), 27'st Ruzza (R), 30'st Corvi
(A)

Cavazzana - Cavarzere 1 - 4
Polisportiva Cavazzana: Padoan, Durra, Cappellini, Turetta, Nhila, Dallagà, Mattiolo, Baldoin, Mottin, Rossetti,
Ravara. A disp.: Valdez Vargas, Braggion, Rossi, Veronese, Zoppellaro, Ferraresi. All.: Giacobbe.

Cavarzere Lunardi, Longhin, Nembroni, Renesto, Martinello, Nichifor, Moretto, Tommasin, Lazzarin, Bellotti,
Gallan. A disp.: Borella, Sambin, Bergantin, Tiozzo, Rafi. All.: Stocco

Arbitro: Pasqualini di Rovigo
Reti: 22’pt Mottin (Cavaz), 25’pt e 16’st Lazzarin (Cavar), 38’pt Gallan (Cavar), 13’st Bellotti (Cavar)

Le formazioni all’ingresso in campo Sconfitta casalinga per i gialloblù

A segno Matteo Zamariola

LUSIA - Ha vinto meritatamente il Ca-
varzere, che ha liquidato 4-1 il Cavazza-
na nel campionato Allievi. Il risultato è
tuttavia troppo severo per i valori
espressi in campo. I ragazzi allenati dal
duo Giacobbe-Bagatin hanno giocato
alla pari contro i forti avversari, che si è
si è chiuso con gli ospiti in vantaggio per
2-1 favoriti purtroppo da due grosse in-
decisioni della retroguardia gialloblù. I
due errori hanno vanificato la rete ini-
ziale del bomber Mottin, tagliando le

gambe alla caparbia e coraggiosa squa-
dra di casa. Nel secondo tempo, è pre-
valsa la freschezza atletica e il gioco del
Cavarzere, che con i suoi attaccanti è
riuscito a segnare altre due reti, archi-
viando così con largo anticipo il risulta-
to. Il Cavarzere si è dimostrato un'otti-
ma squadra in grado di mettere in
difficoltà Duomo e Abbazia nei prossimi
scontri diretti. A segno per i veneziani
Lazzarin (doppietta), Gallan e Bellotti.
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Arianna Donegatti

PIEVE DI SOLIGO ( Tr e v i s o )
- Gli Allievi sperimentali
dell’Union Vis cadono sot-
to i colpi della Carenipievi-
gina seconda in classifica
dopo essere andati in van-
taggio. Per i primi 10’ l’U-
nion Vis è padrona del
campo e in due occasioni
con Zamariola e Giuriola
va vicina al gol. Al 15’ si
fanno vivi i locali con una
punizioine dal vertice bas-
so, ma la difesa disimpe-
gna bene partendo in con-
tropiede con Bertelli, Giu-
riola e Rossin, il cui tiro è
ben parato da Scotton. Al
20’ arriva il vantaggio
ospite: Marchesini batte
un corner che finisce in
fallo laterale, Tinazzo per
Bertelli che pizzica di testa
per Giuriola che tira, Scot-
ton para ma non trattiene
e Zamariola ne approfitta
per andare in gol. Dieci
minuti dopo grande palla
di Giuriola per Bertelli che
viene anticipato da Scot-
ton in scivolata. Al 40’ il
primo vero tiro in porta dei
padroni di casa ma Dac-
cordo neutralizza senza
patemi. Il primo tempo si
chiude quindi sull’1-0 per
l’Union Vis. Nella ripresa
subito grande occasione
per gli ospiti: Prando lan-

cia perfettamnete per Giu-
riola che si fa parare il
probabile raddoppio. Al 6’
la Carenipievigina pareg-
gia con un gran tiro da
fuori area di Brandalise
che finisce sotto la traver-
sa. Poco dopo ci riprova
l’Union Vis con cross di
Prando per Giuriola, anti-
cipato da un difensore.
Doppia beffa dal 21’ in poi
per l’Union: prima De Lu-
ca recupera palla sulla fa-
scia e la mette in mezzo
per De Faveri che antici-
pando tutti manda in rete.
Al 23’ poi ancora De Faveri
ruba palla appena fuori
area e il suo tiro batte nuo-
vamente Daccordo per il
definitivo 3-1. La gara ter-
mina a centrocampo, con
un’Union Vis sfinita che
tenta il tutto per tutto non
riuscendo a finalizzare.
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