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JUNIORES REGIONALI La nebbia protagonista della gara con la Legnarese

La Tagliolese acciuffa il pari
Apre Roncon, doppietta di Laila e definitivo 2-2 firmato da Negri nel finale

Dario Altieri

L EG NA RO (Padova) - Gli Ju-
niores regionali della Ta-
gliolese agguantano il pa-
reggio. E’ finita con un 2-2
ed un punto a testa la tra-
sferta giallorossa in terra
padovana. Una sfida ini-
ziata con una giornata di
sole ed una temperatura
non rigidissima, tutto fa-
ceva presagire una bella
partita di calcio da vedere.
Fino all’arrivo di una on-
data di spessa nebbia, che
ha messo in dubbio il rego-
lare svolgimento della ga-
ra sin dalla metà del primo
tempo. Nella ripresa i due
portieri non si sono mai
visti ed il gelo ha assalito i
g i o c at o r i .
La prima occasione della
gara è al 25’: Crepaldi su
punizione scodella una
palla per Negri che colpisce
al volo e impegna Antico.
Contrattaccano i padroni
di casa al 30’ con Malipen-
sa, questi in contropiede
salta Pavanini e invia la
palla nello specchio della
porta con Zemignani in re-
cupero, che controlla age-
volmente e rinvia. Al 44’
scende sulla fascia Tugno-
lo, serve Negri che control-
la e piazza il tiro ma la
palla esce di poco. Nella
ripresa la Tagliolese entra
in campo con un altro pi-
glio. I giallorossi si rendo-
no pericolosi al 7’, Roncon
trova Negri solo davanti al
portiere, che conclude di

testa e Antico para in due
tempi. Tre minuti dopo
Bonato serve Roncon che
tira al volo una saetta che
colpisce la traversa interna
e rimbalza sulla riga di
porta per poi uscire. Un
minuto dopo è Negri a
prendere palla ed imbecca-
re Roncon che controlla
bene e scaglia un tiro che
questa volta si insacca sot-
to la traversa per il mo-
mentaneo vantaggio dei
giallorossi. Passano appe-
na sette minuti e la Legna-
rese pareggia su un bel
diagonale di Laila. Al 33’
angolo di Bonato per Tu-
gnolo, devia al volo verso

Antico questi tocca la palla
che gli passa sotto il corpo
e con un colpo di reni rie-
sce a fermarla sulla riga.
Al 39’ Baruffa, grazie ad
uno svarione difensivo, gi-
ra la palla per Negri che
controlla e con calma la
piazza alla destra di Antico

per il 2-1. A 30 secondi dalla
fine dei minuti di recupero
la beffa per la Tagliolese.
Una palla vagante in area
in mezzo alla fitta nebbia
sbatte su Laila e si infila
per il pareggio dei padova-
ni.
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Pareggio esterno per gli Juniores regionali della Tagliolese

La Voce .SPORT 

GIOVANISSIMI PROVINCIALI

Il San Pio nella ripresa
si arrende all’Altopolesine
ROVIGO - Pesante e ingenerosa sconfitta per i
Giovanissimi provinciali del San Pio X. I rodigi-
ni, di scena tra le mura amiche nell’ultima
d’andata, vengono trafitti per 5-2 dall’arrem -
bante Altopolesine.
Non bastano ai padroni di casa i sigilli di Jaho e
Romangolo E. Partita equilibrata fino a metà
del secondo tempo, poi gli ospiti hanno preso
definitivamente il sopravvento.
Primo tempo vivace e frizzante, trascorrono
appena dieci giri di lancette e si contano già tre
realizzazioni.
Altopolesine che all’intervallo conduce con il
risultato provvisorio di 3-2. Nella seconda frazio-
ne un generoso San Pio X tenta di recuperare il
minimo svantaggio, così facendo spreca più
energie degli avversari e si scopre ai veloci
contropiede ospiti.
I gialloblù lottano , ma nella parte finale del
tempo l’Altopolesine arrotonda fino al definiti-
vo 5-2. La pausa per le vacanze natalizie consen-
tirà ai tecnici di concentrarsi sugli allenamenti,
per continuare a far crescere la squadra sia
tecnicamente che agonisticamente.
Serve più cattiveria agonistica per aggiudicarsi
certe partite. La rosa dei Giovanissimi del San
Pio è formata da: Lorenzo Neodo, Francesco
Degan, Andrea Romagnolo, Alban Ahmati,
Enrico Sartori, Edoardo Romagnolo, Cristian
Chieregato, Mohamed Nefati, Jarno Dardani,
Francesco Brajato, Alessandro Piva, Dario Belli-
nello, Nicolò Boreggio, Pierfrancesco Contato,
Pierpaolo Pavarin, Jacopo Ruggero, Andrea Giu-
riato e Francesco Marzaiuolo. I tecnici che
seguono il gruppo sono Marco Zilli e Sergio
M e r e n d i n o.
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ALLIEVI PROVINCIALI I giallorossi di Paganin trionfano nel derby

Pezzolato stende il Cavarzere
TAGLIO DI PO - La Ta-
gliolese si aggiudica il
derby polesano contro il
Cavarzere, che vale la su-
premazia del girone B
degli Allievi provinciali
alla fine del girone di
andata. Le squadre scese
in campo erano ben con-
sapevoli della posta in
palio in quanto entram-
be erano giunte imbat-
tute allo scontro diret-
t o.
Tutta la partita ha evi-
denziato forte tensione

tattica con momenti di
elevato agonismo e con-
tinui cambi di fronte.
Parte bene la Tagliolese
con Roncon in evidenza
che prima offre un buon
assist per Masiero e poi
arriva al tiro ben parato
da Malengo. Replica la
formazione ospite con
Zecchinato che crossa al
centro per Codemo che
manca la deviazione, poi
è lo stesso Zecchinato
che manda fuori di poco
su colpo di testa. Al 37’
riceve palla Santin che
indovina l’angolo alto
della porta ma l’estremo
difensore si rifugia in
a n g o l o.
Due minuti più tardi
Zecchinato anticipa la
difesa giallorossa ma
spara sopra la traversa.
Al rientro in campo le
due squadre si affronta-
no ancora a viso aperto,
ed è la squadra di casa a
prendere in mano il gio-
co e a rendersi pericolosa
al 5’ con Santin che dia-
loga stretto con Pezzola-
to ma senza successo.
Replica Zecchinato di te-
sta fuori di poco, e Ron-
con in azione personale
alza la palla sopra la tra-
ve r s a .
Al 24’ ci prova Bergantin
ma Mancin è ben piazza-

to e devia in angolo, tre
minuti più tardi è Banin
che tira una punizione
da fuori area respinta
dalla difesa in area pic-
cola. Al 29’ l’episodio che
decide la partita: Astolfi
crossa al centro, la difesa
ribatte centralmente do-
ve prende palla Pezzolato
che dal limite dell’area
colpisce forte al volo in
mezza rovesciata infi-
lando l’incolpevole Ma-
lengo che poco può fare
se non raccogliere la pal-
la nella porta.

Forcing del Cavarzere al-
la ricerca del pareggio
nei minuti finali con
Nnanna ad offrire la pal-
la del possibile pareggio
a Bovolenta che a due
passi da Mancin spara
sopra la traversa. Gli
ospiti colpiscono anche
un palo in mischia.
Al triplice fischio dell’ar -
bitro corsa meritata per i
giallorossi a festeggiare
sotto la tribuna con i
numerosi spettatori.

D. A.
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Azione pericolosa nel cuore dell’area di rigore

L’ultima partita di un intenso 2016

La conclusione sfiora il bersaglio grosso

Legnarese - Tagliolese 2 - 2
Legnarese: Antico, Michelon, Begolo, Tono, Cellini, Grigolon, Dona, Leto,
Giacomazzi, Tosato, Malipensa. A disp.: Faggian, Miozzi, Sorgato, Bettini, Lalia, El
Habra. All.: Pinato

Tagliolese: Pavanini, Crepaldi A.,Tugnolo, Finotti, Zemignani, Crepaldi N., Bonato,
Baruffa, Baataoui, Buttini, Negri. A disp.: Marighella, Odoardo, Sega, Bos c a r o,
Azzalin, Pozzato, Roncon. All.: Girotti

Arbitro: Siviero di Adria
Reti: 11’st Roncon (T), 18’st e 49’st Laila (L), 39’st Negri (T)
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