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JUNIORES PROVINCIALI Finisce con un 3-0 che non ammette repliche

Porto Viro conquista il derby
Netto successo esterno della squadra di mister Doati, che espugna Papozze

PAPOZZE - Il derby del
Basso Polesine, negli Ju-
niores provinciali, va al
Porto Viro. Una vittoria
ottenuta sul campo del
Papozze con un risultato
netto: un secco 3-0.
Il primo tempo non ave-
va visto reti: infatti, si è
concluso zero a zero,
con una gara piacevole,
con azioni però più da
parte del Porto Viro, che
ha cercato di giocare
palla a terra contro il
Papozze, abile nel fer-
mare le azioni degli
ospiti.
Nel secondo tempo la
gara si sblocca e prende
una piega netta a favore
degli ospiti.
Infatti, il Porto Viro ac-
celera e, con un rigore
su trattenuta su Gardin,
trasformato dallo stes-
so, rompe l'equilibrio
della partita.
A sua volta, il Papozze
cerca il pareggio, ma su
un ’azione di rimessa
Avanzo lancia Gardin,
che supera l'ottimo Ba-
ratella e insacca per la
seconda volta verso la
fine del match, dopo
una bella azione sulla
fascia sinistra.
Il cross di Filippo Bosco-
lo è perfetto per l'Allievo
Francesco Pregnolato,
appena entrato, all'e-
sordio con la squadra
Juniores: infatti, il clas-
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Duomo -Mira
senza reti

.SPORT La Voce

ROVIGO - Il Duomo non va oltre lo 0 - 0 casalingo
contro una diretta concorrente per la salvezza come il
Mira. La partita è molto combattuta ed entrambe le
squadre non si risparmiano. Gli ospiti si rendono
pericolosi con Meggiato, ma Caniato si supera e devia
in angolo. I padroni di casa rispondono con Spigolon,
ma il suo tiro è centrale. Nella ripresa, la partita si fa
più cattiva con molti falli sia da una parte, sia dall'al-
tra. Gli ospiti rinunciano ad attaccare e lasciano
l'iniziativa al Duomo che ha ben due occasioni per
sbloccare il match entrambe con Spigolon, ma nel
primo caso è bravo il portiere Scantamburlo a respin-
gere il tiro a botta sicura dell'attaccante biancazzurro,
nel secondo caso il tiro è troppo angolato e si spegne sul
fondo. La partita si chiude con uno 0 - 0 che non risolve
i problemi di nessuna delle due squadre, che conti-
nuano a navigare nei bassifondi della classifica. Nel
prossimo turno, prima della sosta, il Duomo sarà in
trasferta a Taglio di Po per affrontare la Tagliolese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLIEVI PROVINCIALI La squadra A fa 1-1 col Duomo, mentre la B cade sotto i colpi del Cavarzere

San Pio in bianco e nero: un pari e una sconfitta

Papozze - Porto Viro 0 - 3
Papozze: Baratella, Chillemi, Gennari, Sala, Vettore, Olivieri, Pregnolato,
Pilotto, Riato, Cappato, Baruffa. A disp.: Bertaglia, Guolo, Mazzocco. All.:
Rigoni

Porto Viro: Manoli, Crivellari, Avanzo, Pozzato, Chemseddine, Fidelfatti,
Frigato, Fecchio, Boscolo, Gardin, Bedeschi. A disp.: Paganin, Pregnolato
Luca, Boscolo Filippo, Pregnolato Francesco, Voltolina. All.: Doati

Duomo - Mira 0 - 0
Duomo: Caniato, Raule (35’st Pavanello), De Giuli, Lavezzo,
Segato, Barion, Menotti, Rossetti (1’st Furini), Spigolon (28’st
Tinazzo), Rizzi, Magon (23’st Corsatto). A disp.: Albieri, Shaba,
Pattaro. All.: Brigati

Mira: Scantamburlo, Zennaro, Zampieri, Fiorentino, Marinaz,
Lazzarin (20’st Doni), Meggiato, Didati, Regianto, Rampado, Favaro
(15’st Dal Maschio). A disp.: Zerbin, Battiston, Mercanzin, Bobbo,
Marchiori. All.: Gastaldi

Ammoniti: Lavezzo, Raule, Furini (D), Rampado, Dal Maschio (M)

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e

se 2000 porta a tre le reti
a favore del Porto Viro.
Ed è questa la rete che
chiude la partita.
E’ stata una bella gara,
corretta, con azioni pre-
gevoli e ben arbitrata.

In classifica, il Papozze
resta a sette punti,
mentre il Porto Viro vola
a dodici punti, ma ha
una gara da recupera-
re.
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Un pareggio e una sconfit-
ta per le due squadre Allie-
vi provinciali della Poli-
sportiva San Pio X nell’ot -
tava giornata di andata.
Allievi squadra A La Poli-
sportiva San Pio X e il Duo-
mo fanno 1-1.
E’ stato un bel derby: le
due squadre si sono affron-
tate senza particolari tatti-
cismi, divertendosi e fa-
cendo divertire il pubblico
presente.
I ragazzi della Polisportiva
San Pio X, allenati da Mar-
co Vanin, hanno mostrato
di essere una delle più bel-
le realtà del campionato
Allievi provinciali.
La partita ha visto azioni
belle e ficcanti da entram-
be le formazioni in campo,
con tecnica e bel gioco. La
rete del San Pio X è stata
segnata da Pavan, al ter-
mine di una bella azione
corale dei ragazzi di Va-
nin.
La squadra Allievi A della
Polisportiva San Pio X è
ormai una delle più belle
realtà del campionato ed è
stabilmente nelle zone al-
te della classifica.
Dopo una partenza diffici-
le, la squadra si è assestata
e ora promette di lottare
fino alla fine per il succes-
so nel torneo provinciale.
Il campionato Allievi, do-
menica prossima, chiude-
rà il girone di andata e

riprenderà dopo le festivi-
tà. Per il tecnico e i calcia-
tori ci sarà un lungo perio-
do da dedicare agli allena-
menti prima dell’inizio del
girone di ritorno. Sarà un
tempo utile per prepararsi
al meglio per un grande
girone di ritorno dove la
squadra tenterà l’as sal to
alla vetta. La squadra, per
poter ambire alla testa del
girone, deve partire subito
forte eliminando quelle
insicurezze che hanno ca-
ratterizzato l’avvio del gi-
rone di andata.
Allievi squadra B La Poli-
sportiva San Pio è battuta
dal Cavarzere 2 - 9. Poco da
dire sulla partita: è stato
un San Pio X B probabil-

mente già in vacanza, di
fronte ad un Cavarzere più
concentrato e agonistica-
mente più determinato.
Peraltro, il punteggio ha
assunto proporzioni ecces-
s i ve .
I ragazzi del San Pio X, che
sono allenati da Sergio Me-
rendino, con il passare dei
minuti e con il punteggio
che si dilatava, hanno ab-
bandonato quelle pruden-
ze difensive opportune in
questi casi e hanno con-
cesso il fianco alle iniziati-
ve ospiti che hanno appro-
fittato delle distrazioni
gialloblù per portarsi addi-
rittura a segnare nove re-
ti.
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La squadra A degli Allievi del San Pio X


