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JUNIORES REGIONALI Deludente direzione arbitrale di Bellingardo di Chioggia

Il Cavarzere cade a Loreo
Il rigore di Camisotti e il raddoppio di Ballarin puniscono i veneziani: 2-0

LOREO - Il Loreo conqui-
sta la prima vittoria ca-
salinga nel derby contro
il Cavarzere, imponen-
dosi con il punteggio fi-
nale di 2-0. Campo al
limite della praticabilità
per l’abbondante piog-
gia caduta durante la
notte tra venerdì e saba-
to. Il sole tiepido novem-
brino della tarda matti-
nata non è riuscito ad
asciugare completa-
mente il tappeto erboso,
che in almeno cinque-
sei zone si presenta com-
pletamente allagato. Ca-
varzere che ha fatto la
partita, anche quando è
rimasto in dieci prima e
in nove poi, con il Loreo
che si è difendeva bene e
agiva di rimessa. Un Lo-
reo che per l’occasione
ha messo in campo i suoi
pezzi da novanta: Neo-
do, Ballarin, Secondi e
Camisotti, ormai in or-
bita prima squadra. Par-
tita rovinata da una dire-
zione arbitrale sconcer-
tante, Bellingardo di
Chioggia è in giornata
no. Troppi gli errori di
valutazione sui falli, sui
fuorigioco, le sviste e la
mancanza di personalità
nella gestione della ga-
ra. Al 40’ del primo tem-
po ammonisce per la se-
conda volta il difensore
Cassetta che non ha fat-
to altro che anticipare
con il corpo la corsa di
Neodo, lasciando i bian-

cazzurri in dieci. Alla ri-
presa, pur con un gioca-
tore in meno il Cavarzere
continua a fare la partita
e il Loreo si difende. Al-
l’8’ il neo-entrato Cami-
sotti da fuori area spedi-
sce la palla di poco al
lato. Al 9’ Lazzarin da
ottima posizione viene
fermato per un offside
molto dubbio. Al 22’ fallo
di mano di un difensore
del Loreo al limite dell’a-
rea, ma il Cavarzere non
sfrutta l’o c ca s i on e :
Tommasin spedisce so-
pra la traversa.
Al 26’ la decisione che
lascia tutti esterrefatti.
Sulla linea dell’area di
rigore cavarzerana, è il
numero sette loredano a
commettere fallo su
Marco Carraro, ma a sci-
volare per terra è l’attac -

cante locale. L’ar b i tr o
decreta il calcio di rigore
che porterà gli ospiti in
svantaggio, Camisotti
trasforma con freddez-
za. Al 37’ il Cavarzere
subisce la seconda rete
in contropiede con una
bella azione di Ballarin.
Con la palla a centro-
campo, Marco Carraro
impreca contro la mala-
sorte per uno sfogo per-

sonale. Nessuna offesa
verso l’arbitro e verso gli
avversari: rosso diretto
al 38’ del secondo tem-
p o.
Termina 2-0 tra i rim-
pianti della formazione
ospite, il successo del Lo-
reo è stato infatti agevo-
lato dalla deludente di-
rezione di gara dell’arbi -
tro lagunare.
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Pozzanghere a Loreo Campo molto pesante per il derby Loreo-Cavarzere
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La Tagliolese non sfonda
l’Esedra impone lo 0-0

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Pareggio casalingo per gli Juniores regionali
della Tagliolese, fermati sullo 0-0 dall’Esedra Formazione
giallorossa: Pavanini, Crepaldi A., Odoardo, Tugnolo, Ze-
mignani, Bonato, De Bei, Baruffa, Pozzato, Baataoui,
Azzalin. A disp.: Marighella, Pantano, Moschini, Mainar-
di, Boscaro, Sega, Buttini. All.: Girotti.
Il Don Bosco replica con: Malagoli, Facciotti, Sabbatelli,
Giuriatti, Todde, Schiavon, Poli, Pegoraro, Borsato, Ro-
man, Cipollone. A disp.: Da Ros, Aref, Ciobaniuc, Bonavi-
ta, Compagnin, Zabeo, Ferri. All.: Favalli.
La sfida è stata diretta dall’arbitro Gigo di Adria. Al 1’ De Bei
si incunea e arriva al tiro, Malagoli para ma non trattiene,
la difesa spazza. All’11’ risponde l’Esedra: Cipollone su
punizione tenta di impensierire Pavanini, bravo a deviare.
Poco prima della mezz’ora ci prova la squadra di casa,
Bonato recupera palla sulla trequarti e scaglia un bel tiro
che sibila a lato della porta. Pochi minuti dopo è Pegoraro
che su un tiro velleitario da fuori area tocca la traversa,
controlla vigile Pavanini. Al rientro in campo giallorossi
subito pericolosi. Baruffa imbecca Pozzato che incrocia
debolmente il tiro su quale interviene Malagoli. Al 20’
ancora Pozzato su invito di Mainardi conclude sul portiere
in uscita. Per la prima reazione dell’Esedra si deve attende-
re il 26‘ quando Borsato arriva al tiro e Pavanini ribatte.
Dopo una punizione di Bonato terminata a fil di palo, al 35’
è Giuriatti indovina il tiro nell’angolino alto della porta e
Pavanini smanaccia la palla in corner. Nel 2’ di recupero
l’occasione più ghiotta di tutta la partita arriva sui piedi di
Pozzato che non inquadra la porta su invitante traversone
di Bonato. La gara si conclude con un’azione pericolosa da
parte dei locali con Mainardi che scivola davanti alla porta
al momento della conclusione. Termina così 0-0. I giallo-
rossi nel prossimo turno saranno impegnati in trasferta
contro il Cavarzere, beffato sabato a Loreo.
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PIANETA BORSEA Rinviate per maltempo le sfide dei più piccoli

Giovanissimi, si torna in vetta
Stefano Spano

ROVIGO -Un’altra pre-
ziosa settimana per la
Polisportiva Borsea che,
venerdì scorso, ha ospi-
tato i due tecnici dell’U-
dinese Daniele Bisanti e
Fabrizio Pepe.
I coach friulani hanno
visionato l Pu lci ni
2006-2007.
Purtroppo per imprati-
cabilità dei campi di
gioco non si sono di po-
tute giocare le partite

dei Pulcini, che verran-
no recuperate nelle se-
guenti date: Pulcini mi-
sti contro il Cavazzana,
in trasferta, il 5 dicem-
bre; Pulcini 2007, in ca-
sa, contro il San Bortolo
oggi pomeriggio; Pulci-
ni 2008, sempre tra le
mura amiche, contro il
Pontecchio il 6 dicem-
bre.
Gli Allievi hanno cedu-
to il passo al Villa Azzur-
ra, che si è imposto con
il risultato di 2-1, ma
hanno comunque crea-
to numerose occasioni
da gol che purtroppo
non sono state finaliz-
z at e .
I Giovanissimi provin-
ciali, sul terreno di casa
hanno conquistato una
grande vittoria, batten-
do gli avversari del Lau-
retum 3-1 e riguada-
gnando meritatamente
la testa della classifica.
Un successo di forza e
determinazione, che ha
visto i rodigini andare
in svantaggio nella pri-
ma metà della partita,
per poi risollevarsi ed
imporre al il proprio
gioco sugli avversari.
I Pulcini 2009-2010-
2011 sono stati ospiti,
mercoledì scorso, del
Copparo, per una gior-

nata ricca di calcio.
Qu est ’ultimi saranno
impegnati per le prossi-
me tre domeniche in
una manifestazione cal-
cistica, che li vedrà
scontrarsi ogni volta
con due squadre diffe-
renti nel palazzetto del-
lo sport di Borsea.
Si comincerà domenica
4 dicembre ospitando i
gruppi del Baricetta e la
Vi t t o r i o s a .
Tutto questo organizza-
to dalla Polisportiva
Borsea, a braccetto con
la delegazione provin-
ciale della Figc.

Gli impegni del prossi-
mo fine settimana Nel
weekend gli Allievi rodi-
gini disputerranno in
casa l’atteso derby col
Ras Commenda, i Gio-
vanissimi saranno a Ba-
gnoli per continuare la
loro corsa al titolo, i Pul-
cini misti rispetteranno
il turno di riposo conce-
dendosi un’a m i c h e vo l e
contro il Canaro, i Pulci-
ni 2007 saranno ospitati
a Taglio di Donada,
mentre i 2008 gioche-
ranno sul campo del
Boara Polesine.

© RIPRODUZIONE RISERVATAUn altro intenso fine settimana per la Polisportiva Borsea

Loreo - Cavarzere 2 - 0

Loreo: Lunardi, Sieve, Lanucara, Cenacchi (31’st Crepaldi), Giacomello, Granfo,
Aggio, Secondi, Bellan (Camisotti), Moretti (42’st Levisaro), Neodo (Ballarin). A
disp.: Mirto, Bullo, Perazzolo. All.: Pasetti

Cavarzere: Zampaolo, Martinello, Carraro Mat., Rizzato (33’st Moretto), Pellizzari,
Cassetta, Carraro Mar., Brunello, Lazzarin, Tommasin, Gallan (37’st Renesto). A
disp.: Zagolin, Bellotti, Marigo, Velini. All.: Crocco

Arbitro: Bellingardo di Chioggia
Reti: 28’st rig. Camisotti, 37’st Ballarin
Ammoniti: Lanucara, Cenacchi, Aggio (L), Cassetta, Lazzarin, Carraro Mat. (C)
Espulsi: 38’pt Cassetta (C), 38’st Carraro Mar. (C)

Dai Primi calci agli Allievi provinciali, settore giovanile
completo per il Borsea

Speciale
Calcio
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