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JUNIORES REGIONALI A segno Pozzato (doppietta), Baataoui e Negri

Tagliolese, tutto facile
La squadra guidata da Girotti si sbarazza 4-0 del Medio Polesine

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Il derby
polesano tra Tagliolese e
Medio Polesine valevole
per il campionato regiona-
le juniores è stato stravin-
to per 4-0 dalla formazione
giallorossa di Taglio di Po.
La gara, ben diretta da Vi-
tale di Rovigo, è stata do-
minata da una Tagliolese
attenta e cinica nel sfrut-
tare le occasioni favorevoli
in una bella giornata di
sole autunnale. Vittoria
che porta i giallorossi in
quinta posizione in classi-
fica.
La cronaca. Al 7' minuto
passano in vantaggio i pa-
droni di casa: Roncon tie-
ne palla sulla trequarti,
Pozzato subentra in un
rimpallo e da fuori area
lascia partire un bolide che
scavalca Sigolo per l’1 - 0.
Al 14' la Tagliolese sfiora il
raddoppio. Calcio d'angolo
per i giallorossi con Zemi-
gnani che incorna di po-
tenza ma la palla esce so-
pra la traversa.
Reagisce il Medio al 17':
Garofalo riceve palla in
area e conclude a lato. Sul-
l’azione successiva pronta
risposta della Tagliolese,
che arriva in area con Ron-
con che tira sul portiere, la
palla che carambola su
Pozzato ed esce di poco.
Al 25' ancora Medio Polesi-
ne pericoloso: Stabilin da
buona posizione manca
però la deviazione vincen-

te. Lo stesso si ripete allo
scadere del primo tempo
con un bel tiro dal limite,
che Pavanini devia in an-
g o l o.
Nella ripresa si vede solo la
Tagliolese che controlla
l'irruenza degli avversari
dei primi minuti e affonda

il colpo al 17' quando Ron-
con dribbla il portiere e
calcia, la palla rotola len-
tamente verso la porta e in
quel momento irrompe
Baataoui per il facile tapin
che vale il raddoppio gial-
l o r o s s o.
Al 26' è la capitolazione del

Medio con Mainardi che
lanciato in area viene anti-
cipato dal portiere che li-
bera debolmente su Pozza-
to. Il giocatore controlla e
piazza di piatto una palla
perfetta nell'angolino de-
stro della porta difesa da
Sigolo per il 3-0.
Tempo di battere al centro
e la Tagliolese riconquista
palla con Pozzato sulla tre-
quarti, quest’ultimo in-
crocia per Negri che fredda
Sigolo in uscita con un pre-
ciso pallonetto per il 4-0
finale.
Nelle battute conclusive
della gara, gloria anche
per Pavanini che si disten-
de bene su un tiro di Mu-
scatello, togliendo agli
ospiti la soddisfazione del
gol della bandiera.

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Bagnoli va ko
contro il Bocar

.SPORT La Voce

BOT TRIGHE (Adria) - Con due reti nel primo
tempo i Giovanissimi provinciali del Bocar alle-
nati da Zampieri si sono aggiudicati il match
contro il Bagnoli. Quinta vittoria consecutiva
per i rossoneri che dopo la sconfitta nella prima
di campionato hanno inanellato un’importan -
tissima serie di risultati positivi.
Buona la prova dei ragazzi di casa che hanno
concesso poco o nulla agli avversari, pratica-
mente mai pericolosi. Di ottima fattura le due
reti. La prima arrivata al 22’ dai piedi di Alex
Trombini, abile nello sfruttare un lancio milli-
metrico da centrocampo e infilare il portiere in
uscita. La seconda, al 28’ con una botta da fuori
di Afindy che ha messo al sicuro il risultato
prima della fine del primo tempo. Con questa
vittoria il Bocar ha raggiunto Borsea e Baricetta
in testa alla classifica e domenica a Bottrighe
attende l’Anguillara, mentre il Bagnoli fermo a
sei punti ospiterà il Porto Tolle.

D. A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

JUNIORES REGIONALI Rete di Camisotti

Loreo e Don Bosco firmano l’Armistizio
le due formazioni non si fanno male: 1-1

I CAMPIONI DEL FUTURO Gare appassionanti

Borsea, che fantastico fine settimana
brillano anche i Piccoli amici e i 2008-2009

LOREO - Spento 1-1 nel match di
sabato pomeriggio tra il Loreo e l’Ar -
mistizio Esedra Don Bosco, valevole
per l’ottavo turno degli Juniores regio-
nali. I padroni di casa si presentano
all’appuntamento in emergenza pie-
na e privi di ben sette elementi. La
compagine di mister Pasetti, a conti
fatti, strappa un pari prezioso per
allungare sulle altre concorrenti sal-
ve z z a .
Una gara povera di emozioni. I loreda-
ni partono molto coperti e guardinghi
e rinunciando alla manovra imbri-
gliano i padovani. Tuttavia, una di-
sattenzione deltina al 45’ consente a
Borsato di firmare il vantaggio. Nella
ripresa i biancazzurri cambiano atteg-
giamento e, seppur con poche emo-
zioni, agguantano il pari con il sem-
pre ispirato Camisotti. In seguito il
Loreo recrimina per un fallo in area

non sanzionato su Belletti, l’arbitro
Byloos lascia correre tra le proteste
generalei. Il Loreo, in attesa di recupe-
rare qualche elemento, almeno muo-
ve la classifica e si porta a nove
lunghezze.
I risultati dell’ottava giornata Ca -
varzere-Albignasego 1-3; Fossò-Dolo 1-
2; Graticolato-Città di Mira 2-0; Janus
Selvazzano-Torre 4-3; Legnarese Caso-
ne-Union Vis Lendinara 3-1; Loreo-
Armistizio Esedra Don Bosco 1-1; Mel-
laredo-La Rocca Monselice 0-3 e Ta-
gliolese-Medio Polesine 4-0.
La classifica del girone D Dolo 24,
Graticolato 21, La Rocca Monselice 16,
Albignasego 14, Tagliolese 14, Armi-
stizio Esedra Don Bosco 13, Torre 13,
Fossò 12, Cavarzere 11, Janus Selvazza-
no 9, Loreo 9, Città di Mira 7, Legnare-
se Casone 7, Union Vis Lendinara 5,
Medio Polesine 5 e Mellaredo 1.
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Loreo - Armistizio 1 - 1
Loreo: Lunardi, Derjai (Belletti), Perazzolo,
Cenacchi, Busatto, Granfo, Sieve (Mirto), Aggio
(Pizzo), Bellan (Camisotti), Moretti, Giacomello. A
disp.: Tessarin. All.: Pasetti

Armistizio Esedra Don Bosco: Malagoli,
Facciotti (Sabbatelli), Giuriatti, Todde, Bonato
(Cipollone), Ciobaniuc (Compagnin), Bergamin,
Borsato, Bonavita, Roman, Ago. A disp.: Da Ros,
Zagallo, Poli. All.: Favalli

Arbitro: Byloos di Adria
Reti: 45’pt Borsato (A), 32’st Camisotti (L)
Ammoniti: Aggio, Derjai (L), Ago, Sabbatelli,
Todde (A)

Stefano Spano

ROVIGO - Un altro fantastico
weekend per la Polisportiva
Borsea che ha ottenuto otti-
mi risultati nelle categorie
giovanili. Il responsabile De-
siderati è pienamente soddi-
sfatto e sempre più fiducioso
del futuro che attende tutte
le squadre, dagli Allievi ai
più Piccoli (2009-2010-2011).
Questi ultimi, nei giorni
scorsi, hanno partecipato a
un importante torneo a Bon-
deno, vincendo tutte le par-
tite con risultati tennistici.
I Pulcini 2008-2009 hanno
superato facilmente la San
Vigilio Adria, con un pun-
teggio abbondante sugli av-
versari. La prossima setti-
mana saranno impegnati in
casa del Porto Tolle, speria-
mo, per un’altra meraviglio-
sa prestazione.
I Pulcini misti sono stati im-
pegnati contro l’Altopolesi -
ne a Castelmassa. Hanno fi-
gurato molto bene con una
gara che li ha visti protago-
nisti e vittoriosi, nel prossi-
mo fine settimana ospite-
ranno, invece, il Grignano.
Battuta d’arresto per i Pulci-
ni 2007, che contro il gruppo
del Loreo, hanno subito una
sconfitta che li motiverà nel-
la prossima sfida in casa del
Badia Polesine. Turno di ri-
poso, invece, per i Giovanis-

simi che nel prossimo wee-
kend saranno impegnati sul
campo del Borgo San Gio-
vanni di Chioggia per difen-
dere il primato. Infine gli
Allievi hanno perso 3-2 con-
tro il Duomo. Questo non ha

compromesso il primato e
darà una maggiore spinta
motivazionale per arrivare
alla vittoria nella partita del
prossimo fine settimana, in
casa, contro il Polesella.
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Tagliolese - Medio Polesine 4 - 0
Tagliolese: Pavanini, Crepaldi A., Odoardo, Tugnolo, Zemignani,
Crepaldi N., De Bei, Bonato, Pozzato, Baataoui, Roncon. A disp.:
Marighella, Pantano, Azzalin, Mainardi, Boscaro, Santin, Negri. All.:
Girotti

Medio Polesine: Sigolo, Bianchini, Mazzola, Capocchiano, Loro,
Bianco, Ruzzante, Munaro, Stabilin, Braghin, Garofalo. A disp.: Verza,
Biasioli, Crepaldi M., Muscatello, Giuriato , Guarnieri, Bertaccin. All.:
Milan

Arbitro: Vitale di Rovigo
Reti: 7'pt e 26'st Pozzato, 17'st Baataoui, 27'st Negri

Bocar - Bagnoli 2 - 0
Bocar Juniors: Forza, Marabini, Girotto, Cavallaro, Mottaran,
Tresoldi, Rizzi, Afindy, Mantovani, Trombini, Battaglia. A disp.:
Bisognin, Massarenti, Bergantin, Soncini, Modenese. All.: Zampieri

Bagnoli: Tezzon, Cellon, La Barbera, Follesa, Rizzato, Greggio, Colò,
Frizzarin, Rizzi, Capuzzo, Quaggiato. A disp.: Griffo, Naliato,
Galzignato, Lazzarin. All.: Bonistalli

Arbitro: Moda di Adria
Reti: 22’pt Trombini, 28’pt AfindyPerentoria affermazione della Tagliolese contro il Medio, invischiato nella lotta per non retrocedere

Massimo Pasetti guida il Loreo

I Piccoli amici di scena a Bondeno

I Pulcini 2008-2009 hanno sfidato la San Vigilio Adria

Speciale
Calcio
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