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CALCIO JUNIORES REGIONALI A segno Moretto, Matteo Carraro e Martignon

Il Cavarzere prende la Mira
I biancazzurri di mister Crocco colpiscono e affondano i veneziani: 3-1

CAVARZERE - Dopo la
sconfitta esterna contro
La Rocca Monselice, il
Cavarzere si riscatta im-
mediatamente contro il
Città di Mira nella quarta
di campionato Juniores
regionali.
La storia della partita è
racchiusa tutta nei primi
45 minuti. La squadra
guidata da Crocco impo-
ne sin dai minuti iniziali
un elevato ritmo di gioco.
Al 5’ è Elio Lazzarin ad
impensierire il portiere
ospite. Al 10’ arriva il
vantaggio: gran sinistro
angolato di Moretto dal
limite e il pallone s’in -
sacca alle spalle di Dalla
Pazza. Passano appena
sei minuti e sempre dal
limite è Martignon sta-
volta a provare la conclu-
sione. Il tiro non è irresi-
stibile, ma ben angolato,
Dalla pazza tocca e non
trattiene. E’ la rete del 2-
0. Al 25’ la pressante
azione dei biancazzurri
porta i difensori ospiti a
entrare duramente su
Gallan, che finisce a ter-
ra in piena area di rigore.
L’arbitro indica il di-
schetto, lo specialista
Matteo Carraro non sba-
glia e firma il 3-0. Qual-
che disattenzione di
troppo dei biancazzurri
consente agli ospiti di
rendersi pericolosi. Al 32’
è Doni a calciare sull’e-
sterno della rete da otti-
ma posizione. Al 42’ la

retroguardia cavarzerana
si trova sbilanciata su un
lancio in profondità ver-
so Cocchiera, che co-
stringe Cassetta B. ad un
impreciso retropassaggio
al portiere. Zampaolo,
messo in difficoltà, viene
saltato dal rimbalzo ano-

malo del pallone e il nu-
mero undici ospite depo-
sita in rete a porta sguar-
nita. Il secondo tempo
trascorre senza particola-
ri emozioni. I locali si
difendono in maniera or-
dinata ed efficace dai
sporadici attacchi degli

ospiti. La partita termina
sul 3-1 per il Cavarzere
dopo quattro minuti di
recupero concessi dall’ar -
bitro. Buona prestazione
casalinga per i biancaz-
zurri che con questi tre
punti restano in seconda
posizione, nel gruppone
delle inseguitrici con La
Rocca Monselice, Unione
Graticolato e Armistizio
Esedra Don Bosco. Per il
prossimo turno si resta
in Polesine. Il Cavarzere
farà visita all’Union Vis
Lendinara, che dopo
quattro partite ha con-
quistato un solo punto
alla seconda giornata
contro il Loreo ed è redu-
ce dalla sconfitta per 3-1
contro la regina Dolo.
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La rete del momentaneo 1-0 siglata dal talentuoso Moretto
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Il Loreo stoppa l’Albignasego
Camisotti, due gol per Marco

LOREO - Bella partita a Loreo tra i padroni di
casa e la quotata compagine dell’Albignasego. Il
team di Pasetti strappa un prezioso 2-2 in chiave
salvezza. Ritmi subito alti e partita equilibrata.
I padovani rompono il ghiaccio al 13’ con Lalia
che dentro l’area piccola batte l’i n c o l p e vo l e
Mirto. I locali reagiscono con Lanucara che
esalta il portiere ospite Baratio. I padovani
sfiorano il raddoppio, poi Camisotti dal dischet-
to trasforma l’1-1. Ripresa con grandi occasioni
su entrambe i versanti. L’Albignasego passa al
10’ con Lemetti in dubbio offside. Il Loreo
spinge e trova il pareggio con un eurogol di
Camisotti. Nei minuti finali le squadre si allun-
gano e fioccano le occasioni, ma il 2-2 non si
schioda. Partita equilibrata e pareggio tutto
sommato giusto, anche se un Loreo coriaceo
poteva addirittura conquistare i tre punti. Da
segnalare sicuramente la doppietta di Camisotti
con maglia dedicata all’amico Marco Tessarin,
ex compagno di squadra negli Juniores e scom-
parso la settimana scorsa.
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VOLLEY FEMMINILE La sfida con il Liverani Lugo termina 2-3

La Fruvit sorride a Conselice
C ON S EL I CE (Ravenna) - La
Fruvit trionfa in trasferta. E’
finita 2-3 (16-25, 20-25, 25-19,
25-19, 11-15) la sfida tra le gial-
lonere e il Liverani Lugo. For-
mazioni entrambe rimaneg-
giate, a Lugo mancava il pal-
leggiatore titolare infortuna-
tosi la settimana scorsa,
mentre a Fruvit mancava Bo-
lognesi, e con Ferroni, oppo-
sto a mezzo servizio, sempre
alle prese con dolori alla
schiena. Il livello di gioco co-
munque si è dimostrato inte-
ressante. Ha cominciato bene
Fruvit, impostando sin da su-
bito il proprio gioco veloce, e
cercando di incrementare la
difficoltà con le battute, buo-
na la ricezione, molti gli erro-
ri in generale per Lugo, so-
prattutto in battuta, si è nota-
ta la mancanza d’intesa con i
centrali da parte della giova-
ne palleggiatrice romagnola,
facilitando il gioco polesano.
Secondo set fotocopia del pri-
mo, bene la difesa Fruvit, ben
impostata la ricezione, il che
ha permesso a Ferrari di dare
il meglio per Battistella e Tosi
sulle ali, i centrali (Coltrto,
Toffanin e Zocca E.) si sono
alternati, impegnando spes-
so a muro la squadra di casa.
Nel terzo set Fruvit cambia la
regia, entra Martina Zocca,
Liverani comincia a battere
un po’ più difficile, la ricezio-
ne Fruvit ne risente. Le diffi-

coltà nell’impostare attacco e
contrattacco denotano un ri-
lassamento in tutti i reparti,
l’impiego dei centrali è stato
minore e di conseguenza le ali
hanno sofferto abbastanza.
La stessa situazione si ripete
nella quarta frazione, con Lu-
go più concentrato, special-
mente in battuta, e più atten-
to all’impostazione del gioco.
Dopo questo momento di
smarrimento, Fruvit affronta
il tie break con altro spirito,
facendo vedere quella reazio-
ne tanto attesa dagli allenato-
ri. Torna il gioco del primo
set, la ricezione aggiustata
permette di affrontare il
quinto parziale con più tran-
quillità, Ferrari e compagne
applicano schemi sempre di-
versi, le bande, smarcate,
giocano in scioltezza e le gial-
lo nere si aggiudicano l’in -
contro amichevole.
Ecco il roster della Gs Fruvit:
Ferrari (3), Coltro (3), Tosi (17),
Toffanin (11), Battistella (14),
Zocca E (6), Ferroni (12), Bian-
chini (L). Allenatore: Albini.
Sempre sabato sera, la Serie

D Fruvit era impegnata nella
trasferta di Villadose, nell’in -
contro di Coppa Veneto, vinto
per 3-1 dalle padrone di casa
(25-10, 22-25, 25-20, 25-21). An-
che la seconda squadra è scesa
in campo con la formazione
rimaneggiata, assenti per in-
fortunio i centrali Prota e Fag-

gion, rientrava Bianchini
non al meglio, dopo una di-
storsione. Giallonere subito
sotto pressione, e molto im-
paurite, ricezione e difesa
inesistenti, attacco per nien-
te efficace, Perilli cambia
qualcosa ma il risultato non
cambia. L’allenatrice si atten-
de un atteggiamento diverso
nel secondo set, che parte su-
bito male ,13-4, poi le giallo-
nere si scuotono, si vede più
precisione in ricezione, per-
mettendo di imbastire me-
glio il gioco. Fruvit impatta a
16, e sorpassa, prendendo alla
sprovvista le padrone di casa,
e porta a casa il set . Nel terzo

set sempre partenza ad han-
dicap per Fruvit, 12-4, che len-
tamente, con qualche buona
giocata si riporta sotto sino al
23-17, ma la continuità non
c’è, mentre ci sono gli errori
banali. Nella quarta frazione
le ragazze di Perilli partono
con un buon vantaggio, 5-10,
che lentamente Villadose ero-
de, 10-12, per poi effettuare il
sorpasso sul 16-14, e mante-
nere il distacco. Gs Fruvit: Al-
bini, Ardizzoni, Bandiera,
Bianchini, Ferri, Missanelli,
Ghiotti, , Prota G, Rossi, Luc-
chiari, Tridello, Puglia, Ven-
demiati. Allenatore Perilli.
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Le giallonere trionfano in amichevole

Il selfie dopo la vittoria

La quarta
giornata

Cavarzere - Città di Mira 3 - 1
Cavarzere: Zampaolo, Carraro Mat., Gallan (34’st Renesto), Rizzato, Cassetta
B., Pellizzari, Carraro Mar., Brunello (45’st Velini), Moretto (1’st Martinello),
Martignon (25’st Cassetta), Lazzarin (41’st Lorini). A disp.: Zagolin, Bellotti. All.:
Crocco

Città di Mira: Dalla Pazza, Zennaro (26’st Livieri), Fidei (10’pt Marchiori),
Marinaz, Mion, Lazzarin G., Meggiato, Rampado, Doni, Reginato (9’st Scotto Di
Vettimo), Cocchiara (9’st Mainardi). A disp.: Mazzon, Mercanzin, De Stefani. All.:
Bonso

Arbitro: D’Angelo di Chioggia
Reti: 10’pt Moretto (C), 16’pt Martignon (C), 26’pt rig. Carraro Mat (C), 42’pt
Cocchiera (M)

Ammoniti: Carraro Mar, Brunello, Lazzarin E. (C), Doni, Scotto Di Vettimo,
Marinaz (M)

Loreo - Albignasego 2 - 2
Loreo: Mirto, Perazzolo (Sieve), Giacomello, Cenacchi, Busatto,
Granfo, Lanucara, Belletti (Uccellatori), Camisotti, Moretti (Bellan),
Levisaro. A disp.: Lunardi, Bullo, Derjai, Crepaldi. All.: Pasetti

Albignasego: Baratio, Zanetto, Schiavon, Biasio, Righetto, Frasson
(Pinausi), Lemetti (Sanavio), Lalia, Piovan, Tollin. A disp.: Inglese,
Badeco, Martin, Tamiazzo, Chiesa. All.: Boscaro

Arbitro: Bissacco di Adria
Reti: 13’pt Lalia (A), 10’st Lemetti (A), 35’pt rig., 16’st Camisotti
(L)

Ammoniti: Moretti (L), Frasson, Vitali (A)
Espulso: Zanetto (A)


