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JUNIORES REGIONALI Decisivo nel secondo tempo il sigillo di Lazzarin: 3-2

Cavarzere, girandola di gol
I biancazzurri vanno in vantaggio e si fanno acciuffare dallo Janus Selvazzano

GIOVANISSIMI REGIONALI Domenica amara

Il team di mister Pozzati affondato in casa
non c’è storia, il Mestrino segna cinque reti

CAVARZERE - Dopo la bella
vittoria contro il Torre all’e-
sordio, il Cavarzere tra le
mura amiche supera 3-2 lo
Janus Selvazzano. Partenza a
razzo dei biancazzurri. Al 3’
lancio preciso di Donolato
sulla fascia destra per Marco
Carraro, che si invola verso la
porta e batte in diagonale
Rampado. Al 9’ Gallan spe-
disce a lato un pallone prove-
niente dalla destra. Il rad-
doppio arriva al 22’. La cop-
pia Bellotti-Lazzarin si pro-
cura un corner, dal quale
matura il 2-0 con Moretto
che spinge in rete di testa.
Alla mezzora, in una delle
poche azioni patavine, l’ar -
bitro concede un calcio di
punizione diretto sulla tre-
quarti destra. Il numero otto
calcia verso la porta un pallo-
ne destinato ai compagni a
centro area che Zampaolo
giudica alto, ma il pallone si
insacca sotto la traversa: 2-1.
La ripresa inizia con il Cavar-
zere intenzionato a chiudere
la contesa, ma all’ottavo gli
ospiti pareggiano inaspetta-
tamente. Bella triangolazio-
ne sulla fascia destra che
porta, dentro l’area del Ca-
varzere, Rizzi con un forte
diagonale a battere l’incol -
pevole Zampaolo.
Sul risultato di 2-2, la sfida
scorre con le squadre che si
affrontano a centrocampo
senza mai creare vere occa-
sioni. Al 28’ l’azione deter-
minante: Moretto ruba palla
a Prosdocimi sulla destra e si
dirige verso Rampado, il por-
tiere in uscita viene superato

Le cronache dai campi

JUNIORES REGIONALI Doppietta di Roncon

Per la Tagliolese un pari che sa di beffa
il Mellaredo realizza il 3-3 quasi allo scadere

Tagliolese - Mellaredo 3 - 3
Tagliolese: Marighella, Crepaldi A., Duò, Tiozzo, Zemignani,
Crepaldi N., De Bei, Baruffa, Negri, Buttini, Roncon. A disp.:
Dorigo, Odoardo, Mainardi, Milan, Tessarin, Moschini,
Pozzato. All.: Tiozzo

Mellaredo: Valentini, Moretto, Donu, Baldan, Bado, Zanon,
Stefanello, Maretto, Righetto, Zanchin, Rizzato. A disp.:
Saccon, Pesce, Zorzi, Galiazzo, Capovilla, Pertile, Monetti.
All.: Pelizzaro

Arbitro: Doati di Adria
Reti: 3'pt Stefanello (M), 26'pt e 29'pt Roncon (T), 3'st Maretto
(M), 23'st Mainardi (T), 44'st Zanchin (M)

Espulso: 44’pt Baruffa (T)

Tagliolese - Mestrino 0 - 5
Tagliolese: Milesi, Girotti, Doria, Guerzoni,
Albieri, Granini, Zanetti, Crivellari, Manoli, Dian,
Avanzo. A disp.: Scarpa, Moretti, Voltolina,
Mangolini, Zanini, Tiengo, Sangiorgi. All.:
Po z z a t i

Bonollo Mestrino: Cavallo, Sartore, Dalteni,
Cappellari, Scarsato, Maggiolo, Fradellin,
Sbalchiero, Casarotto, Rampado, Carlana. A
disp.: Paccagnella, Meneghello, Dogari, Trevellin,
Zordan, Monaco, Carpanese. All.: Beghin

Arbitro: Campagnoli di Adria
Reti: 20’pt e 32’pt Casarotto, 30’pt Cappellari,
15’st Sbalchiero, 24’st Carpanese

dal diagonale del numero
nove e Lazzarin e deposita il
pallone in rete a porta sguar-
nita. Inutili le proteste dei
giocatori ospiti che reclama-
no la posizione di offside del
numero undici locale. I pa-
droni di casa rimangono in
dieci al 44’per l’espulsione di
Renesto, che rimedia due
ammonizioni nel giro di po-
chi minuti. La gara finisce
dopo i cinque minuti di recu-

pero concessi dall’arbitro. Il
Cavarzere che mette in cas-
saforte altri tre punti, rima-
nendo in vetta alla classifica
a quota sei in coabitazione
con Albignasego e Dolo.
Prossimo turno impegnativo
per i veneziani che andran-
no a far visita all’ostico La
Rocca Monselice, voglioso di
riscattare la sonora sconfitta
subita ad opera del Dolo.
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Cavarzere - Janus Selvazzano 3 - 2
Cavarzere: Zampaolo, Carraro Mat, Gallan (36’st Marigo), Donolato, Cassetta,
Renesto, Carraro Mar. (13’st Tommasin), Brunello, Moretto (41’st Lorini), Bellotti (20’st
Martignon), Lazzarin (45’st Pellizzari). A disp.: Zagolin, Velini. All.: Crocco

Janus Selvazzano: Rampado, Zanon (13’st Alberti), Salvo (30’st Manco), Michelotto,
Stecca, Prosdocimi, Gennaro, Iodice (15’st Bernaudo), Rizzi, Amendola (16’st
Sanguin), Borgato (24’st Peron). A disp.: Campanese, D’Onofrio. All.: Sagno

Arbitro: Sordo di Rovigo
Reti: 3’pt Carraro Mar. (C), 22’pt Moretto (C), 33’pt Iodice (J), 8’st Rizzi (J), 28’st
Lazzarin (C)

Ammoniti: Gallan (C), Salvo, Prosdocimi (J)
Espulso: 44’st Renesto (C)

La Voce .SP O RT

Il Cavarzere esulta per il successo conquistato

JUNIORES REGIONALI Match combattuto

Loreo e Vis impattano
giusto 1-1 nel derby

Giovanni Brasioli

LOREO - La gara fra Union Vis Lendi-
nara e Loreo è terminata con un pareg-
gio per 1-1 che accontenta entrambe le
squadre, che si sono affrontate nella
seconda giornata degli Juniores regio-
nali.
I biancorossi di Canella hanno ottenu-
to il primo punto stagionale giocando
una partita molto attenta in fase di
contenimento e particolarmente ordi-
nata nel momento della costruzione.
La compagine di mister Pasetti, dopo
il bel successo al debutto, ottiene un
prezioso pari contro una quotata riva-
le. Locali in vantaggio con Levisaro,
mentre Giuriola nella ripresa firma il
definitivo 1-1.
Le due formazioni hanno giocato alla
pari, creando quattro occasioni da rete
per parte, capitalizzandone una. Nel
finale l’Union avrebbe perfino potuto
portare a casa i tre punti, ma forse
sarebbe stato troppo alla luce di quan-
to visto sul terreno di gioco. “Te n e r e
testa a questi avversari era impresa
ardua - ha dichiarato Mattia Destro
(viceallenatore Union Vis) - e ci siamo
riusciti conducendo una gara molto
attenta sotto il profilo tattico. Ci sono
stati pochi errori a livello individuale e
la manovra è parsa nettamente più
fluida rispetto a domenica scorsa. Ho
visto una squadra propositiva e con-

centrata, è importante continuare co-
sì” conclude il vice allenatore Mattia
D e s t r o.
Risultati seconda giornata Juniores
regionali Albignasego-Medio Polesi-
ne 9-2; Cavarzere-Janus Selvazzano 3-
2; Dolo-La Rocca Monselice 4-1; Esedra
Don Bosco-Città di Mira 3-1; Fossò-
Torre 4-4; Legnarese Casone-Unione
Graticolato 1-3; Loreo-Union Vis 1-1 e
Tagliolese-Mellaredo 3-3.
Classifica Juniores regionali Albi -
gnasego 6, Dolo 6, Cavarzere 6, Fossò
4, Tagliolese 4, Loreo 4, Janus Selvaz-
zano 3, Esedra Don Bosco 3, Unione
Graticolato 3, La Rocca Monselice 3,
Union Vis Lendinara 1, Mellaredo 1,
Torre 1, Città di Mira 0, Legnarese
Casone 0 e Medio Polesine 0.
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TAGLIO DI PO - Una partita mai in discussio-
ne.
Nonostante il risultato che non lascia scam-
po ai giallorossi, la formazione dei Giovanis-
simi regionali della Tagliolese contro il quo-
tato Mestrino esce dal campo a testa alta,
per l’impegno e la volontà di giocare anche
contro un avversario di spessore. E' nei pri-
mi quindici minuti che la squadra allenata
da Maurizio Pozzati offre le migliori cose.
La prima occasione dell’incontro è per Cri-
vellari che si vede respinta una conclusione
sulla riga di porta e poi è la volta di Granini
su punizione che trova il miracolo del portie-
re ospite.
Al 20' il Bonollo Calcio Mestrino sblocca
trovando il vantaggio con Casarotto che
scattato sul filo del fuorigioco resiste al ritor-
no dei difensori giallorossi e trafigge Milesi.
Reagisce la squadra di casa e al 25’ un gesto
atletico molto bello di Crivellari finisce fuori
di poco. Tra il 30' ed il 32' gli ospiti chiudono

definitivamente il match andando a segno
prima con Cappellari e poi, ancora, con
Casarotto. Nella ripresa spazio per tutti, con
il Mestrino che ribadisce la superiorità con
Sbalchiero e un pallonetto di Carpanese che
valgono lo 0-5 finale. Risultati seconda
giornata Giovanissimi regionali Bocar Ju-
niors-Thermal Teolo 1-3; Cerealdocks Cami-
sano-Sacra Famiglia 3-1; Delta Rovigo-Sole-
sinese 0-0; La Rocca Monselice-Clodiense 2-
1; Rubano-Lonigo 1-1; Tagliolese-Bonollo
Mestrino 0-5 ed Union Vis Lendinara-Lon-
gare Castegnero 0-4.
Classifica Giovanissimi regionali Mestri -
no 6, Longare Castegnero 4, Solesinese 4,
Lonigo 4, Cerealdocks Camisano 4, Delta
Rovigo 4, Sacra Famiglia 3, Thermal Teolo 3,
La Rocca Monselice 3, Clodiense 1, Rubano 1,
Bocar Juniors 1, Union Vis Lendinara 0 e
Tagliolese 0.

D. A.
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Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Partita rocambolesca al
Comunale di Taglio di Po tra gli Junio-
res regionali della Tagliolese e il Mella-
redo. L’incontro si chiude con un 3-3
che sa di beffa. Gara subito in salita per
la formazione di casa allenata da Gian-
franco Tiozzo, che va sotto dopo soli tre
minuti. Cross sbagliato di Stefanello
che scavalca Marighella e prende una
traiettoria che si insacca nel sette sul
palo lontano.
I padroni di casa non ci stanno ed
iniziano a macinare gioco. Al 7' è
Nicola Crepaldi che su calcio di puni-
zione trova la testa di Baruffa, che
devia con precisione nell'angolo basso
della porta e costringe Valentini al
miracolo. Cinque minuti dopo Tiozzo
con un preciso fendente mette palla per
Roncon che batte al volo colpendo l'e-
sterno della rete. Ancora locali perico-
losi al 17' : Nicola Crepaldi su punizione
costringe ancora una volta Valentini a
distendersi per deviare in angolo una
palla a giro sulla barriera. Il pressing
asfissiante dei deltini si trasforma in
gol al 26' : Buttini finalizza per Roncon
che trafigge il portiere con un preciso
diagonale. Al' 29 ancora giallorossi pro-
tagonisti. Duò scambia con Buttini per
poi involarsi sulla fascia e servire un
facile pallone per Roncon che gonfia la
rete per il meritato vantaggio. Prima
della fine del primo tempo, l’episodio
che condizionerà parzialmente il risul-
tato. Baruffa viene espulso per doppia

ammonizione a seguito di una leggera
trattenuta di un avversario.
Il Mellaredo nella ripresa si fa più
intraprendente e trova in avvio di se-
condo tempo il pareggio: sbavatura
difensiva giallorossa e Maretto si inse-
risce tra i due centrali difensivi batten-
do a rete per il 2-2. Al 9' Marighella esce
bene su Righetto involato a rete e salva
i suoi dal 2-3 strappandogli letteral-
mente il pallone dai piedi. Dopo una
fase un po’ sottotono i giallorossi ri-
prendono in mano il gioco e con un'a-
zione manovrata al 23' sull’asse Pozza-
to-Mainardi quest’ultimo batte a rete
con gran tiro che buca Valentini per il
3-2. Al 44' la beffa per i padroni di casa
che ripiegano male allo scadere del
tempo lasciando solo Zanchin che con-
clude con un bel tiro al volo che si
insacca alla sinistra dell'incolpevole
Marighella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tecnico Maurizio Pozzati

Loreo - Union Vis 1 - 1
Loreo: Mirto, Perazzolo, Giacomello, Ciemacchi,
Busatto, Granfo, Lanucara, Belletti (7’st Aggio),
Camisotti, Moretti (34’st Crepaldi), Levisaro (35’st
Bellan). A disp.: Lunardi, Bullo, Derjaj, Frasson. All.:
Pa s e t t i

Union Vis Lendinara: Daccordo, Genesini,
Chiarion, De Chiara, Ghinatto (45’st Cuonzo), Osti,
Ferrari (34’st Prando F) , Zamariola (17’st Giuriolo),
Giuriola, Prando R, Chinaglia (45’st Stojanovic). A
disp: Facciolo, Zambello. All. Canella

Arbitro: Boscolo di Adria
Reti: 21’pt Levisaro (L), 9’st Giuriola (U)
Ammoniti: Osti (U), Moretti, Perazzolo (L)

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e


