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ALLIEVI REGIONALI Ai padovani non bastano le reti di Furlan e Salmistraro

La Tagliolese non molla
Sega firma il 2-2 nell’ultimo assalto. Pareggio incoraggiante con la Thermal

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - O t ti m o
punto conquistato dagli
Allievi della Tagliolese,
che all’ultimo respiro ac-
ciuffano il 2-2, in casa con-
tro il Thermal Teolo.
La gara inizia subito con
un brivido per i padroni di
casa. Dopo 120 secondi Ad-
dario sbaglia la presa e si
crea una mischia pericolo-
sa davanti alla porta con la
retroguardia della Taglio-
lese che riesce a salvare
spiazzando lontano.
Al 23’ corner di Guti dalla
destra, la difesa libera ma
la palla arriva giusta sui
piedi di Furlan che al volo
di collo pieno mette in rete
il vantaggio ospite. La rea-
zione della Tagliolese è ste-
rile, ma al 36’ la formazio-
ne di Boscolo ha una ghiot-
ta opportunità per pareg-
giare. Punizione dalla tre-
quarti scodellata in area,
Barillari si allunga e riesce
a deviare ma la sua conclu-
sione esce di pochissimo.
Tre minuti dopo altra
grande opportunità per i
padroni di casa con Gutu
che rinvia al limite dell’a-
rea addosso a Barillari, ne
esce una conclusione che
si stampa sulla traversa.
In avvio di ripresa, sembra
ancora una volta stregata
la porta difesa da Gradjan.
Scambio veloce sull’a ss e
Pozzato-Crepaldi con que-
st’ultimo che si presenta
davanti al portiere ma il

tiro finisce sulla traversa.
Al 10’ bella azione di Ber-
nabè Buttini sulla sinistra,
e ottimo il cross al centro
per l’accorrente Perazzolo
che di piatto firma il meri-
tato 1-1.

La gioia del gol dura però
pochissimo, meno di un
minuto. All 11’ infatti, lan-
cio per Salmistraro, Baril-
lari buca l’intervento, e il
numero 11 riesce ad impos-
sessarsi della sfera e batte-

re Addario.
Passano cinque minuti e la
Tagliolese ha con Marinel-
li la palla gol del 2-2 ma a tu
per tu con il portiere l’at -
taccante giallorosso non è
preciso e il Thermal si sal-
va .
Quando ormai la gara
sembrava persa, al 39’ su -
gli sviluppi di un corner
dalla destra di Crepaldi,
Sega salta più in alto di
tutti e mette il pallone alle
spalle di Gradjan per il 2-2
finale. Dopo la sosta, i
giallorossi faranno visita
al Mestrino.
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Ercolini e Penolazzi
trascinano il Duomo
al successo esterno

.SPORT La Voce

PADOVA - Il Duomo conquista l’intera posta in palio
contro il Torre, squadra volenterosa ma ultima in
classifica negli Allievi regionali. I rodigini, poco
abituati al campo sintetico, prendono confidenza
con il nuovo terreno dopo una leggera fase interlocu-
toria. Azione personale di Ercolini che in diagonale
trafigge il portiere al 15’: 0-1. Bella azione corale,
dalla fascia sinistra Boniolo innesca per Penolazzi
che controlla e fulmina l’estremo difensore per il
definitivo raddoppio. In avvio di ripresa gli ospiti
sprecano diverse nitide occasioni per arrotondare il
risultato. La difesa del Duomo controlla senza pate-
mi gli sterili attacchi della cenerentola patavina. La
matricola rodigina, nonostante le numerose assen-
ze, s’impone 20 e sale a quota 24 in classifica. Dopo
la lunga sosta invernale, trasferta contro il Trissi-
n o.

Ale. Ga.
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JUNIORES PROVINCIALI Tra le mura amiche

Il Cavarzere di Crocco rialza subito la testa
una doppietta di Lazzarin stende il Papozze

JUNIORES PROVINCIALI Poker senza storia

Canalbianco travolto dal Boara Pisani
per i locali secondo tempo da dimenticare

CAVARZERE -Dolo la sconfitta subita in rimon-
ta con un secondo tempo da incubo nella
piscina di Arre, il Cavarzere si riscatta e batte 2-
0 il Papozze tra le mura amiche. Per vedere la
prima occasione da gol, bisogna attendere il
18’, ma Ferrara non riesce a ad inquadrare lo
specchio della porta. Un minuto più tardi da
una azione di calcio d’angolo, Matteo Carraro
colpisce di testa un pallone facile preda di
Baratella. Al 25’ è Marco Carraro a farsi parare
un tiro dall’attento Baratella. Al 31’ grande
occasione per il Papozze che approfitta di un
pasticcio difensivo del Cavarzere, Lunardi
sventa in uscita. Al 35’ altro brivido per il
padroni di casa: calcio di punizione per il
Papozze sulla metà campo, Lunardi riesce a
deviare sopra la traversa. Brutto primo tempo
per i biancazzurri, autori di una prova sotto le
aspettative contro un modesto Papozze, che
poteva passare in vantaggio. Il secondo tempo
inizia per il Cavarzere con il veloce e giovane
Moretto al posto di Ferrara, con l’obiettivo di

sfruttare al meglio le ripartenze. Al 4’ è Gallan
a spedire alto un pallone proveniente dal calcio
d’angolo. Al 6’ è il Papozze a rendersi pericoloso
con Riato, che dal limite scocca un forte e
costringe Lunardi alla deviazione in corner. Al
18’ Lazzarin raccoglie in area un pallone crossa-
to dalla destra e dopo averlo protetto dalla
energica carica dei difensori lo spedisce in rete
per l’1-0. Al 26’Bellotti parte dalla tre quarti e in
dribbling arriva al limite dell’area, dove viene
atterrato da Roccatello che rimedia il secondo
giallo e la conseguente espulsione: Papozze in
dieci. Batte la punizione dal limite Matteo
Carraro che di sinistro indirizza verso la porta e
chiama Baratella ad un nuovo intervento. Al
36’ ancora Bellotti con una mezza girata al volo
impegna. Nell’extratime Danieli per Moretto
che taglia l’area con pallone raccolto da Lazza-
rin, il quale deposita in rete per 2-0. I veneziani
confermano il terzo posto a 20 punti. a due
lunghezze dalla capolista Arre, sonoramente
sconfitta dal Porto Viro.
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Cavarzere - Papozze 2 - 0
Cavarzere: Lunardi, Cassetta, Gallan (42’st
Nembroni), Donolato, Renesto, Carraro Mat.,
Carraro Mar. (12’st Danieli), Nichifor (27’st
Tiozzo), Ferrara (1’st Moretto), Bellotti, Lazzarin.
A disp.: Roana, Sarain. All.: Crocco

Papozze 2009: Baratella, Bertaggia, Chillemi,
Roccatello, Cappato, Olivieri, Gennari (25’st
Pregnolato), Pilotto (35’st Guolo), Riato, Vettore,
Baruffa. A disp,: Mazzocco. All.: Rigoni.

Arbitro: Bozzolan di Rovigo
Reti: 18’st e 46’st Lazzarin
Ammoniti: Nichifor, (C), Bertaglia, Roccatello (P)
Espulso: 26’st Roccatello (P)

Canalbianco - Boara Pisani 0 - 4
Acv Canalbianco: Siviero, Altieri (Romanato), Gabban, Morina,
Mantovani, Felisatti, Barison (Fantin), Baccaglini (Castello), Vallarin,
Mazzetto (Culati), Pavanello. A disp.: Santato, Cestaro, Rossi A. All.: Rossi
P.

Boara Pisani: Miotto, Stella, Metalla, Marangoni, Buzzoni (Padovan),
Sohayb (Chinedozi), Louezna (Shkembi), Signorin, Zanaga, Francescon
Mar., Francescon Mat. (Colonna). A disp.: Sacchetto, Lazzarin. All.:
Bassani

Arbitro: Balestra di Rovigo
Reti: 35’pt Zanaga, 20’st Francescon Mat., 30’st Buzzoni, 40’st
S h ke m b i

Tagliolese - Thermal Teolo 2 - 2
Tagliolese: Addario, Perazzolo, Azzalin, Barillari, Sega, Padovan,
Buttini, Tessarin, Crepaldi, Marinelli, Pozzato. A disp.: Cecchetto, De
Bei, Marostica, Zanellato, Milan, Uccellatori. All.: Boscolo

Thermal Teolo: Gradjan, Turato, Redrezza, Carli, Baratto, Furlan,
Gutu, Vasile, Lucangeli, Nassi, Salmistraro. A disp.: Crivellari, Amistà,
Charkaoui. All.: Tessari

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 23’pt Furlan (Th), 10’st Perazzolo (Ta), 11’st Salmistraro (Th),
39’st Sega (Ta)

Torre - Duomo 0 - 2
Torre: Gelain, Keci, Pinto, Tomaipitinca (5’st Vescovo), Tosini, Barbato,
Zanella, Galato, Cappellin (10’st Maci), Nardo (20‘st Poghirca),
Cavallone. A disp.: Chimetto, Tosato. All.: Benetton

Duomo: Grisotto, Bergo, Boniolo, Segato, Mone (30‘st Rivelli), Tuggia,
Penolazzi, Andriotto, Caporossi (15’st Corsatto), Ercolini, Pivettta
(10’st Di Rocco). A disp.: Previato. All.: Tomiato

Arbitro: Papa di Padova
Reti: 15’pt Ercolini, 30‘pt Penolazzi
Ammonito: To m a i p i t i n c a

Il mister degli Juniores Tullio Crocco

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e

A RQ UA ’ POLESINE - Nulla da
eccepire sulla vittoria del Boa-
ra Pisani in casa del Canal-
bianco. I padovani travolgono
4-0 la squadra di Rossi, nella
nona d’andata degli Juniores
provinciali. Primo tempo gio-
cato alla pari, nessuno avreb-
be pensato ad un crollo del
Canalbianco così repentino, il
Boara ha preso il sopravvento.
Vantaggio ospite al 35’ con
Zanaga che supera Siviero per
lo 0-1, questo risultato chiude
il primo tempo. Nella secon-
da frazione ci si aspetta la
reazione dei padroni di casa,
ma sono gli ospiti al 20’ a

raddoppiare con Mattia Fran-
cescon. Solita girandola di
cambi, al 30’ Buzzoni regala
l’1-3 al Pisani. Il Boara cala il

poker con il neo entrato
Shkembi, grazie ad un euro-
gol di tacco.
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