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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Tutto facile per gli ospiti, che segnano 12 reti

Goleada del Baricetta
I ragazzi di mister Parlato dettano legge nel match contro il Cavarzere

CAVARZERE - Il Baricet-
ta batte 12-0 il Cavarzere
(squadra fuori classifi-
ca) nel girone B del cam-
pionato provinciale Gio-
va n i s s i m i .
Partenza sprint degli
ospiti, che già al secon-
do minuto segnano la
prima rete con Paio su
assist di Bergamin. Ber-
gamin è di nuovo al tiro
al 16’ quando centra la
traversa e parte il pronto
contropiede del Cavar-
zere con il tiro di Berto,
parato da Aguiaro. Al 21’
rimessa laterale battuta
da Bolzon, Bergamin
conclude e realizza il 2-
0.
Al 24’ è Bolzon che se-
gna il gol del 3-0 su
azione personale. E’ di
nuovo Bergamin che se-
gna il quarto gol, per
ripetersi dopo pochi mi-
nuti con un’altra bella
azione personale: 0-5.
L’arbitro Biziato manda
le squadre all’interval -
lo. Il secondo tempo
non vede cambiamenti
di rotta da parte della
formazione di casa, che
subisce quattro tiri in
porta nei primi quattro
minuti, con Bergamin
prima e subito dopo
Paio che gonfiano anco-
ra la rete.
Di nuovo all’8’ minuto
Bergamin va in rete in
scivolata. Purtroppo la
difesa del Cavarzere sta
andando in tilt e con un
rimpallo sfortunato ef-
fettua un autogol. Por-
tieri del Baricetta è sem-
pre in attacco, coadiuva-
to dal centrocampo che
ferma tutti i tentativi di
ripresa del Cavarzere. E’
Bergamin a siglare il
punto dello 0-10.

Bisogna dare merito al
Cavarzere di non desi-
stere mai e appena può
cerca la porta avversa-
ria: è la volta di Cassetta
che viene fermato dai
giocatori del Baricetta,

mentre il tentativo di
Voltolini termina alto di
poco sulla traversa. Sul
rilancio, la conclusione
di Portieri viene sventa-
ta in due tempi da Bo-
n a n n o.

Lo schema a tridente
Paio -Bergamin-Portieri
funziona alla grande.
Nonostante i continui
cambi di fronte, la
squadra guidata da mi-
ster Parlato riesce a se-

gnare altre due reti, al
34’ e al 35’, ovviamente
con Paio e Bergamin.
Gli adriesi trionfano con
un netto 0-12 e si con-
centrano sulla prossima
sfida in programma,

prevista tra le mura
amiche contro il Laure-
tum. Il Cavarzere invece
se la vedrà con i basso-
polesani del San Giu-
s t o.
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I giocatori a fine partita salutano i tifosi (foto di Ermes Bolzon)

PIANETA GIALLOBLU’/1 Derby emozionante

Doppia fatica per gli Esordienti a nove
il San Pio conquista una vittoria e un pari

PIANETA GIALLOBLU’/2 Lo zoom sulle sfide

Sconfitti gli Allievi provinciali della Polisportiva
Delta Rovigo e Porto Tolle fanno bottino pieno

Un’azione pericolosa a due passi dalla porta

I giovani calciatori che militano negli Esordienti a nove del San Pio

Il Baricetta si è scatenato nella gara di domenica mattina

Gli Allievi della Polisportiva San Pio in forza alla squadra A

ROVIGO - Per colpa del maltempo, sono state
rinviate le gare di Piccoli amici e Pulcini del San
Pio. Gli Esordienti a 11 di Vanni Brajato erano a
riposo, a tenere alto il vessillo della Polisportiva
ci hanno pensato gli Esordienti a nove di Mar-
cello Trevisan e Nicola Chinaglia. La formazio-
ne ha disputato ben due partite, raccogliendo
una vittoria e un pareggio. Il San Pio ha ospita-
to il Canalbianco, i rodigini hanno vinto tutti e
tre i tempi (doppiette di Ahmati e Politi, un
centro di Stocco). La seconda partita, disputata

sotto una pioggia battente, ha visto il San Pio
affrontare il Grignano. La sfida è terminata in
parità, per i gialloblù tripletta di Jaho e bis di
Ahmati. Esordienti: Bergamaschi, Boreggio,
Lago, Rizzo, Russo, Stellin, Zanella, Zanini,
Zanirato, Marchetto Ahmati, Bertelli, Bra-
ghin, Brajato, Dardani, Degan, Delfiore, Giu-
riato, Jaho, Mangiola, Mullellari, Nale, Peliz-
za, Piva, Politi, Romagnolo, Stocco. Coach:
Brajato, Trevisan e Chinaglia.
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ROVIGO - Il weekend del San Pio si chiude con
due sconfitte.
Allievi A La serie positiva della Polisportiva
s’interrompe nel derby con il Delta Rovigo, una
sconfitta di misura che non intacca il valore del
gruppo. Gli ospiti sono riusciti a perforare la
difesa del San Pio e a difendere il successo fino
al triplice fischio dell’arbitro. Il tecnico Vanin
in settimana lavorerà per tornare alla vittoria.
Le squadre Allievi sono composte da: Agribi,
Barella, Bassan, Bubola, Casarotti, Aneke,

Franzoso, Iaich M., Lanzoni, Lavezzo, Luc-
chin, Malin, Marzari, Pavan, Ramazzina,
Rossetto Mar., Rossetto Mat., Schiesaro, Tara-
sek, Vanin Mat., Verza, Vigna, Zanirato ,
Bobice, Brusaferro, Bulgarelli, Canessi, Ca-
puzzo, Chiarato, Chinaglia, Formaggio, Friga-
to, Iaich Y., Maschio, Merlin, Milani, Tamas-
sia, Targa, Vason e Simeone.
Allievi B I gialloblù perdono 2-4 con il Porto
Tolle, non basta la doppietta di Vigna.
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