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JUNIORES PROVINCIALI Tosi, Rossetto e Casarotto i marcatori rodigini

Il San Pio stende il Papozze
I gialloblù di coach Princi infilano il secondo successo consecutivo

Meritata vittoria per la compagine gialloblù

JUNIORES FEMMINILE

Virtus Padova tira il “pacco”
e il Gordige vince a tavolino

CAVARZERE - Sabato pomeriggio si doveva svolgere
l’incontro Gordige Ragazze e Virtus Padova, valevole per
la terza giornata di coppa Juniores interregionale. E’
accaduto che in campo c’erano il Gordige e l’a r b i t r o,
mentre del Padova Virtus non si è visto proprio nessuno.
Dopo un paio di telefonate, il Padova via e-mail ha
informato che non si sarebbe presentato alla gara. Dopo
aver rispettato la procedura, l’arbitro invitava il Gordige a
ritornare nello spogliatoio perché la partita non si sareb-
be svolta. Certamente ci sarà la vittoria a tavolino per il
Gordige e la sanzione per il Virtus Padova. Pertanto si
conclude la prima fase della Coppa con una vittoria, un
pareggio ed una sconfitta per il team di mister Bonato.
Sabato prima di campionato in casa contro l’Udinese
femminile.
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GIOVANISSIMI PROVINCIALI Bacchiega completa l’opera

Il Ras Commenda archivia con quattro reti la pratica Bagnoli
i ragazzi guidati da Lorenzo Ciasullo accelerano nella ripresa

I rodigini liquidano il Papozze

Altri tre passi avanti per il team di Princi

BAGNOLI DI SOPRA (Padova) -
Secondo successo consecutivo per
i Giovanissimi provinciali della
Ras Commenda, guidati da mi-
ster Lorenzo Ciasullo. Sin dalle
prime battute di gioco, i rodigini
si dimostrano determinati e con-
centrati con l’obiettivo di portare
a casa l’intera posta. Il predomi-
nio territoriale, però, non si con-
cretizza, un po’ per l’imprecisio -
ne e la frettolosità nel tiro ed un
po’ per merito del portiere avver-
sario, sempre attento e pronto a
sventare i pericoli. Sul finire del
primo tempo, anche i ragazzi del
Bagnoli riescono a rendersi peri-
colosi in un paio di circostanze,
trovando pronto e sicuro l’estre -
mo difensore Zambon.
La ripresa non si discosta molto
dal primo tempo, con la Ras
Commenda che cerca ripetuta-
mente il gol del vantaggio a coro-
namento di una supremazia ter-
ritoriale mantenuta quasi co-
stantemente. E’ però il Bagnoli a
sfiorare il colpaccio con un con-
tropiede che termina con la palla
che va a stamparsi sulla traver-
sa.
Questo episodio scuote ulterior-

mente i ragazzi della Ras Com-
menda che con maggiore deter-
minazione si riversano nella me-
tà area avversaria. Il sinistro di
Garbellini rompe il ghiaccio, an-
cora Garbellini dal fondo serve
Major, che con un bel colpo di
testa insacca il 2-0. Alcuni cambi
consentono poi alla squadra ospi-
te di trovare nuove energie per
arrotondare il risultato, mentre i
padroni di casa accusano il colpo
del doppio svantaggio non riu-
scendo a reagire come il cuore

vo r r e b b e .
Arrivano così altri due gol. Il
primo su rigore calciato da Gar-
bellini e procurato dal nuovo en-
trato Bacchiega che viene aggan-
ciato in area. Quarta rete matu-
rata dall’ennesima accelerazione
di Major che lancia Bacchiega, il
quale è lesto ad infilare l’incolpe -
vole portiere Griffo. La gara, sem-
pre corretta, è stata diretta dal-
l’ottimo arbitro Giovanni Rizza-
t o.
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Le atlete in forza al Gordige

Ras Commenda si gode il secondo successo consecutivo

ROVIGO - Seconda vitto-
ria consecutiva per gli
Juniores provinciali del
San Pio. La compagine
guidata da mister Fede-
rico Princi supera il Pa-
pozze, surclassato dalla
compagine gialloblù. La
squadra rodigina sem-
bra proprio aver ingra-
nato la marcia giusta,
dopo aver travolto a do-
micilio il Boara Pisani si
è ripetuto davanti ai pro-
pri tifosi. Nel primo
tempo il San Pio prende
subito possesso del cam-
po, gli ospiti possono
agire solo in contropie-
de. I gialloblù spingono
subito sull’a c c e l e r at o r e ,
con due belle azioni in
dieci minuti si portano
in vantaggio 2-0 grazie
alle marcature di Tosi e
Rossetto. Il team di
Princi tiene in mano il
pallino del gioco per tut-
to il primo tempo. La
ripresa viene inaugura-
ta dalla terza rete del
San Pio, Casarotti è abile
a sfruttare un cross dalla
destra e a battere il por-
tiere ospite. Il triplo
vantaggio mette prati-
camente fine alla parti-
ta, inizia la solita giran-
dola di cambi su en-
trambi i versanti. Il Pa-
pozze riesce almeno a
realizzare la rete della
bandiera. La squadra
gialloblù con la seconda
vittoria consecutiva si
conferma nei piani alti
della classifica a soli tre
punti dalla vetta, ma il
dato più confortante è
l’intesa raggiunta dai
ragazzi. Ecco la rosa Ju-
niores per la stagione
2016-2017: Matteo Ros-
setto, Gabriel Tarasek,
Mohamed Iaich, Fran-

cesco Zanirato, Michel
Strenghetto, Marco Ca-
sarotti, Mattia Malin,
Davide Bassan, Enrico
Roccatello, Roberto Bor-
ghesan, Davide Lanzo-
ni, Tommaso Marzari,
Stefano Lucchin, Kodra
Ardit, Fabian Aneke, Al-

berto Dal Bello, Enrico
Tosi, Federico Barella,
Mattia Ramazzina, Gio-
vanni Furini, Michele
Tinazzo, Paolo Centan-
ni, allenatore Federico
Princi.
La festa della Polispor-
tiva Si avvicina il giorno

del vernissage ufficiale
per i colori gialloblù.
Domenica prossima
spazio a tutte le forma-
zioni di calcio e pallavolo
che terranno alto il ves-
sillo della Polisportiva
San Pio X nella stagione
sportiva 2016-2017.

Al termine della sfida di
Terza tra i ragazzi di
Ghirardello e i rivali del
Beverare, verranno
quindi presentati ad ap-
passionati, tifosi, geni-
tori ed addetti ai lavori le
varie squadre, impegna-
te nelle rispettive cate-

gorie. Il San Pio, alla
57esima stagione conse-
cutiva, vede alla guida
del club lady Martina
Galiazzo, attorniata da
un nutrito “esercito” di
validi ed insostituibili
c o l l a b o r at o r i
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Alcuni momenti della sfida di sabato pomeriggio

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e


