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Tagliolese - Loreo 0 - 2
Tagliolese: Marighella, Crepaldi A., Odoardo, Finotti, Zemignani, Crepaldi
N., Bonato, Baruffa, Pozzato, Azzalin, Negri. A disp.: Pavanini, Pantano,
Baataoui, Boscaro, Buttini, De Bei, Marinelli. All.: Girotti

Loreo: Mirto, Sieve, Giacomello, Cenacchi, Belletti, Granfo, Lanucara, Aggio,
Camisotti, Levisaro, Bellan. A disp.: Lunardi, Perazzolo, Uccellatori, Crepaldi,
Spunton, Ballarin. All.: Pasetti

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 10’st Ballarin, 44’st Spunton

JUNIORES REGIONALI Pomeriggio amaro per la Tagliolese di mister Girotti

Il derby incorona il Loreo
Il team di Pasetti esulta grazie alle reti realizzate da Ballarin e Spunton

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Il derby
polesano valevole per la
quattordicesima di andata
del campionato regionale
Juniores se lo aggiudica il
Loreo, in una giornata
fredda e di fitta nebbia che
ha reso al limite della prati-
cabilità il Comunale di Ta-
glio di Po. I ragazzi guidati
da mister Massimo Pasetti
s’impongono con il più
classico dei punteggi (2-0) e
conquistano tre punti pre-
ziosi nella corsa salvezza.
Nonostante la visibilità ri-
dotta, il direttore di gara
Gigo, della sezione di
Adria, decide comunque di
fischiare l’avvio del mat-
ch.
Nel primo tempo entrambe
le squadre non mostrano
un bel calcio e ci sono solo
due occasioni di rilievo.
Nella prima al 9’ Camisotti
riceve palla e con un tiro a
giro colpisce il palo della
porta difesa da Marighella.
Pochi attimi prima dell’in -
tervallo, al 45’ la Tagliolese
attacca con Negri che serve
Pozzato che solo davanti al
portiere viene anticipato di
un soffio da quest’u l t i m o.
Nella ripresa permane una
gara modesta da entrambe
le squadre e le azioni degne
di nota sul tabellino si con-
tano sulle dita di una ma-
no. Al 5’ Baruffa imbecca
Pozzato che si fa anticipare
dal portiere. Al 10’ Cami -
sotti serve dal fondo una

palla a Ballarin che indi-
sturbato la piazza alle spal-
le di Marighella per il van-
taggio loredano. Al 39’ Ne -
gri serve Marinelli che tira
e costringe Mirto alla de-
viazione in angolo. In pros-
simità del recupero i giallo-
rossi alla disperata ricerca
del pareggio si scoprono un
po’, Spunton segna lo 0-2
su un errore della difesa,
regalando il successo alla
compagine ospite.
Gli altri risultati Città di
Mira-Dolo sospesa, Unione
Graticolato-Cavarzere so-
spesa, Janus Selvazzano-
Fossò 1-0, La Rocca Monse-
lice-Albignasego 1-0, Me-

dio Polesine-Union Vis
Lendinara 2-3, Mellaredo-
Legnarese Casone 0-0, Ta-
gliolese-Loreo 0-2, Torre-
Esedra Don Bosco sospe-
sa.s
La classifica Dolo 34, La
Rocca Monselice 34, Torre
25, Albignasego 23, Unione

Graticolato 21, Esedra Don
Bosco 20, Fossò 20, Cavar-
zere 20, Loreo 19, Janus 18,
Tagliolese 16, Medio Polesi-
ne 14, Città di Mira 13,
Union Vis Lendinara 11,
Mellaredo 8, Legnarese Ca-
sone 7.
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Gli Juniores regionali della Tagliolese
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JUNIORES PROVINCIALI

San Pio si perde nella nebbia
l’Anguillara trionfa per 3-2

ROVIGO - Beffarda sconfitta per il San Pio nella
dodicesima d’andata del campionato Juniores pro-
vinciali. I rodigini di mister Princi perdono 2-3
contro lo Junior Anguillara, in una gara fortemen-
te condizionata dalla nebbia. Non bastano le
marcature di Lanzoni e Malin.
Si vedeva a malapena il centro del campo. L’unica
persona che riusciva a vedere da porta a porta era il
direttore di gara, ligio ad applicare il regolamento
prima dell’inizio della partita. Nel secondo tempo
la visibilità si è ridotta ulteriormente, la gara
andava sospesa.
Ci sono stati episodi bizzarri: portieri che chiedeva-
no informazioni agli spettatori su quanto fosse
successo nell’area avversaria, giocatori con il naso
all’insù quando il pallone calciato alto non si
vedeva, dovevano attendere che lo stesso cadesse a
terra per individuarne la posizione dal rumore.
Certo, le condizioni meteo erano uguali per tutti e
gli Juniores provinciali, purtroppo, confermano il
momento negativo.
C’è qualcosa che non va e che ha fatto smarrire la
via della vittoria, ci sarà bisogno di una profonda
riflessione. La pausa che arriva per le feste natalizie
è più che mai opportuna. Sabato prossimo ci sarà
l’ultima giornata d’andata, poi l’attività riprende-
rà il 22 gennaio. La squadra Juniores della Polispor-
tiva è formata dai seguenti giocatori: Matteo
Rossetto, Gabriel Tarasek, Mohamed Iaich, Fran-
cesco Zanirato, Michel Strenghetto, Marco Casa-
rotti, Mattia Malin, Davide Bassan, Enrico Rocca-
tello, Roberto Borghesan, Davide Lanzoni, Tom-
maso Marzari, Stefano Lucchin, Kodra Ardit, Fa-
bian Aneke, Alberto Dal Bello, Enrico Tosi, Federi-
co Barella, Mattia Ramazzina, Giovanni Furini,
Michele Tinazzo, Paolo Centanni.
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LO ZOOM Uncini: “Tesserati in aumento e tanti progetti”

Ras Commenda, anno intenso
ROVIGO - Ad una settimana
dalla sosta natalizia Ras Com-
menda fa un primo bilancio
dell’attività sportiva e non so-
l o.
Il responsabile della scuola
calcio Alessandro Uncini è
molto soddisfatti: “Siamo
passati da 52 a 134 iscritti in
un’estate e questo ha compor-
tato una ristrutturazione so-
cietaria con l’inserimento di
un nuovo segretario, di una
responsabile organizzativa
come Letizia Zerbinati. Fon-
damentale il contributo dei

dirigenti storici come Miche-
le Rossi e Luca Gardina e del
vicepresidente Alberto Gar-
bellini, grazie al quale abbia-
mo organizzato il servizio tra-
sporto atleti quatto giorni alla
settimana”. Aggiunge Unci-
ni: “Grazie all’operato del
presidente Antonio Cittante
sono stati ratificati importan-
ti accordi con altre società del
circondario, che garantiran-
no agli atleti una continuità
sportiva dai Piccoli amici alla
prima squadra. Da quest’an -
no siamo centro di sviluppo
per Arsenal Soccer School,
questo rappresenta un punto
di grande orgoglio: significa,
in primo luogo, formazione
continua per i nostri tecnici
invitati regolarmente a fre-
quentare corsi di aggiorna-
mento tecnico/didattico. In
secondo luogo aver a disposi-
zione una programmazione
per ogni categoria, cinque vi-
site annuali dei tecnici certi-
ficati Arsenal per monitorare
l’attività sul campo e per po-
ter rimanere sempre aggior-
nati sulle novità provenienti
da Londra”. Prosegue: “Da
gennaio abbiamo concordato
con l’Union San Martino una
collaborazione per gli Esor-
dienti. Unendo le forze, ab-
biamo formato gli Esordienti
a 11, una squadra di 20 ele-
menti affidata ad Antonio
Collo. Per gli Esordienti misti

a 9 ci sarà una formazione di
16 atleti, affidata a Natalino
Trione. In Piccoli Amici e Pri-
mi calci contiamo circa 30
bambini, già impegnati nel
corso della prima parte della
stagione anche in manifesta-
zioni importanti. Grandi sod-
disfazioni infine dai Pulcini
misti, autori di una splendi-
da prima fase” conclude Un-
cini.
Passando al settore giovanile,
l’operato del responsabile
Marco Vanin ha permesso di
formare due squadre Allievi,
una delle quali in lotta play

off. E una squadra Giovanissi-
mi seguita da mister Ciasul-
lo, quarta in classifica. Il 2017
porterà in casa Ras la parteci-
pazione di ben 9 squadre
iscritte ai campionati federa-
li, l’organizzazione di un tor-
neo di fine maggio che coin-
volgerà tutte le categorie e
l’attesissimo Open Day, con il
successivo Camp organizzato
in collaborazione con Arsenal
Soccer School. Approfittando
della pausa invernale, le
squadre della Ras Commenda
partecipano ad alcuni tornei.
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Società in grande fermento

Arrivano soddisfazioni dagli Esordienti

Preziosa collaborazione avviata con il San Martino

Speciale
Calcio

g i ov a n i l e


