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JUNIORES REGIONALI Non bastano agli ospiti le reti di Nicola Crepaldi e Baruffa

Tagliolese acciuffata al 95’
Zilio salva la Rocca Monselice e beffa i giallorossi in zona Cesarini: 2-2

ALLIEVI PROVINCIALI Pezzolato chiude i conti

Buona la prima per il team di mister Paganin
la Ras Commenda B capitola 4-2 fuori casa

Dario Altieri

MONSELICE (Padova) - E’ ter -
minato in parità 2-2 il derby
juniores tra La Rocca Monse-
lice allenata dal tagliolese
Kenny Astolfi ed i giallorossi
di Guido Girotti. Una Taglio-
lese autrice di una buona pre-
stazione costringe i padovani
al pareggio a tempo scaduto e
torna da Monselice con un
pareggio che va molto stretto.
Al 2’ cross laterale di Duò per
Baruffa che viene anticipato
di un soffio dal portiere. Due
minuti dopo è Nicola Crepaldi
a crossare in area per Pozzato,
quest’ultimo viene atterrato
da Merlin e l'arbitro decreta il
calcio di rigore, Nicola Crepal-
di trasforma per il momenta-
neo vantaggio. Al 6’ i padova-
ni si rendono pericolosi con
De Leo che da buona posizio-
ne calcia sopra la traversa. Al
9’ giallorossi in avanti con
Pozzato che crossa a centro-
area, la palla attraversa la por-
ta sguarnita senza che nessu-
no riesca ad intervenire. Al 12’
iniziativa locale, bel contro-
piede portato avanti da Zilio,
il numero nove riesce a libe-
rarsi ma non inquadra la por-
ta. Dopo un avvio scoppiet-
tante la partita cala di inten-
sità e al 45’ le squadre vanno
al riposo sullo 0-1. Nella ripre-
sa si deve attendere il 17' per
vedere il pareggio della Rocca
che arriva su calcio d'angolo:
colpo di testa di Guifokanga
che si stampa sulla traversa,
Zemignani è il più lesto ad
impossessarsi della palla ma
viene colpito da dietro e cade a

Le cronache dai campi

ALLIEVI REGIONALI Padovani a punteggio pieno

L’Este di Franzoso regola 1-0 il Duomo
basta e avanza il centro di Lamachi

Tagliolese - Ras Commenda 4 - 2
Tagliolese: Dorigo (12’st Cecchetto), Milan (38’pt Duò), Oliviero, Cattin (15’st Baccello), Banin, Iaccheri,
Santin (13’st Marostica), Moschini, Pregnolato (5’st Ballarini), Finotello (5’st Pezzolato), Marinelli (26’st
Masiero). All.: Paganin

Ras Commenda squadra B: Destro, Merlin, Pavan, Teodori, Zanovello, Cappello N., Cappello D., Celio,
Pegoraro, Pellegrini, Franceschetti A. A disp.: Cattin, Ruin, Franceschetti N., Ihtmal. All.: Zanella

Arbitro: Moda di Adria
Reti: 5’pt Marinelli (T), 15’pt e 30’st Moschini (T), 28’pt rig. Celio (R), 26’st Pellegrini (R), 38’st Pezzolato
(T)

terra, Zilio recupera palla e
batte a rete per il momenta-
neo pareggio. I giallorossi
non ci stanno e pressano su-
bito i padroni di casa. Al 20' su
punizione di Nicola Crepaldi è
Baruffa ad incornare in area
deviando la palla nel sette
lontano della porta di Mazzi-
ni e riportando in vantaggio
la Tagliolese.
Al 25’ e al 27’ la squadra di
mister Girotti ha due grandis-
sime opportunità di chiudere
la gara. Poco prima della

mezz’ora timida reazione de
La Rocca Monselice con Zilio
che arriva al tiro, Marighella
si distende e manda in ango-
lo. In pieno recupero una pal-
la vagante al limite è raccolta
da Zilio che prova un tiro vel-
leitario, la sfera passa tra un
nuvolo di gambe e si insacca
nell'angolino per il 2-2 finale.
Sabato la Tagliolese attende la
visita del Città di Mira, che,
nonostante la classifica, non
è avversario da sottovalutare.
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La Rocca - Tagliolese 2 - 2
La Rocca Monselice: Mazzini, Vegro, Greggio F., Guifokanga, Merlin,
Longo, Lazzarin, Zatti, Zilio, De Leo, Marconato. A disp.: Fortin, Gaffo,
Ambrosi, Silvestri, Greggio N. All.: Astolfi

Tagliolese: Marighella, Crepaldi A., Duò, Sega, Zemignani, Crepaldi
N., De Bei, Baruffa, Pozzato, Mainardi, Baataoui. A disp.: Mancin,
Odoardo, Azzalin, Bonato, Buttini, Negri, Marinelli. All.: Girotti

Arbitro: Ahmed di Legnago
Reti: 5'pt rig. Crepaldi N. (T), 20'st Baruffa (T), 17'st e 50'st Zilio (L)

La Voce .SP O RT

Il mister degli Juniores Guido Girotti

JUNIORES REGIONALI Battuto lo Janus

Loreo colpo esterno
doppietta di Levisaro
SELVAZZANO DENTRO (Padova) -
Un Loreo corsaro a Selvazzano ottie-
ne tre punti preziosi nella corsa
salvezza nel campionato Juniores
regionali. I biancazzurri sforedano
una prestazione tatticamente per-
fetta, ingabbiando l’attacco atomi-
co dello Janus. La compagine pado-
vana è stata fisicamente straripan-
te, ma ha dovuto arrendersi alle
strategie di gioco loredane. Primo
tempo combattuto, con molti inter-
venti “maschi” al limite della rego-
larità.
A farne le spese è stato Camisotti,
uscito al 20’ a seguito di una durissi-
ma entrata. Si va all’intervallo sul
provvisorio 0-0, con i portieri prati-
camente inoperosi. Nella ripresa
scatta l’arrembaggio dello Janus,
ma capitan Granfo e compagni non
corrono seri pericoli. Al 15’ della
seconda frazione la svolta, punizio-
ne di Levisaro che si insacca per lo 0-
1. I padovani accusano, Loreo pronto
a ripartire e al 28’ lo scatenato Levi-
saro elude anche Rampado e sigla il
r a d d o p p i o.
Il team di Pasetti, in attesa di af-
frontare la corazzata Dolo, sale a
quota otto in classifica. Peccato per
l’infortunio capitato a Granfo, il
capitano è finito al pronto soccorso
dopo l’ennesima entrata “killer” di
un giocatore dello Janus.

I risultati della quinta giornata
Albignasego-Fossò 1-1; Città di Mira-
Mellaredo 5-1; Dolo-Armistizio Ese-
dra Don Bosco 3-1; Janus Selvazzano-
Loreo 0-2; La Rocca Monselice-Ta-
gliolese 2-2; Medio Polesine-Legna-
rese 1-2; Torre-Unione Graticolato 3-
4 ed Union Vis Lendinara-Cavarzere
4-4.
Classifica Dolo 15, Unione Gratico-
lato 12, Cavarzere 10, La Rocca Mon-
selice 10, Armistizio Esedra Don
Bosco 9, Albignasego 8, Tagliolese 8,
Loreo 8, Torre 7, Janus Selvazzano 6,
Fossò 6, Città di Mira 4, Legnarese 4,
Union Vis Lendinara 2, Mellaredo 1,
Medio Polesine 1.
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TAGLIO DI PO - Buona la prima per gli
Allievi provinciali della Tagliolese che
battono all’esordio 4-2 il Ras Com-
menda B, fuori classifica. Pronti, via
ed è subito Tagliolese in avanti.
Minuto 5, cross di Pregnolato la difesa
ospite sbaglia a liberare e Marinelli
appostato riceve palla ed insacca l’1 - 0.
E’ netto il monologo giallorosso, con i
locali che vanno vicinissimi al rad-
doppio al 12’: cross da sinistra di
Finotello, Marinelli anticipa tutti al-
l’altezza del primo palo ma la sfera
esce di un soffio.
Un minuto più tardi altro cross prezio-
so di Finotello, sul secondo palo arriva
Pregnolato che colpisce di testa ma la
palla viene respinta da un miracolo
del portiere ospite.
Al 15’ la Tagliolese dopo numerosi
tentativi arriva al raddoppio: punizio-
ne di Banin, Destro non trattiene e
Moschini è come un falco ad avventar-
si per insaccare il 2-0. Poco prima della
mezz’ora alla prima occasione degna

di nota il Commenda accorcia.
Fallo in area giallorossa, Moda conce-
de il rigore che Celio trasforma. Al
riposo sul 2-1, la ripresa si apre con un
ritmo molto basso. Al 26’, a sorpresa,
contropiede di Pellegrini che si invola
solo verso Cecchetto e lo supera infi-
lando la rete del 2-2. La Tagliolese
reagisce in maniera roboante e quat-
tro minuti dopo torna avanti.
Calcio d’angolo battuto da Pezzolato
che pesca Moschini sul secondo palo
bravissimo ad incrociare di testa per il
3-2. A due minuti dal termine la
formazione di casa consolida ed archi-
via la pratica: Pezzolato fa tutto da
solo, aggira la difesa, evita il portiere
in uscita e appoggia in rete il definiti-
vo 4-2. Nel prossimo turno i giallorossi
di mister Samuele Paganin faranno
visita al Loreo, con la speranza di
replicare la vittoria di domenica mat-
tina.

D. A.
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GRANZE (Padova) - Nella sfida valevole per la
quinta giornata degli Allievi regioanli la
squadra dell’Este guidata dal tecnico rodigi-
no Diego Franzoso si è imposta 1-0 sul Duo-
m o.
Una partita equilibrata nella prima mezz’ora
di gioco che si accende con l’occasionissima
dell’Este che, su punizione di Bento, colpisce
la traversa con Ostojic. Mentre i ragazzi
dell’Este chiedono a gran voce la convalida
del gol, l’arbitro fa proseguire il gioco e il
Duomo si riversa all’attacco sorprendendo in
contropiede i padovani che però riescono a
sventare la minaccia. Nel primo tempo anco-
ra un bel tiro di Stoppa per l’Este che sorvola
di pochissimo la traversa, ma sostanzial-
mente giusto lo 0-0 parziale. Nella ripresa
mister Franzoso opera subito i primi cambi e
proprio uno dei nuovi entrati, Aimen Lama-
chi, al quarto d’ora prende palla sulla tre-
quarti, supera un difensore del Duomo e con

un diagonale a filo d’erba insacca nell’ango -
lino per il vantaggio dell’Este. Vista la supe-
riorità territoriale ci si aspetta il raddoppio,
ma un’occasione ghiotta capita al Duomo
che reclama un rigore sull’ anticipo del por-
tiere padovano messo in difficoltà dal retro-
passaggio di un compagno della difesa. Da
questo momento e fino a fine gara i tentativi
del Duomo di agguantare il pareggio vengo-
no costantemente bloccati dall’attenta dife-
sa patavina e anzi negli ultimi quindici mi-
nuti si registrano ben cinque occasioni nelle
quali Lora, attaccante dell’Este, lanciato a
rete da solo viene fermato per dei fuorigioco
molto dubbi. L’Este con questa vittoria s’in -
vola a punteggio pieno assieme al Bocar
Juniors e si presenterà da capolista alla pros-
sima sfida con la Vigolimenese. Il Duomo
invece ospiterà il Sitland Rivereel per un
tentativo di pronto riscatto.
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Janus - Loreo 0 - 2
Janus Selvazzano: Rampado, Gennaro,
Salvo, Michelotto (D’Onofrio), Bortolomei,
Prosdocimi, Ongaro (Peron), Iodice, Rizzi,
Bernaudo, Borgato. A disp.: Carpanese,
Semerado, Manco, Rossi, Zanon. All.: Salvo

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

Arbitro: Sordo di Rovigo
Reti: 15’st, 28’st Levisaro
Ammoniti: Ongaro, Rizzi (J), Granfo, Levisaro
(L)

La compagine dell’Este (foto di Ilaria Boraso)
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