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SECONDA CATEGORIA Colpaccio dei biancorossi a Sant’Anna di Chioggia

Pettorazza firmato Bellan
L’attaccante piega il Rosolina 1-2. Ferrari para un rigore nel finale

SA N T ’A N NA (Chioggia) -
Rosolina beffato dal Pet-
torazza, che espugna il
campo di Sant’Anna di
Chioggia grazie alla dop-
pietta dell’att acc an te
Bellan, che ha regalato
una vittoria per 2-1 ai
biancorossi allenati da
Braggion.
Partono bene gli ospiti,
che trovano il gol del van-
taggio dopo una decina
di minuti proprio con
l’attaccante biancorosso,
che supera Penzo per il
momentaneo 1-0. Il Ro-
solina rimane in partita e
al 25’ è Civiero a trafigge-
re Ferrari, grazie alla rete
che vale l’1-1. Nel corso
del primo tempo la parti-
ta è accesa e vibrante e si
va a riposo in parità.
Nel secondo tempo i pa-
droni di casa provano a
spingere sull’accelerato -
re, ma il Pettorazza non
corre mai grossi rischi.
Al 35’ gli ospiti beneficia-
no di un calcio di rigore
che lo stesso Bellan tra-
sforma per il 2-1 dei bian-
corossi. Il Rosolina
avrebbe la possibilità di
pareggiare i conti al 42’
con il neo entrato Ma-
nuel Da Re, ma il rigore
calciato dal bassopolesa-
no viene parato da Ferra-
ri, che salva la barca
biancorossa.
Con il successo di ieri il
Pettorazza si mantiene ai
piani alti della classifica,
con il quinto posto a 29

punti, mentre il Rosoli-
na rimane fermo a quota
2 0.
Alla prima partita di ri-
torno in programma il 10
gennaio la formazione di
mister Braggion sarà im-
pegnata in trasferta nel
derby contro ilo Ca’ E m o,

mentre il Rosolina, che
dall’anno nuovo tornerà
a giocare sul terreno di
casa di Volto, si prepare-
rà a ricevere la visita della
Fiessese di Bassani,
quarta forza del girone.

G. C.
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SECONDA CATEGORIA Secondo posto

Al Salara basta Balboni
San Vigilio a secco: 1-0

La Voce .SPORT 

JUNIORES PROVINCIALI La vetta si avvicina

Il Cavarzere dilaga nel secondo tempo
asfaltato 8-1 il Borgo San Giovanni

SECONDA CATEGORIA Netta vittoria per 4-1

Alla Villanovese il derby dell’Adigetto
la Lendinarese si arrende ai neroverdi

CAVARZERE - Il Cavarzere asfalta 8-1 il Borgo
San Giovanni nell’ultima gara del girone di
andata del campionato Juniores provinciali. Al
13’ pallone invitante raccolto da Matteo Carra-
ro che a portiere battuto spedisce sul palo.
Cinque minuti più tardi trova conferma una
vecchia regola del calcio: rete fallita, rete subi-
ta, e infatti la prima volta che gli ospiti si
riversano in attacco, colpiscono spietati con un
rasoterra che batte Lunardi sull’angolino alla
propria sinistra. Il pareggio per i biancazzurri
arriva al 36’: fallo laterale battuto lungo da
Moretto, che Danieli gira in rete di testa sca-
valcando il portiere in uscita. Nella ripresa il
Cavarzere è una furia. Trascorrono appena
quindici secondi, Moretto dopo un’azione per-
sonale insacca il 2-1. Al 17’ bella azione di
contropiede, Lazzarin libera sulla sinistra
Marco Carraro che cala il tris. Da questo mo-
mento, sarà un festival del gol per il Cavarzere
che aspetta gli ospiti nella propria metà campo
per poi colpire in contropiede. Al 24’ il neo

entrato Cassetta B. crossa un invitante pallone
dalla sinistra raccolto dall’altro neoentrato
Cassetta L., che deposita in rete il 4-1. Nemme-
no il tempo di riprendere il gioco che i difensori
ospiti perdono immediatamente il pallone ad
opera del pressing di Donolato, che mette in
condizione Lazzarin di siglare il 5 a 1 con un bel
pallonetto. Al 31’ ancora i biancazzurri con una
azione personale di Marco Carraro sulla sini-
stra che porta il Cavarzere sul 6-1. Al 33’ un’al -
tra ripartenza con Marco Carraro che dalla
sinistra mette in area un pallone che Lazzarin
non può far altro che depositare in rete il 7-1. Al
38’ ancora lo scatenato Marco Carraro che sulla
sinistra fa impazzire i difensori e si guadagna
un penalty: dal dischetto trasforma il fratello
Matteo per l’8-1 finale. Ritorna alla vittoria il
Cavarzere con una buona prestazione, che fa
ben sperare per il girone di ritorno dato i passi
falsi della capolista Arre e dello Junior Anguil-
lara. La classifica si accorcia nuovamente, con
veneziani staccati dalla capolista di soli due
punti. Alla ripresa delle ostilità il Cavarzere
affronterà il Grignano.
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L’ultima

d’andata

Cavarzere - San Giovanni 8-1
Cavarzere: Lunardi (34’st Borella), Renesto, Gallan
(19’st Cassetta B.), Donolato, Martinello, Carraro Mat.,
Nembroni (27’st Sarain), Danieli, Lazzarin, Bellotti (1’st
Carraro Mar.), Moretto (11’st Cassetta L). All.: Crocco

Borgo San Giovanni: Ballarin, Vianello M., Vianello F.
(20’st Ferrara), Pagan, Tiozzo, Padoan, Duse, Nordio,
Vianello S., Boughatra (30’st Naccari), Prudenziati. A
disp.: Tiozzo, Zennaro. All.: De Ambrosi

Arbitro: Cavallaro di Rovigo
Reti: 18’pt Vianello S: (B), 36’pt Danieli (C), 1’st Moretto
(C), 17’st, 31’st Carraro Mar. (C), 24’st Cassetta L. (C),
25’st, 33’st Lazzarin, 39’st Carraro Mat. (C)

Ammoniti: Renesto (C), Nordio, Duse (B)

VILLANOVA DEL GHEBBO -
La Villanovese si aggiudica
il derby dell’Adigetto, gra-
zie al 4-1 rifilato alla Lendi-
narese di Falchi.
Nel primo tempo i padroni
di casa sfruttano le occasio-
ni, capitalizzandole al mas-
simo. Al 27’ arriva l’1-0 fir-
mato da Tognin: azione sul-
la destra del numero 9 nero-
verde, entra in area, salta il
difensore e con un gran dia-
gonale insacca alle spalle di
Grillanda per l’1-0. Al 43’
arriva il raddoppio, favorito
da un autogol di Trambaio-
lo, che sugli sviluppi di un
calcio d’angolo, insacca nel-
la propria porta per il 2-0 dei
locali. Passano solo due mi-
nuti e la Villanovese cala il
tris, con Volpato atterrato in
area; per l’arbitro è rigore
che bomber Juri Munari tra-
sforma per il 3-0 che chiude
il primo tempo.
Nel secondo tempo la Len-
diarese tenta la reazione,
con la Villanovese che si di-
fende. Al 28’ in una ripar-
tenza locale, Munari a tu
per tu col portiere gli tira
addosso, ma Milani è ben
appostato e ribadisce in gol
il 4-0. Alla mezzora i padro-
ni di casa rimangono in 10
uomini per il doppio giallo a
Faedo. Al 33’ arriva il gol
della bandiera della Lendi-
narese sugli sviluppi di un

corner: Ghinati batte, arri-
va Trevisan che incorna e
batte Bettoni per il 4-1 fina-
le.
Con la vittoria di ieri la Vil-
lanovese sale a 21 punti con-
fermandosi a metà classifi-
ca, mentre la Lendinarese
rimane ferma a quota 3 al

penultimo posto.
Alla prima di ritorno i nero-
verdi di casa saranno impe-
gnati tra le mura amiche
contro il Villadose, mentre
la Lendinarese farà tappa a
G r i g n a n o.

G. C.
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Villanovese - Lendinarese 4 - 1
Villanovese: Bettoni, Scappin, Giacomella, Milan, Callegari, Menon, Volpato,
Faedo, Tognin (20’st Milani), Munari (36’st Fioretto), Bianchi (28’st Capuzzo).
A disp.: Rizzato, Chinaglia, Zerbinati R., Maragno. All.: Zerbinati M.

Lendinarese: Grillanda G., Grillanda F., Sacco (1’st Magosso), Coneglian
(15’st Fasolin), Magon, Lanfranchi, Trevisan, Trambaiolo, Ghinati, Gabban (8’st
Pasello), Castiglieri. A disp.: Targa, Turatti L., Turatti F., Campone. All.: Falchi

Arbitro: Pasqualin di Rovigo
Reti: 27’pt Tognin (V), 43’pt aut. Trambaiolo (L), 45’pt rig. Munari (V), 28’st
Milani (V), 33’st Trevisan (L)

Ammoniti: Scappin (V), Grillanda F., Trambaiolo, Grillanda G., (L)
Espulsi: 30’st Faedo (V) per doppia ammonizione.

Rosolina - Pettorazza 1 - 2
Rosolina: Penzo, Mazzucco (37’st Da Re M.), Ramazzina, Destro, Ayari,
Michelini, Civiero (37’st Ballarin), Bernardinello (9’st Vitale), Bergo, Boccato,
Perazzolo. A disp.: Mantovani, Boscolo, Avanzi. All.: Astolfi

Pettorazza: Ferrari, Aroni, Boaretto (13’st Sette), Lazzarin, Pellegrin, Belloni,
Zen, Piva (30’st Zanghierato), Bellan, Bellin (4’st Donà), Grisotto. A disp.:
Magagnato, Favaro. All.: Braggion

Arbitro: Viello di Padova
Reti: 10’pt Bellan (P), 25’pt Civiero (R), 35’st rig. Bellan (P)
Ammoniti: Mazzucco, Ramazzina, Bernardinello, Bergo (R), Pellegrin, Bellin
(P)

Note: Al 42’st Da Re M. (R) si fa parare un rigore da Ferrari (P)

Salara - San Vigilio 1 - 0
Salara: Becchetti, Polastri, Corà (39’st Knabess), Tibaldo, Spoladori,
Kastrati, Balboni, Silvestri, Salvadori (20’st Guzzon), Desiderati (32’st
Bevilacqua Lo.), Bevilacqua Lu. A disp.: Vicenzi, Dalla Torre, Donegatti,
De Biaggi. All.: Pellegrinelli

San Vigilio: Nordio, Bondesan, Casole (44’st Matta), Barbiero, Milan A.,
Burucov, Medici, Milan J., Casellato, Bergo, Fantinato. All.: Visentini

Arbitro: Roncoletta di Este
Reti: 21’st Balboni (Sal)
Ammoniti: Bondesan (SV)Doppietta Luca Bellan ha punito il Rosolina di Astolfi

Il Cavarzere ha trionfato tra le mura amiche

Sigla il 4-0 Wladi Milani della Villanovese

In rete Federico Balboni

SA L A R A - Il Salara la spunta di misura per
1-0 sul fanalino di coda San Vigilio, gra-
zie alla rete di Balboni a metà ripresa.
Tante le occasioni create dagli altopolesa-
ni sin dalle prime battute, ma sprecate
più volte. Al 2’ Luca Bevilacqua coglie
l’incrocio dei pali. Al 22’ il numero 11 di
casa, servito da Desiderati, fa partire un
diagonale che termina di poco alto, per
ripetersi al 35’ con un pallonetto che
Nordio intercetta. Nei restanti minuti è
Salvadori a mancare di poco il tocco vin-
cente sotto porta, mentre la San Vigilio si
difende come può, facendo la sua onesta
partita e si va a riposo sullo 0-0.
Nel secondo tempo è sempre il Salara a
condurre le danze e creare diverse occa-
sioni, ma sciupando in più frangenti. Al
2’ Luca Bevilacqua colpisce di testa, ma

Nordio respinge. Al 21’ il gol: azione
tambureggiante dei locali, Luca Bevilac-
qua evita il portiere e fa partire un diago-
nale verso la porta, arriva Balboni che
ribadisce in rete la palla dell’1-0. Dopo il
vantaggio il Salara ci prova più volte, ma
il portiere si fa trovare pronto, evitando
un passivo più pesanti agli adriesi.
Con la vittoria di ieri il Salara scavalca la
Turchese in classifica e si porta al secon-
do posto con 33 punti, a -4 dalla vetta,
mentre la San Vigilio rimane ferma al
p a l o.
Alla prima di ritorno big match al “Para -
m at t i ” tra gli altopolesani e la capolista
Porto Tolle, mentre la San Vigilio ospite-
rà il Granzette.

G. C.
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