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JUNIORES REGIONALI Agli ospiti non basta il gol del solito Roncon

Union Vis, derby da favola
I lendinaresi in rimonta superano 3-1 una rimaneggiata Tagliolese

Dario Altieri

LENDINARA - La Taglio-
lese dei mister Girotti
eTiozzo esce sconfitta
dal derby contro l’Union
Vis in quel di Lendinara.
La partita è stata costel-
lata da molti infortuni e
da episodi non favorevo-
li ai deltini.
Comunque successo
meritato per la Vis Len-
dinara che lentamente
vuole uscire dalle sabbie
mobili della bassa clas-
sifica.
I giallorossi partono be-
ne e costringono i locali
nella loro metà campo
da subito.
Al nono minuto Pozzato
contrasta un avversario
in disimpegno difensivo
al limite dell'area, il pal-
lone carambola vicino a
Roncon che si invola so-
lo verso Barbieri e lo tra-
figge per il momenta-
neo vantaggio.
Al 12' è Mainardi lancia
Pozzato che si defila e
lascia partire un diago-
nale che attraversa la
porta sguarnita ma esce
di poco. Al 20' il primo
timido affondo della Vis
che batte una punizione
dal limite lontana dai
pali Al 25' ancora lo sca-
tenato Roncon si libera e
spara un missile che
Barbieri para.
Sul capovolgimento di
fronte è l’Union che bat-
te un angolo che la dife-

sa respinge. La palla ca-
rambola al limite sui
piedi di Genesini, che
trova il pertugio giusto
in mezzo ad una selva di
gambe e pareggia.
Al 42' su calcio d'angolo
è Marighella che libera
di pugno, la sfera finisce

sulla testa di Zambello
che colpisce debolmen-
te, ma la sfera assume
una traiettoria che beffa
il portiere giallorosso. Al
44' il ko per la Tagliolese
in dieci uomini per l'in-
fortunio a Duò e con
Marighella ancora dolo-

rante per un colpo rice-
vuto da un avversario
nel chiudere in fallo la-
terale, sulla rimessa ri-
ceve palla Zambello che
dribbla e calcia a rete per
il 3-1 finale. Nel secondo
tempo la Tagliolese non
riesce a concretizzare le
azioni di attacco, la Vis
controlla agevolmente
le sfuriate deltine.
La partita finisce con la
vittoria dei padroni di
casa.
Il prossimo sabato i gial-
lorossi affronteranno
un altro derby contro il
redivivo Medio Polesi-
ne, con la speranza di
recuperare tutti gli in-
fortunati della settima-
na.
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SPOGLIATOI Parla Destro

Il vice allenatore
“Iniezione di fiducia

per tutto l’ambiente”

.SPORT La Voce

Giovanni Brasioli

LENDINARA - L’Union Vis Lendinara ottiene tre
punti preziosi in campionato. Tanta soddisfazione
nelle dichiarazioni del post-partita. “C’era molta
pressione e nei primi minuti i ragazzi ne hanno
sofferto - ha evidenziato Mattia Destro (vice-allenato-
re Union Vis) - ma dopo il gol incassato sono riusciti
ad emergere grazie ad una reazione straordinaria.
Questo successo rappresenta un’iniezione di fiducia
molto importante per tutto l’ambiente ed è frutto di
una settimana di intenso lavoro. L’obbiettivo per
sabato prossimo è quello di confermarsi a questi
livelli e conquistare altri 3 punti” conclude Destro.
Nel prossimo turno la squadra di Canella, salita a
cinque punti, giocherà in trasferta contro la Legnare-
se.
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JUNIORES REGIONALI Camisotti ispirato

Il Loreo prova a spaventare il Torre nella ripresa
ma le assenze si fanno sentire e termina 4-2

JUNIORES PROVINCIALI Accorcia Luca Pavanello

Difesa da brividi, crollo del Canalbianco
il Conselve dilaga nella seconda frazione

PADOVA - Un Loreo fortemente rimaneg-
giato esce sconfitto da Padova, dove il
Torre senza strafare supera la compagine
polesana nella settima d’andata del cam-
pionato Juniores regionali. Già al quinto
giro di lancette i padroni di casa passano
in vantaggio sugli sviluppi di un calcio
angolo, liscio di Lanucara e tap-in vin-
cente di Stancamihnea. La banda Pasetti
non reagisce e al 13’ Capuani N. raddop-
pia su dormita della retroguardia deltina.
La formazione ospite sembra in palese
difficoltà, ma al 32’ accorcia grazie al
guizzo di Camisotti, che si procura e
trasforma imparabilmente un calcio di
rigore. Finisce il primo tempo con il Loreo
dominato ma ancora in partita. La secon-
da frazione comincia in maniera più
equilibrata, Loreo piu tonico e al 10’ il
neoentrato Bellan firma il 2-2. Al 15’
Camisotti sfiora il clamoroso 3-2. Torre
che scampato il pericolo trova il vantag-

gio con un gran gol di Nichifor. La squa-
dra ospite si riversa in avanti anche dopo
gli infortuni di Giacomello e Crepaldi, ma
al 45’ subisce il calcio di rigore che sanci-
sce il definitivo 4-2. Loreo con troppi
infortunati per essere competitivo, ma
almeno il secondo tempo disputato rin-
cuora mister Pasetti.
Gli altri risultati della settima giorna-
ta Albignasego-Legnarese Casone 2-0;
Città di Mira-Janus Selvazzano 3-2; Dolo-
Cavarzere 6-0; Esedra Don Bosco-Fossò 1-
2; La Rocca Monselice-Graticolato 1-2; Me-
dio Polesine-Mellaredo 2-0; Union Vis
Lendinara-Tagliolese 3-1.
La classifica Dolo 21, Graticolato 18, La
Rocca Monselice 13, Torre 13, Esedra Don
Bosco 12, Fossò 12, Albignasego 11, Cavar-
zere 11, Tagliolese 11, Loreo 8, Città di
Mira 7, Janus Selvazzano 6, Union Vis
Lendinara 6, Medio Polesine 5, Legnarese
Casone 4, Mellaredo 1.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torre - Loreo 4 - 2
Torre: Gelain, Dario, Carraro, Nardo (Obijaku),
Stancamihnea, Pierangelo, Massaro, Barbato,
Capuani N. (Cappellini), Capuani G. (Pinto),
Nichifor (Meneghello). A disp.: Saretta,
Mazzuccato. All.: Bareca

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

Arbitro: Pralea di Rovigo
Reti: 5’pt Capuani (T), 13’pt, 42’st rig.
Stancamihnea (T), 32’pt rig. Camisotti (L), 10’st
Bellan (L), 36’st Nichifor (T)

Ammoniti Capuani G., Nichifor, Stancamihnea
(T)

CO NSE LVE (Padova) -
Un’altra disfatta nel
campionato Juniores
provinciali per la forma-
zione guidata da Lauro
Marini.
Ormai sembra essere di-
ventata una consuetudi-
ne prendere gol nei pri-
mi minuti. Partenza su-
bito in salita per il Canal-
bianco che subisce il
vantaggio del Conselve
al settimo giro di lancet-
te.
Zogno ribadisce in rete
u n’azione di Bagatella
dalla destra. Alla mezzo-
ra Luca Pavanello di testa
accarezza il pareggio e il
primo tempo termina
con il momentaneo 1-0 a
favore dell’Atletico. La
seconda frazione vede il
Canalbianco gettarsi in
avanti alla ricerca del pa-
ri, però al 21’ in contro-
piede il nuovo entrato
Tibba raddoppia. Crolla-
no le speranze per gli
ospiti, colpiti nuova-
mente dal terzo gol di
Bagatella e affondati dal
poker a opera di Celega-
t o.
Al 42’ gol della bandiera
con Luca Pavanello che
batte Zambra con un bel
diagonale all’i n c r o c i o,
una rete che rende un
po’ meno amaro il passi-

vo finale. Il Canalbianco
in settimana dovrà lavo-
rare intensamente per
correggere i difetti difen-
sivi, in attesa della sfida
di sabato contro il lancia-
tissimo San Pio.
Il Conselve conquista con

merito l’intera posta in
palio e pensa al duello
esterno contro il Papoz-
ze.
Gli altri risultati della
quinta giornata Athe -
steQuadrifoglioSaletto -
Junior Anguillara 2-2;
Bagnoli-Borgo San Gio-
vanni Aics 0-2; Duomo-
Boara Pisani 10-0; Porto
Viro-Papozze 3-2; San Pio
X-Scardovari 2-1; Villano-
vese-Castelbaldo Masi 0-
2.
La classifica Borgo San
Giovanni Aics 15, Duomo
13, Atletico Conselve 12,
Porto Viro 12, San Pio X
12, Castelbaldo Masi 9,
Junior Anguillara 7,
AthesteQuadrifoglioSa -
letto 6, Villanovese 4,
Canalbianco 4, Bagnoli
3, Scardovari 2, Papozze
1, Boara Pisani 0.
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Atletico Conselve - Canalbianco4 - 1
Atletico Conselve: Zambra, Baracco (Ventura), Redi, Tasso (Rizzo),
Bruni, Maritan, Bagatella (Puozzo), Celegato, Barison, Maiardi
(Boarato), Zogno (Tibba). A disp.: Fabris, Falduzza. All.: Tomaini

Acv Canalbianco: Masin, Culati, Bellato (Bisi), Barison, Bellucco,
Bonafin, Pavanello N. (Baccaglini), Romanato, Mazzetto, Pavanello L.,
Mambrin(Soufian). All.: Marini

Arbitro: Vidali di Adria
Reti: 7’pt Zogno (Co), 21’st Tibba (Co), 29’st Bagatella (Co), 38’st
Celegato (Co), 42’st Pavanello L. (Ca)

Union Vis - Tagliolese 3 - 1
Union Vis Lendinara: Barbieri, De Chiara, Zamariola, Genesini,
Tinazzo, Osti, Marchi, Ferrari, Giuriola, Zambello, Giuriolo. A disp.:
Daccordo, Prando, Chiarion, Marsotto, Barbieri, Rossi. All.: Canella

Tagliolese: Marighella, Crepaldi A., Duò, Odoardo, Zemignani,
Crepaldi N., De Bei, Mainardi, Pozzato, Baruffa, Roncon. A disp.:
Pavanini, Baataoui, Azzalin, Bonato, Negri, Boscaro. All.: Girotti

Arbitro: Monastero di Legnago
Reti: 9'pt Roncon (T), 28'pt Genesini (U), 42'pt e 44'pt Zambello (U)

Bel successo nel derby per l’Union Vis Lendinara (foto d’a rc h i v i o)

Mister Pasetti (a destra)

Accorcia le distanze Luca
Pavanello del Canalbianco

L’Union Vis Lendinara può finalmente fare festa

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e


