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SETTORE GIOVANILE Gli Esordienti a undici sul campo di Buso hanno accolto l’Altopolesine

Ras Commenda, risplende il sole
Ottimi risultati per le formazioni provinciali: pollice alto per Allievi e G i o va n i s s i m i

ROVIGO - Weekend di sa-
no divertimento per il set-
tore giovanile del Ras
Co m m e n d a .
Gli Allievi provinciali,
che hanno giocato a Gri-
gnano Polesine, hanno
onorato al meglio l’impe -
gno, vincendo con merito
una partita giocata benis-
simo. Il punteggio non
assume dimensioni im-
portanti solo grazie alla
sfortuna (quattro pali) e
alla bravura del portiere
avversario in giornata su-
perlativa. Il primo tempo
si chiude sull’1-0 grazie ad
un gol del solito Chraiti.
Nel secondo arriva il rad-
doppio ad opera di Mala-
spina, grazie a una bellis-
sima azione corale tutta
di prima. Con questo ri-
sultato i ragazzi di mister
Vanin, portandosi in te-
sta alla classifica con dieci
punti in quattro partite,
dimostrano il loro costan-
te percorso di crescita e la
bontà del lavoro svolto.
I Giovanissimi provin-
ciali di mister Ciasullo,
impegnati contro il Calcio
Cavarzere, bissano la bel-
la prestazione di mercole-
dì scorso nel recupero
contro la San Vigilio e por-
tano a casa il risultato
pieno. A pochi secondi dal
fischio di avvio Garbellini
entra in area dalla sini-
stra e fulmina il portiere
avversario, infilando la
sfera sotto la traversa. Il
Cavarzere non si demora-
lizza e perviene al pareg-
gio a cinque minuti dalla
fine del tempo, grazie a
una bella e imparabile
punizione calciata dal ca-
pitano veneziano. Nella
ripresa i giocatori della
Ras tornano in campo con
ben altra convinzione, in-

tenzionati a far risultato
pieno. Il vantaggio arriva
con Stocco, da poco entra-
to, che insacca al volo un
perfetto cross dell’instan -
cabile Candi. Il terzo gol
che chiude la partita arri-
va sempre con Stocco, le-
sto a sfruttare un rimpal-

lo davanti al portiere.
Complimenti ai ragazzi
per la prestazione di ca-
rattere e maturità: un
gruppo che continua
umilmente a crescere gra-
zie al prezioso lavoro, non
solo tecnico, di coach Cia-
s u l l o.

Ottimo anche l’impegno
degli Esordienti a 11 im -
pegnati sul campo di Buso
contro l’Al t op ol e si ne ,
continuano i migliora-
menti che evidenziano il
paziente lavoro del mister
e l’entusiasmo dei ragaz-
zi.

Entusiasmo che non
manca neppure agli Esor -
dienti a nove di mister
Trione che, impegnati
contro il San Bortoo, met-
tono in luce alcune buone
individualità e molto ca-
rattere. La partita dei Pul -
cini misti contro l’Alto -

polesine è stata rinviata
per maltempo.
Fermi per un turno di ri-
poso i Primi calci di mi-
ster Uncini, che gioche-
ranno nel prossimo turno
contro i “cugini” dell’U-
nion San Martino 2012.
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I Giovanissimi provinciali del Ras Commenda

PROMOZIONE I biancazzurri

Il Badia ritrova il successo
Susto: “Abbiamo lottato”

BADIA POLESINE - Il Badia di Susto è tornato al successo
vincendo 3-2 contro il Dolo. Dopo 20’ dall’inizio delle ostilità i
biancazzurri si trovavano in vantaggio per 2-0 grazie a super
Djordjevic, poi i veneziani sono riusciti ad accorciare le distanze
con il rigore di Monetti. Nella ripresa la squadra di casa si è
portata sul 3-1, grazie al rigore realizzato da Petrosino per poi
difendersi dall’attacco veemente dei veneziani, che ha prodotto
il gol di Libralato quasi allo scadere. “Abbiamo giocato una bella
partita sin dai primi minuti - dichiara Damiano Susto - siamo
scesi in campo con l’atteggiamento giusto. Gli schemi provati in
allenamento hanno funzionato bene, la squadra ha lottato su
ogni pallone. La difesa ha confermato la propria affidabilità
reggendo agli attacchi finali del Dolom con cinque attaccanti”
conclude. La performance di Djordjevic è stata esaltante, aldilà
dei due gol ha aiutato i compagni nei momenti di difficoltà e
messo in apprensione la linea arretrata. “Nel complesso posso
dirmi contento della prestazione - afferma il direttore sportivo
Sebastiano Ruzza - perché siamo riusciti ad imprimere il ritmo
giusto alla gara e sono andatw bene le fasi di costruzione e
contenimento. C’è ancora molto da lavorare ma questa vittoria
rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il futuro.
Ora è necessario - conclude il ds - dare vita ad una nuova striscia
positiva facendo bene anche nella prossima partita”. Il Badia,
grazie al successo sul Dolo, si trova a centro classifica a due punti
dai play off. “Abbiamo dimostrato una buonissima preparazio-
ne atletica su un campo pesante dalla pioggia - evidenzia patron
Natale Ferrari - e siamo riusciti a strappare tre punti importan-
ti per il morale. La classifica è cortissima, è presto per porsi
obiettivi”. Domenica i ragazzi di Susto giocheranno in trasferta
contro il Mellaredo, reduce da uno scottante 6-0.

G. B.
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JUNIORES REGIONALI Nonostante l’inferiorità numerica

Impresa dell’Union Vis che batte il forte Graticolato
Mazzucco realizza il 2-1 e la squadra di Canella risorge

Gli Esordienti provinciali del Ras Commenda si divertono
durante gli allenamenti e le partite settimanali

La compagine degli Allievi protagonista nella stagione in corsoSpazio agli Esordienti misti

Giovanni Brasioli

LENDINARA - La partita tra Union Vis
Lendinara ed Unione Graticolato termi-
nata con la vittoria dei ragazzi di Canella
per 2-1. Al 32’ la gara si accende grazie ad
una iniziativa personale di Mazzucco che
recupera palla al limite dell’area e con-
clude, la difesa respinge ma arriva Zama-
riola che anticipa tutti e sigla il vantaggio
con un diagonale. La reazione dei vene-
ziani è veemente. Al 36’ una punizione
genera una mischia in area e due conclu-
sioni. La prima di Tellatin che viene
respinta da Daccordo, la seconda di Ben-
vegnù ma l’estremo difensore compie un
miracolo. Il gol del Graticolato è nell’aria
ed arriva al 45’con un’azione identica alla
precedente, questa volta Benvegnù non
sbaglia e giustizia Daccordo. Nella ripre-
sa i padroni di casa partono fortissimo e,
dopo appena 2’, Prando fa partire una
sassata che si infrange sulla traversa e
ricade sulla linea. Col passare dei minuti,
riemergono i veneziani che sfiorano il gol
con un tiro ravvicinato di Tellatin. Al 20’
l’Union risponde con un indiavolato
Mazzucco che salta tre uomini in drib-
bling e poi il portiere, ma la conclusione
da posizione defilata termina a lato. Al 32’
i biancorossi rimangono in inferiorità
numerica per il rosso a Giuriola. La squa-

dra di Canella non solo non si disunisce
ma, anzi, acquisisce rinnovata vigoria.
E’ il 35’ quando Chiarion lancia lungo,
Tinazzo di testa inventa una sponda per
Mazzucco che da pochi passi realizza il 2-
1. Negli ultimi minuti, gli ospiti tentano
di raddrizzare il risultato senza mai ren-
dersi pericolosi. Il triplice fischio di Ruzza
sancisce una sorprendente vittoria degli
uomini di Canella, che salgono a otto
punti. “La squadra - dichiara Mattia De-

stro, vice allenatore - ha dato la risposta
che avevamo chiesto in settimana. Vin-
cere contro la seconda forza del campio-
nato in inferiorità numerica è un segnale
importantissimo. C’è ancora molto da
lavorare ma questa vittoria rappresenta
un’importante iniezione di fiducia per il
futuro. Ora è necessario - conclude Destro
- dare vita ad una nuova striscia positiva,
facendo bene contro il Mellaredo.
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L’Union Vis sta ritrovando la retta via


