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ALLIEVI REGIONALI Grandissimo dislivello tecnico-tattico tra i due team

Bocar-Delta a senso unico
I ragazzi di mister Tiziano Nale riescono ad andare a segno ben 15 volte

Dario Altieri

ARIANO NEL POLESINE -

E’ stata una partita a
senso unico quella fra il
Bocar e il Delta Rovigo.
Una sola squadra in
campo, quella di Tiziano
Nale che riesce ad anda-
re in gol per ben quindici
volte senza concedere
nulla all’avversario, fa-
nalino di coda del girone
con 0 punti. Apre le
marcature Quagliato al
7’su cross di Siviero al
vo l o.
Passano tre minuti e
Mancin a centrocampo
vede l’inserimento di
nuovo di Quagliato lo
serve con un delizioso
lancio ed è 2-0.
Sempre una girata al vo-
lo fotocopia del primo
gol la terza rete di Qua-
gliato, ottima la sua pre-
stazione che a fine parti-
ta registra ben quattro
marcature sul tabellino.
Al 25’ da un calcio d’an -
golo nasce il gol di Bo-
nazza che si trova liberis-
simo in area pronto a
buttarla dentro. Grillo al
32’ lanciato a rete elude
Sordo ed è 5-0. Nella ri-
presa la musica non
cambia. Sale in cattedra

Bardelle che va a segno al
3’, al 15’ e al 35’. Buona la
trama che porta alla rea-
lizzazione di Mancin che
insacca di testa al 13’.
E’ l’ora di Micucci che
entrato al posto di Grillo,
all ’inizio del secondo

tempo si fa vedere ben
tre volte in area siglando
anche lui una tripletta.
Nella saga del gol c’è po-
sto anche per Finotti che
quasi sulla linea di fondo
di testa fa passare la pal-
la fra palo e portiere. Al

37’ Pavanato ruba palla
ad uno dei difensori del
Rovigo va a tu per tu con
Sordo e segna. Il Rovigo
si affaccia una sola volta
dalle parti di Pappi con
un tiro che il portiere del
Bocar neutralizza facil-
mente.
Il risultato parla chiaro
troppa la differenza a li-
vello tecnico tattico e fi-
sico fra i primi della clas-
se e gli ultimi.
La squadra di Mister Na-
le in concomitanza con
la sconfitta dell’Este rag-
giunge il primato in soli-
tario nella categoria Al-
lievi Regionali Girone B.
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G I OVA N I S S I M I

Biancazzurri
serie positiva

.SPORT La Voce

BADIA - Continua il buon momento dei biancoazzurri
dell’Abbazia che nell’ottava giornata del campionato pro-
vinciale Giovanissimi vincono con merito contro il Borgo
San Giovanni di Chioggia. Risultato di 4 a 0 maturato
soprattutto nel primo tempo dove i ragazzi di mister
Mario Giacobbe timbrano tre volte il tabellino del gol.
Partono forte i locali che dopo pochi minuti sbloccano il
risultato con Galvani che scatta sul filo del fuorigioco e
mette la palla nell’angolino destro. L'Abbazia continua
con buone trame offensive a creare occasioni da rete e
verso la metà del primo tempo l’esterno Valeri trova il
raddoppio su verticalizzazione di Tommasini. Il tris viene
confezionato ancora da Galvani che come un falco appro-
fitta di un’indecisione della retroguardia veneziana e
sigla la sua personale doppietta.
Nel secondo tempo girandola di cambi per entrambe le
squadre e ultima marcatura di Tommasini che recupera
palla e da fuori area fa partire un tiro che si insacca alle
spalle dell’estremo ospite.
La settimana prossima vedrà l’Abbazia ospite della Vitto-
riosa, squadra che lotta per il vertice della classifica,
quindi un banco di prova importante per valutare le
ambizioni della formazione badiese.
Fcd Abbazia: Ghedini, Leca, Maragni, Rossi, Radi, Balli-
sta, Chinaglia, Tommasini, Galvani, Ferrarese, Valeri,
Duó, Farih, Sperindio, Dal Martello, Errhihel, Radi.
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GIOVANISSIMI REGIONALI Prestazione maiuscola della squadra di Franchin

Il Bocar ha la meglio sui padovani

JUNIORES Martignon e Lazzarin firmano l’assicurazione per il successo

Cavarzere soffre ma gioisce nel finale

Bocar Juniors – Delta Rovigo 15-0
Bocar Juniors: Pappi, Mottaran, Nonnato, Ferro, Bonazza, Bovolenta,
Siviero, Quagliato, Grillo, Mancin, Bardelle. A disp.: Finotti, Micucci, Pa c i f i c o,
Pavanato. All. Nale T.

Delta Rovigo: Sordo, Louezna, Santato, Colangelo, Campion, Scaranello,
Laskaj, Belluco, Dorda , Fornasiero, Toffanin. A disp.: Trombini, Vertullo,
Borsetto. All. Trabanelli C.

Arbitro: Siviero di Adria
Marcatori: 7’pt, 10’pt, 20’pt e 30’st Quagliato, 25’pt Bonazza, 32’Grillo, 3’st,
15’st, 35’st Bardelle,13’st Mancin, 17’st, 34’st, 38’st Micucci, 24’st Finotti,
37’st Pavanato.

Calcio Rub. - Bocar J. 2-4
Rubano: Toniolo, Dario, Campesan, Armenise,
Jouini, Gandolfo, Carraro, Casavecchia, Pantano,
Cesarotto, Colaprete. A disp.: Grigio, Baro,
Borgato. All. Perini

Bocar Juniors: Mottaran, Crosara, Borella,
Solowski, Tresoldi, Boscolo, Hermes, Girello, Ndoj,
Camisotti, Crepaldi. A disp.: Braghin, Berardi,
Vicentini e Veronese. All. Franchin

Arbitro: Fioretti di Padova
Reti: 19’pt e 16’st Pantano (R), 29’pt e 30’st
Camisotti (BJ), 33’pt Boscolo (BJ), 10’st Ndoj
(BJ).

Asd Cavarzere – Asd Don Bosco 2-1
Asd Calcio Cavarzere: Zampaolo, Martinello, Carraro Mat, Donolato (RIzzato 29° 2T),
Pellizzari, Cassetta B., Carraro Mar., Brunello (Gallan 38° 2T), Martignon (Marigo 42° 2T),
Tommasin, Lazzarin (Renesto 47° 2T). A disp: Malengo. All: Crocco.

Asd Armistizio Esedra Don Bosco: Malagoli, Facciotti (Sabbatelli 24° 2T), Saller, Giuriatti,
Todde, Zago, Ciobaniuc (Borsato 17° 2T), Compagnin (Bonavita 32° 2T), Ago, Roman (Zabeo
38° 2T), Cipollone. A disp: Da Ros, Schiavon, Poli. All: Favalli.

Arbitro: Zampaolo di Chioggia.
Marcatori: Martignon 11° 1T; Compagnin 34° 1T; Lazzarin7° 2T.
Ammoniti: Donolato e Carraro Mat Saller e Roman
Espulsi: Saller per doppia ammonizione

Allievi Bocar, foto d’a rc h i v i o

CAVARZERE - Vittoria meritata per
il Cavarzere ma non senza sofferen-
za. Il Don Bosco non meritava di
perdere per il gioco che ha fatto
vedere in campo.
Cavarzere continua il campionato
con delle assenze importanti, e che
non riesce ad esprimere un calcio
champagne, ma che nelle ultime
due partite, magari anche con un
po’ di fortuna, è riuscito a portare a
casa il massimo dei punti, difen-
dendosi per poi colpire in contro-
piede.
Primo tempo: dieci minuti di stu-
dio e azioni a centro campo, poi
all’11’ arriva il vantaggioo dei bian-
cazzurri: Donolato ruba palla acen-
trocampo e lancia Lazzarin sulla
sinistra che si invola verso la porta
avversaria e dopo qualche metro
dentro il limite scocca il suo sini-
stro che viene respintinto da Mala-
goli. Il pallone viene raccolto in
centro area da Martignon che depo-
sita in rete il pallone dell’ 1 a 0. Al
23’ ancora il Cavarzere pericoloso:

sempre Donolato che intercetta un
pallone a centrocampo e lancia sul-
la destra Martignon che arrivato al
limite dell’area tenta di sorprende-
re Malagoli con un pallonetto che il
portiere ospite neutralizza in pre-
sa. Un minuto dopo al 24’ prima
azione pericolosa dell’Armistizio:
cross dalla sinistra dei centrocam-
pisti ospiti con Ago che di testa
devia verso la porta biancazzurra. Il
pallone sembra destinato in rete,
ma Zampaolo si distende bene e
devia al lato.
La velocità di Marco Carraro mette
in difficoltà Saller che è costretto al
fallo e colleziona la prima ammoni-
zione. Al 34’ si concretizza il pareg-
gio per l’Armistizio con una bella
azione che con tre passaggi li porta
in rete: bel traversone dalla sinistra
di Giuriatti che pesca tutto solo
dall’altra parte del campo Cipollo-
ne che triangola con Compagnin il
quale forte della sua prestanza fisi-
ca si libera di Cassetta e scarica in
porta il suo destro il pallone del

pareggio. Incolpevole Zampaolo. Il
Cavarzere si ributta in attacco con
un paio di azioni sulle fasce che si
concretizzano con due corner. Nei
minuti finali del primo tempo sono
ancora i biancazzurri con Marti-
gnon e Lazzarin a rendersi pericolo-
si, ma il risultato del primo tempo
rimane fermo sull’uno a uno.
Alla ripresa partono forte gli ospiti
che già al 2’ minuto mettono in
difficoltà il Cavarzere. Al 7’ arriva il
raddoppio per il Cavarzere con clas-
sica azione di ripartenza. Sulla pro-

pria tre quarti Marco Carraro inter-
cetta un pallone e inizia una galop-
pata sulla fascia destra verso l’area
avversaria inseguito dai centro-
campisti ospiti. Cross verso il cen-
tro del campo raccolto sul filo del
fuorigioco da Lazzarin che in area
dribbla il portiere e deposita in rete
il pallone del 2 a 1. La partita prose-
gue con azione da una parte e dal-
l’altra con l’Armistizio che pur con
un giocatore in meno combatte ad
armi pari. Al 44’ ultima azione de-
gna di nota: Lazzarin ruba palla ad

un difensore ospite, entra in are a
dopo qualche dribbling tenta di
sorprendere Malagoli con bel sini-
stro a giro, che però l’etremo difen-
sore ospite riesce a neutralizzare.
La partita finisce dopo sette minuti
di recupero concessi dal direttore di
gara con il Cavarzere che porta a
casa altri tre punti utili per il prose-
guo del campionato, ma un Armi-
stizio che in inferiorità numerica a
tenuto sulle corde il Cavarzere sino
alla fine della gara.
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RUBANO (Padova) - Con
una grande prestazione i
ragazzi di Franchin espu-
gnano i padovani del Ruba-
no e mantengono il secon-
do posto del girone B regio-
nale assieme al Mestrino.
Un buon weekend dunque
per i giovanissimi regionali
del Rubano.
Dopo una prima fase di
studio sono i padroni di

casa che rompono gli indu-
gi e bucano il Bocar sulla
destra, sul traversone è bra-
vo Pantano che con una
bella girata batte Motta-
ran.
Passano una decina di mi-
nuti e Camisotti con un bel
destro da fuori rimette la
sfida in parità. Ancora al-
cuni minuti e Boscolo su
punizione porta avanti i

rossoneri. Nel secondo
tempo partita vibrante, su
atterramento di Hermes,
Ndoj porta il Bocar sul tre a
uno. Poco dopo anche il
Rubano ha il suo penalty
che Pantano si guadagna e
realizza.
Il punto esclamativo sulla
gara lo mette ancora Cami-
sotti, dopo una discesa di
Berardi sulla destra, Ndoj

coglie la traversa ma il nu-
mero dieci del Bocar con
un’ottima girata firma il 4
a 2 definitivo. Domenica
per il Bocar al Comunale di
Ariano sarà derby con la
Tagliolese di mister Mauri-
zio Pozzati reduce da un
ottimo 0-0 interno contro il
C a m i s a n o.

D. A.
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