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JUNIORES REGIONALI Per gli ospiti tripletta dello scatenato Stabilin

Fiera del gol a Cavarzere
Pirotecnico 4-4 tra i padroni di casa e il combattivo Medio Polesine

CAVARZERE - Un Cavarzere
svogliato e distratto è sceso
in campo convinto di af-
frontare la vittima sacrifica-
le ultima in classifica, inve-
ce il Medio ha imposto un
clamoroso 4-4 nel campio-
nato Juniores regionali. Cal-
cio d’angolo al terzo giro di
lancette per il Medio, svetta
Stabilin ed è 0-1. Passano
solo due minuti e, su un
rimpallo del portiere, sta-
volta è Ruzzante a raddop-
piare. All’8’ Moretto scende
sulla fascia destra e con un
bel diagonale buca Grisotto,
accorciando le distanze.
Sembra che l’esito dell’in -
contro stia cambiando, ma
ancora Stabilin al 18’ ruba
palla alla difesa e dal limite
batte Zampaolo con un fen-
dente a fil di palo: 1-3 al
diciottesimo e cala il gelo in
via Spalato. Ma è ancora
Moretto che stavolta si lan-
cia sulla fascia sinistra, bat-
te il difensore in velocità e a
tu per tu con Grisotto stavol-
ta lo beffa sul primo palo. 2-
3 e la partita sembra riaper-
ta, anche perché iniziano a
fioccare le occasioni per i
padroni di casa. Moretto si
gioca il titolo di migliore in
campo con Stabilin, che
scambia bene con Lazzarin
mettendolo in condizione di
calciare sicuro a rete il 3-3. Al
30’ la partita sembra dover
regalare ancora emozioni.
Passano tre minuti e Lazza-
rin si intestardisce su di un
dribbling a centro campo,
perde palla, rincorre l’avver -

sario fino al limite lascian-
dolo poi andare reclamando
un fallo inesistente. Questi
mette al centro dove arriva il
solito e più che mai concreto
Stabilin che mette a segno
la sua personale tripletta in
un solo tempo. Sul 3-4 per il
Medio Polesine, Ruzzante

calcia quasi a botta sicura
ma questa volta è Zampaolo
che si supera. Mister Crocco
sicuramente striglia i suoi
che entrano in campo con
un piglio diverso. Alle as-
senze di Donolato, e Bellotti
si aggiunge al 18’ l’infortu -
nio di Moretto che tanto

scompiglio aveva portato
nella difesa degli ospiti. Il
Cavarzere ci crede e inizia a
inanellare occasioni e al 36’
corona la rincorsa con Laz-
zarin, che riesce su un lan-
cio lungo ad inserirsi tra due
difensori e a battere Grisotto
in uscita. Cerca il colpo di
grazia il Cavarzere, ma il
Medio rimane a galla. La
sfida termina con un altro
elettrizzante 4-4, che per i
biancazzurri è il secondo
nelle ultime due partite. Se
quindi non si possono muo-
vere obiezioni all’att ac co
con otto reti in due incontri,
bisognerà un po’ ri ve de re
l’assetto difensivo, che ulti-
mamente permette di viola-
re troppe volte la porta del
pur bravo Zampaolo.
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GIOVANISSIMI REGIONALI

Il Longare
supera il Delta

La Voce .SP O RT

ROVIGO - Nella sesta giornata del campionato
Giovanissimi regionali, il Delta Rovigo perde tra le
mura amiche contro il Longare. La compagine
berica è più in forma e s’impone al triplice fischio
con un meritato 1-3.
La sfida è stata diretta dall’arbitro Marco Stoppa
della sezione di Rovigo. Questa la formazione
schierata dai padroni di casa: Cavallaro, Marzola,
Spada, Lucanto, Gabrieli, Fina, Di Mauro, Verzuo-
lo, Coltro, Marchesi, Coviello. Ai biancazzurri non
basta la rete realizzata dal numero undici Coviello.
Gli ospiti all’intervallo conducono 1-2 e poi chiudo-
no definitivamente i conti nella seconda frazione. Il
Longare non ha rubato niente e ha disputato una
buona partita. Per il Delta Rovigo un’amara dome-
nica, l’obiettivo è voltare pagina già dal prossimo
t u r n o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JUNIORES REGIONALI Successo di misura

La Tagliolese di Girotti a fatica prevale sul Mira
è sempre Roncon l’uomo della provvidenza

ALLIEVI PROVINCIALI Partita a senso unico

Giallorossi dirompenti nel derby di Loreo
Oliviero, Baccello e Marinelli gonfiano la rete

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Vittoria casalinga di misura
per gli Juniores regionali della Tagliolese che
con il minimo sforzo liquidano il Città di Mira
e portano tre punti importanti in cascina.
Al 6' Nicola Crepaldi vede e serve Zemignani
che prova la deviazione sottomisura ma Maz-
zon riesce a liberare con non poca difficoltà.
Passano cinque minuti e la squadra locale
conquista con Pozzato una punizione da posi-
zione interessante. Sul pallone va Roncon
che disegna una traiettoria insidiosa che,
però, si perde sul fondo.
Al 15’ la prima occasione per gli ospiti con
Marchiori che riesce a conquistare palla in
area e a liberarsi per il tiro, ma la conclusione
è fuori dallo specchio della porta.
Al 21' Crepaldi imbecca Roncon che conclude
a fil di palo mentre più tardi Mainardi si trova
il pallone sui piedi in area ma sbaglia il tocco
finale che sarebbe valso il gol.

Nelle battute conclusive del primo tempo
sono due le occasioni da segnalare, una per
parte. Al 42’ la più ghiotta della prima frazio-
ne di gioco per la Tagliolese: Roncon crossa
dal fondo per Pozzato, che incrocia in porta
ma a portiere battuto colpisce la traversa.
Un minuto dopo, la risposta del Mira con
Doni che si invola sulla fascia e crossa al
centro, la palla carambola su Meggiato che la
spinge sul secondo palo dove Marchiori, sor-
preso dalla traiettoria, conclude a lato.
In avvio di ripresa la Tagliolese ha tre buone
opportunità e al terzo tentativo la gara si
sblocca. Minuto 10: Pozzato protegge palla e
serve, con un passaggio perfetto, Roncon.
Quest’ultimo si invola e con un fendente
trafigge Mazzon per il vantaggio gialloros-
s o.
Timida la reazione del Mira che prova a
sorprendere Marighella con un tiro da fuori
di Riccardi. L’ultima emozione è al 35’ quan -
do la Tagliolese sfiora il 2-0 con Pozzato che
tira forte ma la mira non è precisa e la palla si
perde sul fondo.
Termina così 1-0 e i giallorossi possono gu-
starsi la vittoria in attesa del derby di sabato
prossimo contro l’Union Vis Lendinara.
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Tagliolese - Città di Mira 1 - 0
Tagliolese: Pavanini, Crepaldi A., Duò, Sega,
Zemignani, Crepaldi N., De Bei, Mainardi, Pozzato,
Baruffa, Roncon. A disp.: Marighella, Odoardo, Azzalin,
Bonato, Buttini, Tessarin, Baataoui. All.: Girotti

Città di Mira: Mazzon, Zennaro, Mion, Marcanzin,
Bran, Cazzarin, Doni, Rampado, Marchiori, Riccardi,
Meggiato. A disp.: Dalla Pozza, Cocchiara, Fidei,
Livieri, Scotto , De Stefani, Marinaz. All.: Bonso

Arbitro: Bissacco di Adria
Rete: 10’st Roncon

LOREO - Un successo ro-
tondo che non ammette
repliche. Buona anche la
seconda per gli Allievi
provinciali della Taglio-
lese che hanno superato
in trasferta per 4-0 il
L o r e o.
I giallorossi di mister Sa-
muele Paganin hanno
avuto per quasi tutto
l’incontro il predominio
territoriale su un Loreo
in veste rimaneggiata, e
non hanno faticato a
portare a casa l’intera
posta in palio.
La prima azione della ga-
ra è all’8’. Lancio di Poz-
zati per Pezzolato che
tutto solo calcia di pri-
ma, ma la conclusione è
fuori misura ed esce lar-
ga.
Due minuti più tardi ci
riprova la formazione
ospite. Lancio di Mo-
schini per Marinelli,
quest’ultimo buca cen-
tralmente la difesa e si
invola verso il portiere,
ma il suo tiro in diago-
nale esce di poco alla
sinistra di Lorenzo Pre-
g n o l at o.
Scatenata, la squadra di
Paganin sfiora il vantag-
gio con due occasioni in
rapida successione al 15’
e al 18’. Prima Pezzolato
è bravo ad impegnare da

fuori area il portiere del
Loreo, poi lo stesso cen-
travanti giallorosso si di-
vora da due passi il meri-
tato 0-1 dopo un’azione
di Banin.
L’incontro si sblocca al
26’: corner dalla sinistra
calciato da Baccello, Ba-
nin spizza e allunga per
Oliviero,bravissimo a in-
serirsi sul secondo palo e
a infilare in gol.
Nella ripresa la Tagliole-
se continua a spingere e
dilaga. Al 5’ bel cross di
Baccello da destra, San-
tin si inserisce con il
tempo giusto e batte a
rete con un colpo di testa
imparabile che vale il
r a d d o p p i o.
Al 18’ sugli sviluppi di un
calcio d’angolo calciato
da Pezzolato la palla
giunge a Pozzati appo-
stato sul secondo palo,
quest’ultimo se l’aggiu -

sta e calcia ma il portiere
del Loreo, con un colpo
di reni, riesce a mettere
in angolo.
Passano tre minuti e la
Tagliolese fa tris. Fil-
trante di Santin per Ma-
rinelli che, solo davanti
a Lorenzo Pregnolato,
non fallisce e insacca lo
0-3.
Poco prima della mezz’o-
ra la formazione giallo-
rossa chiude definitiva-
mente il conto ancora
con Marinelli che firma
il poker della Tagliolese.
La compagine guidata
dal tecnico Samuele Pa-
ganin intasca il secondo
successo consecutivo e
può programmare con
maggiore serenità la ter-
za giornata di campio-
nato, in programma do-
menica mattina.

D. A.
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Loreo - Tagliolese 0 - 4
Loreo: Pregnolato Lo., Danieli, El Kalai, Raisa, Doria, Uccellatori, El
Gharnati, Tessarin, Mirto, Pregnolato Lu., Bonato. A disp: Ruzza. All.:
Zitta

Tagliolese: Mancin, Milan, Oliviero, Pozzati, Banin, Cattin, Baccello,
Moschini, Marinelli, Pezzolato, Santin. A disp.: Dorigo, Duò, Ballarini,
Finotello, De Bei, Negri. All.: Paganin

Arbitro: Campagnoli di Adria
Reti: 26’pt Oliviero, 5’st Baccello, 21’st e 27’st Marinelli

Cavarzere - Medio Polesine 4 - 4
Cavarzere: Zampaolo, Carraro Mat., Gallan, Rizzato, Martinello, Cassetta,
Carraro Mar., Brunello, Moretto (18’st Renesto), Tommasin (15’st Pellizzari),
Lazzarin. A disp.: Zagolin, Marigo, Vellini. All.: Crocco

Medio Polesine: Grisotto, Crepaldi, Vigna (16’st Munaro), Capocchiano,
Loro (42’st Giuriato), Bianchini, Ruzzante Guarnieri (35’st Muscatello),
Stabilin, Braghin, Garofalo. A disp.: Sigolo, Biasioli, Soattin, Nali.

Arbitro: Cotalini di Adria
Reti: 3’pt, 18’pt, 33’pt Stabilin (M), 5’pt Ruzzante (M), 8’pt, 20’pt Moretto (C),
30’pt, 36’st Lazzarin (C)

Ammoniti: Gallan, Carraro Mar., Renesto (C), Crepaldi, Munaro (M)

Abbonato ai 4-4 Secondo pareggio consecutivo, sempre con lo stesso risultato, per il Cavarz e re

Decisivo ancora una volta Jacopo Roncon

I Giovanissimi regionali del Delta Rovigo si fanno
sorprendere in casa dall’arrembante Longare

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e


