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JUNIORES REGIONALI Decisiva la doppietta firmata da bomber Roncon

Tagliolese subito corsara
Esordio convincente del team di Tiozzo, che piega in trasferta il Graticolato

JUNIORES REGIONALI Perentoria cinquina

Il Cavarzere di Crocco butta giù la Torre
a segno Lazzarin, i due Carraro e Gallan

Dario Altieri

SANTA MARIA DI SALA (Ve -
nezia) - Inizia con il piede giu-
sto la stagione per gli Juniores
regionali della Tagliolese, che
grazie alla doppietta messa a
segno da Jacopo Roncon han-
no raccolto la prima vittoria.
Giornata molto calda ed afosa
in terra veneziana, ma ragaz-
zi di mister Tiozzo hanno ben
gestito la partita. Al 6’ azione
rocambolesca per la squadra
ospite: Negri serve Roncon
che incrocia il tiro sul palo
lontano di Confortin, que-
s t’ultimo miracolosamente
tocca con la punta del piede
deviando dallo specchio della
porta, ma facendo carambo-
lare la sfera sui piedi di Negri
che non riesce da pochi passi
a ribattere in gol. E’ netta la
supremazia deltina. Al 25’ la
difesa del Graticolato ribatte
fortunosamente per ben due
volte a portiere battuto. Al 28’
Mainardi arriva alla conclu-
sione debolmente e Confortin
para, ma il gol è nell’aria.
Due minuti dopo i giallorossi
rompono il ghiaccio. Negri
lancia Roncon che solo da-
vanti al portiere non sbaglia:
0-1. Al 35' la Tagliolese insiste
ancora. Nicola Crepaldi lavo-
ra bene il pallone a centro-
campo e serve Negri che gira
per Roncon, il bolide dell’at -
taccante sbatte sul palo. Un
minuto più tardi si invertono
le parti. Roncon imbecca Ne-
gri che tira a botta sicura, il
portiere tocca quel tanto che
basta e devia la palla prima
sul palo e poi in corner. Ad un

Le cronache dai campi

GIOVANISSIMI REGIONALI A senso unico

Solesinese travolgente contro i giallorossi
i padovani si aggiudicano il match: 4-0

Solesinese - Tagliolese 4 - 0
Solesinese: Forlani, Smanio, Gidoni, Stevanin,
Sartorello, Muscara, Sevarin, Rocca, Bedendo, Rizzi,
Andreotti. A disp.: Mazzurana, Broglio, Giordan,
Bonavigo, Furlan, Mustaj. All.: Broglio

Tagliolese: Milesi, Girotti, Fioravanti, Albieri, Sangiorgi,
Granini, Crivellari, Guerzoni, Avanzo, Dian, Mangolini. A
disp.: Scarpa, Voltolina, Tiengo, Doria, Mantovani,
Zanini, Marangoni. All.: Pozzati

Arbitro: Ilaria Pasquesi di Rovigo
Reti: 10’pt e 22’pt Gidoni, 27’pt Andreotti, 22’st Mustaj

Torre - Cavarzere 0 - 5
Torre: Gelain, Meneghello (8’st Nardo), Carraro, Capuani G.,
Dario, Miotto, Malaut, Barbato, Capuani N. (26’st Cappelin),
Nichifor, Pirvu (8’st Massaro). A disp.: Saretta, Mazzucato,
Rettore. All.: Barreca

Cavarzere: Zampaolo, Carraro Mat., Cassetta, Donolato,
Martinello, Renesto (20’st Gallan), Carraro Mar. (40’st Velini),
Brunello (11’st Rizzato (21’st Marigo)), Moretto (33’st lorini),
Bellotti, Lazzarin. A disp.: Zagolin. All.: Crocco

Arbitro: Erika Bastianello di Este
Reti: 14’pt Carraro Mar., 6’st e 9’st Lazzarin, 31’st rig. Carraro
Mat., 36’st Gallan

Ammoniti: Capuani (T), Renesto (C), Brunello (C), Donolato
(C)

Espulsi: 20’pt Barbato (T), 44’pt Malaut (T)

minuto dal termine del pri-
mo tempo, Baruffa gira di te-
sta per Roncon che si invola
solo per il facile 2-0. Nella
ripresa reazione della squadra
di casa che al 2' arriva al tiro
con Mantovan che colpisce la
traversa. Pronta la risposta
dei giallorossi con Nicola Cre-
paldi che imbecca Negri, ma
quest’ultimo viene anticipato
di un soffio dal portiere in
uscita. Al 15' azione corale del-
la Tagliolese che culmina con

un bell’assist sui piedi di Ron-
con che spara sul portiere in
uscita disperata. Alla mezz’o-
ra Marighella è costretto ad
uscire sui piedi di Spolaore,
bloccando una buona occasio-
ne per il Graticolato che trova
un rigore al 33' su fallo di
Tiozzo. Dal dischetto va il ca-
pitano Bonvito ma spara alto
sopra la traversa, vanificando
la possibilità di accorciare le
distanze.
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Unione Graticolato - Tagliolese 0 - 2
Unione Graticolato: Confortin, Mantovan, Prisco, Bonvito, Guerra, Spolaore, Cren,
Vescovo, Spolaore, Casale, Spiriticchio. A disp.: Ascari, Da Lio, Niero, Balsadonna,
Benevegnù. All.: Paggiarin

Tagliolese: Marighella, Tiozzo, Duò, Sega, Zemignani, Crepaldi N., De Bei, Mainardi,
Negri, Baruffa, Roncon. A disp.: Dorigo, Odoardo, Crepaldi A., Moschini, Po z z a t o,
Tessarin. All. Tiozzo

Arbitro: Cammarata di Mestre
Reti: 30’pt e 44’pt Roncon

La Voce .SP O RT

Fa la differenza Il cannoniere Jacopo Roncon

JUNIORES REGIONALI Con Camisotti e Granfo

Sorpresa Loreo
espugna Mellaredo

MELLAREDO (Venezia) Prima di cam-
pionato e Loreo che non ti aspetti in
terra veneziana a Mellaredo. Dopo un
pessimo precampionato, la squadra di
mister Pasetti mette in scacco i venezia-
ni nel primo tempo. Al 19’ giro di
lancette Camisotti è abile a saltare il
diretto avversario e a battere il portiere
Valentini. Cinque minuti dopo, perfet-
to calcio d’angolo di Levisaro e Granfo
stacca sopra i centrali lagunari per il
definitivo 0.2. Risultato in cassaforte,
con un buon possesso palla dei loredani
e una buona disposizione difensiva.
Ripresa che vede i primi 15 minuti i
veneziani al confuso arrembaggio, ma
l’estremo difensore Lunardi risulta pra-
ticamente inoperoso. Il Loreo riprende
in mano la partita e sfiora il tris, senza
rischiare più nulla in fase difensiva. Tre

punti insperati per i loredani, che saba-
to riceveranno tra le mura amiche la
visita della quotata Union Vis Lendina-
ra.
Classifica Juniores regionali Cavarze -
re 3, Dolo 3, Fossò 3, La Rocca Monselice
3, Janus Selvazzano 3, Loreo 3, Tagliole-
se 3, Albignasego 3, Union Vis Lendina-
ra 0, Armistizio Esedra Don Bosco 0,
Città di Mira 0, Legnarese 0, Mellaredo
0, Unione Graticolato 0, Medio Polesine
0, Torre 0.
I risultati della prima giornata Città
di Mira-Fossò 1-3; Graticolato-Tagliolese
0-2; Janus Selvazzano-Legnarese 2-0; La
Rocca Monselice-Armistizio Esedra Don
Bosco 3-1; Medio Polesine-Dolo 0-4; Tor-
re-Cavarzere 0-5 e Union Vis Lendinara-
Albignasego 2-3.
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Calcio
g i ova n i l e

PADOVA - Buona la prima per la neopromossa
Cavarzere che a Padova stende 0-5 il Torre. Al 9’
tiro da fuori area di Matteo Carraro, Gelain para
a terra. Il Torre è subito alle corde e infatti al 14’
Marco Carraro porta in vantaggio gli ospiti,
scaricando in rete un pallone crossato dalla
sinistra. Al 20’ arriva la seconda ammonizione
per Barbato, che raggiunge in anticipo gli
spogliatoi. Al 23’ si vede finalmente il Torre che
impegna Zampaolo con un forte tiro dal limite.
Al 26’ è ancora il Cavarzere ad essere pericoloso
con Lazzarin, che al 31’ si presenta solo in area
dalla sinistra e colpisce il montante esterno. I
ragazzi di Crocco tirano un po’ il fiato e il Torre
si rende pericoloso in un paio di occasioni: al 35’
prodigioso doppio intervento di Zampaolo su
una percussione di Nichifor. Sempre Zampaolo
al 41’ salva sull’incursione del solito Nichifor.
Riparte il Cavarzere, Bellotti al 43’ semina
scompiglio tra i difensori e il suo destro finisce
di poco al lato. Al 44’ altra tegola per il Torre:
fallo di reazione di Malaut ed inevitabile l’e-

spulsione del numero sette patavino. Al 6’della
ripresa bella azione sull’asse Bellotti-Moretto-
Lazzarin, il numero undici ospite deposita in
rete lo 0-2. Tutto facile per il Cavarzere, che in
superiorità numerica al 9’ segna la terza rete
con Lazzarin, che corregge in rete il cross di
Marco Carraro. Al 16’ l’arbitro concede un gene-
roso rigore ai locali. Si porta sul dischetto
capitan Capuani che indirizza sull’angolo sini-
stro di Zampaolo, il portierone sventa in ango-
lo. Al 30’ Moretto scende come una furia sulla
sinistra ed entrato in area viene steso dai
difensori locali. Calcio di rigore netto, che
viene trasformato da Matteo Carraro portando
a quattro le reti. Al 36’ il neo-entrato Gallan
cala la cinquina, ribattendo in rete da pochi
passi. Al 45’ ultimo sussulto del Torre con un
tiro angolatissimo, super Zampaolo devia in
angolo e congela il risultato sul 5-0. Prossimo
turno casalingo contro lo Janus, vittorioso al
debutto ai danni della Legnarese.
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SOLESINO (Padova) - Esordio difficile per i
Giovanissimi regionali della Tagliolese,
che cadono a Solesino al cospetto di una
formazione ostica e con un organico for-
mato da tutti ragazzi classe 2002. Dopo un
avvio equilibrato, al 10' Bedendo, ben ser-
vito da un filtrante tenta la conclusione,
Milesi devia sul palo, ma è lesto Gidoni a
trovare il tap-in a porta sguarnita e portare
in vantaggio i suoi.
La Tagliolese tenta la reazione ma a ren-
dersi più pericolosa è sempre la formazio-
ne di casa che al 16’ con Bedendo sfiora il
r a d d o p p i o.
Al 22’ discesa di Rocca sulla destra, palla al
centro e irrompe nuovamente Gidoni che
trova la personale doppietta.
La prima azione degna di taccuino di mar-
ca giallorossa arriva al minuto 25: Guerzo-
ni tenta la conclusione da fuori ma il suo
tiro, debole, non impensierisce l'estremo
locale Forlani.
Poco prima della mezz’ora, la Solesinese
mette di fatto la parola fine all’incontro
con un tiro dal limite di Andreotti che
trafigge Milesi e vale il 3-0.
Nel finale del primo tempo sussulto giallo-
rosso, ma Dian da fuori trova attento Forla-
ni che neutralizza la sua conclusione.
Nella ripresa girandola di sostituzioni per i
giallorossi. In avvio, un errato cross di
Crivellari mette in seria difficoltà il portie-
re della Solesinese che si rifugia in corner.
Al 20’ ancora Tagliolese con l’orgoglio:
Crivellari imbeccato da Zanini tenta la
conclusione che termina di poco alta. Ad
essere più concreta è sempre però la squa-
dra di casa che al 22’ sigla il definitivo 4-0:

filtrante di Rizzi per il subentrato Mustaj
che deposita alle spalle di Scarpa. Per
rendere meno netto il passivo finale la
Tagliolese nelle battute conclusive potreb-
be beneficiare di un rigore, ma Crivellari lo
calcia fuori di un soffio. Termina così 4-0.
Nel prossimo turno i ragazzi di Pozzati
riceveranno in casa il Bonollo Calcio Me-
s t r i n o.
Classifica Giovanissimi regionali Solesi -
nese 3, Sacra Famiglia 3, Lonigo 3, Mestri-
no 3, Delta Rovigo 3, Bocar Juniors 1,
Clodiense 1, Longare 1, Cerealdocks Cami-
sano 1, Rubano 0, Thermal Teolo 0, Union
Vis Lendinara 0, La Rocca Monselice 0,
Tagliolese 0.
I risultati della prima giornata Clodien -
se-Bocar Juniors 3-3; Longare-Cerealdocks
Camisano 1-1; Lonigo-Union Vis Lendina-
ra 3-1; Mestrino-Rubano 3-2; Sacra Fami-
glia-La Rocca Monselice 5-2; Solesinese-
Tagliolese 4-0; Thermal Teolo-Delta Rovi-
go 0-1.

D. A.
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La compagine cavarzerana asfalta i padovani
al debutto nel campionato regionale

Mellaredo - Loreo 0 - 2
Mellaredo: Valentini, Moretto, Chiarello
(Stefanello), Baldan (Zorzi), Bado, Zanon,
Calzavara (Vallotto), Donu (Capovilla), Rizzato,
Zanchin, Pescarin. A disp.: Marcato, Pesce,
Terrin. All.: Pelizzaro

Loreo: Lunardi, Perazzolo, Giacomello,
Cenacchi (Crepaldi), Busatto, Granfo, Aggio
(Lanucara), Belletti, Camisotti, Moretti (Frasson),
Levisaro (Bellan). A disp.: Bullo, Derjaj. All.:
Pa s e t t i

Arbitro: Chinello di Padova
Reti: 19’pt Camisotti, 24’pt Granfo
Ammoniti: Granfo, Giacomello (L)Massimo Pasetti (a destra) guida gli Juniores


