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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Al termine, la grande festa nel terzo tempo

Baricetta, una vittoria super
Gli adriesi espugnano Pontecchio con un risultato netto: il match finisce 6-2

PONTECCHIO POLESINE - Il
Baricetta espugna Pontecchio
con un netto 6-1. La sensazio-
ne avuta domenica mattina
arrivando al campo del Pon-
tecchio è stata fin dai primi
istanti quella di una festa:
l’accoglienza riservata dallo
staff del Pontecchio agli ospiti
del Baricetta è stata di una
cordialità che ha messo il
buonumore ai giocatori e a
tutto il pubblico che seguiva
la squadra, nonostante la fit-
ta nebbia ed il freddo. L’esito
della partita, sulla carta, è
quasi scontato. Baricetta in
attacco fin dal fischio d’ini -
zio, con tiri in porta di Simo-
ne Parlato, prima parato da
Zanella Alex, poi fuori di po-
co; quindi, è la volta di Pier-
paolo Paio, che va alto sulla
traversa. Al 4’ Paio riesce a
superare la difesa avversaria
e, con un’azione personale da
metà campo, segna l’1-0 per il
Baricetta. Poi, Giacomo Ber-
gamin sull’esterno della rete;
al 10’ è di nuovo Paio, alto. La
squadra di casa tenta delle
incursioni nella metà campo
avversaria ed è Mario Libralon
che, con uno spettacolare
dribbling, arriva al tiro: Seba-
stiano Aguiaro, infreddolito
ma vigile, riesce a parare il
tiro. Sulla rimessa di nuovo
l’incontro si sposta tutto nella
metà campo del Pontecchio,
dove al 19’ Morgan Veronesi
ed, al 20’, Pierpaolo Paio se-
gnano le reti del 2-0 e del 3-0.
Il Baricetta continua ad attac-

care in modo martellante
sprecando occasioni su occa-
sioni. Al 35’ l’arbitro Cristiano
Campagnoli fischia la fine del
primo tempo.
Il secondo tempo è fotocopia
di quanto successo pochi mi-
nuti prima: Baricetta in 10
nella metà campo avversaria,
Pontecchio tutto in difesa.
Paio segna la quarta rete al 2’
minuto della ripresa, poi An-
tonio Omeje tira alto sulla
traversa da quasi metà cam-
po; Bergamin tira fuori in più
occasioni. All’11’ è il Pontec-
chio in attacco, che viene fer-
mato fallosamente dai gioca-
tori del Baricetta, guada-

gnando una punizione dal li-
mite dell’area. Aguiaro, sem-
pre più infreddolito, para il
tiro e rilancia la palla che arri-
va a Bergamin, che infila il
quinto gol dell’incontro. Il
Baricetta continua ad attac-
care, con Veronesi e con Tho-
mas Andreotti. Al 16’ Berga -
min si esibisce in una spetta-
colare rovesciata dal limite
del l’area che termina sulla
schiena di un avversario. Mi-
ster Parlato, allenatore della
squadra ospite, al 22’, sosti-
tuisce il portiere Aguiaro con
Michele Sprocatti. Al 24’ Ber -
gamin infila il sesto gol sfrut-
tando una disattenzione della

difesa avversaria. Il Pontec-
chio, appena ha la possibili-
tà, cerca di salire nella metà
campo avversaria ed arrivare
al tiro, anche se il risultato
della partita è ormai chiaro.
Al 30’ Matteo Squizzato supe-
ra il portiere Sprocatti se-
gnando il gol della bandiera:
la gioia di tutti i giocatori del
Pontecchio, del mister Berta-
lin Pasquino e del pubblico di
casa è incontenibile. Purtrop-
po al 34’ Morgan Veronese,
quando manca un minuto al
termine della partita, viene
fermato fallosamente da Li-
bralon, mentre sta correndo
verso l’area avversaria; nella
caduta riporta un trauma alla
gamba destra che lo costringe
ad uscire dal campo aiutato
dai compagni. L’azione si è
svolta sotto gli occhi attenti
dell’arbitro Campagnoli, che
ha richiamato Libralon am-
monendolo con il cartellino
giallo. Sul risultato di 6 - 1 per
il Baricetta termina l’incon -
tro. Successivamente c’è un
terzo tempo offerto dalla
squadra di casa a base di pizza
e bibite, graditissimo da en-
trambe le formazioni. Una
bella domenica mattina di
Sport con la S maiuscola, gra-
zie allo staff del Pontecchio, al
pubblico, all’arbitro Campa-
gnoli. Domenica prossima il
Baricetta incontra in casa il
Delta Calcio Rovigo, mentre il
Pontecchio gioca in casa del
San Giusto di Donada.
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SPERIMENTALI Il trionfo

Doppio Ferro
il Bocar esulta

.SPORT La Voce

BOTTRIGHE (Adria) - Il Bocar Juniors esulta tra le mura
amiche alla penultima di andata del campionato regio-
nale dei Giovanissimi sperimentali, battendo la Lupa-
rense San Paolo per 2-1. 18 giocatori concentrati e grintosi
con un’unica missione: vincere insieme. Il primo tempo
è stato interamente di marca bassopolesana, con i rosso-
neri che hanno sfiorato la rete in ben tre occasioni. La
Luparense non è riuscita a costruire nulla di pericoloso,
cercando di fermare le iniziative dei locali. Nel secondo
tempo il copione non cambia, e anche gli avversari
sfiorano il gol in due occasioni. I gol dei locali sono messi
a segno da Matteo Ferro. Il Bocar arriva alla conclusione
più volte, sfiorando il gol in diverse occasioni, e vedendo-
si annullare una rete dall'arbitro. La Luparense accorcia,
ma non basta. Alla fine i bassopolesani s’impongono per
2-1 e si portano a 20 punti a metà classifica. Domenica
prossima ultima di andata con la gara in trasferta in
terra veneziana contro il fanalino di coda Altino.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Di misura

San Pio ko a Cavarzere
GIOVANISSIMI PROVINCIALI Molte reti

La Tagliolese recupera lo svantaggio
e, in casa, travolge l’Altopolesine 4 - 2

CAVARZERE - Nel campionato Giovanissimi
provinciali, nella 12ª giornata di andata del
girone B, il Cavarzere squadra B ha superato 2-
1 la Polisportiva San Pio.
Dunque, sconfitta di misura per la squadra
Giovanissimi della Polisportiva sul campo dei
ve n e z i a n i .
La squadra gialloblù, allenata da Bertaggia e
dal suo vice Zilli, ha dato comunque segni di
m i g l i o r a m e n t o.
La squadra, per valori tecnici e agonistici, non
merita l’attuale posizione di classifica: l’im -
pegno in campo è sempre stato massimo.
La partita ha visto le due formazioni affron-
tarsi libere da condizionamenti di classifica:
il tecnico del San Pio X Bertaggia ha provato
diverse soluzioni tecniche sia in attacco, sia in
difesa e ha avuto riscontri positivi che fanno
ben sperare per il prosieguo della stagione.

La partita ha visto belle azioni dalle due
squadre: per il San Pio X, al termine di una
bella azione corale della squadra, in rete è
andato Saletta. Ma la continuità è la dote
mancante alla squadra dei Giovanissimi gial-
loblù. Nella lunga pausa invernale, lo staff
tecnico avrà modo di curare questo particolare
per trovare quella continuità di rendimento
con la quale la squadra potrà risalire la classi-
fica del girone.
La squadra Giovanissimi della Polisportiva
San Pio X è composta da: Agribi, Allegro,
Ahmati, Argenti, Bego, Bellinello, Bettarello,
Brasolin, Chieregato, Contato, Degan, Ezzai,
Mallah, Mallah, Marzaiulo, Nefafti, Neodo,
Ouarga, Pavarin, Praero, Romagnolo, Rugge-
ro, Saletta, Sannia, Sartori, Sette, allenatore
Bertaggia, vice allenatore Zilli.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Bella vitto-
ria casalinga per i Giova-
nissimi B della Tagliolese
che regolano in casa per 4-
2 l’Altopolesine di mister
Ve n e z i a n i .
La gara non era iniziata
nel modo migliore per i
giovani giallorossi, sotto
di un gol dopo soli cinque
minuti dall’avvio: errore
difensivo della Tagliolese,
passaggio filtrante perfet-
to per Viaro e grande pal-
lonetto del numero 11 a
scavalcare Scarpa per il
va n t a g g i o.
Lo 0-1 dura però meno di
tre minuti. All’8’, infatti,
su una rimessa dal fondo
sbagliata dall’Altopolesi -
ne si avventa Nicholas
Moschini, che vede e serve
Crivellari, bravissimo a
beffare Malerba in uscita
per il pareggio.
Con il risultato nuova-
mente in equilibrio, la
formazione di Girotti
spinge forte alla ricerca
del gol del vantaggio, ma
al 12’ Olivero calcia di poco
a lato su suggerimento di
Nicholas Moschini.
Il gol è nell’aria e, al 24’,
su una rimessa dal fondo
corta da parte dell’Altopo -
lesine, Michel Moschini
recupera palla, salta Ma-
lerba e infila in rete per il
2-1.

Poco dopo la mezz’ora la
Tagliolese si porta sul 3-1
grazie al tap-in vincente
di Duò dopo un’o t ti m a
azione di Santin.
Prima del fischio della fi-
ne del primo tempo, la
Tagliolese firma anche la
quarta rete: tiro da fuori
di Nicholas Moschini,

Malerba non trattiene e
Santin è velocissimo a in-
saccare in rete.
Nella ripresa si gioca ad
un ritmo molto più basso
e tranne il gol della ban-
diera di Bardelle, che ac-
corcia le distanze, non vi è
null’altro da segnalare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagliolese – Altopolesine 4 - 2
Tagliolese: Scarpa, Sangiorgi, Fioravanti, Moschini N., Dian, Oliviero, Duò,
Santin, Crivellari, Zanini, Moschini M. A disp.: Milesi, Tessarin, Doria,
Dovhun, Guerzoni. All. Girotti G.

Altopolesine: Malerba, Tironi, Tocchio, De Biaggi, Ghisellini, Perboni,
Bardelle, Barbini, Bozzini, Raso, Viaro. A disp.: Poltronieri, Russo, Grig o l o,
Vallini, Turchetti, Dall’Agata. All. Veneziani C.

Reti: 5’pt Viaro (A), 8’pt Crivellari (T), 24’pt Moschini M. (T), 31’pt Duò (T),
40’pt Santin (T), 2’st Bardelle (A)

Bocar Juniors - Luparense S. P. 2 - 1
Bocar Juniors: Forza, Cavallaro, Boscolo Berto, Girello, Tresoldi,
Tromboni, Borella, Hermes, Ndoj, Camisotti, Vicentini (Ferro). A
disp.: Zanetti, Biolcati, Crepaldi, Veronese, Soncin, Garbin. All.:
Bonafè

Luparense San Paolo: Favarin, Majolo, Perrotta, Radici, Michelotto,
Varnier, Pampagnin, Boaretto, Dego, Busato, Albieri. A disp.: Albieri,
Carollo, Rossetto, Barbiero, Guzzinati, Maniero, Varotto, Lai. All.:
Sfr iso

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 15’st, 25’st Ferro (B), 40’st Busato (L)

Una fase del match tra Pontecchio e Baricetta

Gianluca Sannia

I Giovanissimi della Tagliolese

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e

Yunes Mallah


