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CALCIO JUNIORES REGIONALI Non basta il gol di Lazzarin. Termina 1-2

Cavarzere cede nel big match
Tre minuti di black out e Martellotti firma la rimonta de La Rocca Monselice
CAVARZERE - Sul campo
di Cavarzere è andato in
scena lo scontro tra la
terza e la seconda forza
del campionato Juniores
regionali, pur se il distacco in avvio di partita
è di ben 10 punti.
Il Cavarzere tenta di
quindi di ridurre il divario, mentre La Rocca
tenta di mantenere la
distanza dal leader Dolo,
sperando in un passo falso dell’imbattibile compagine lagunare.
All’andata l’incontro era
finito con una immeritata vittoria di misura
dei padovani per 1-0, con
rete realizzata con un
autogol e senza aver
creato nessuna altra occasione.
Parte bene il Cavarzere,
nei primi 20 minuti
pressa e chiude gli ospiti
nella propria metà campo. Sono Moretto e Lazzarin ad avere buone occasioni al 10’ e all’11’,
entrambi i tentativi, però, finiscono fuori misura.
Al 15’ solita rimessa laterale lunga di Moretto che
arriva fino al centro dell’area: Lazzarin compie
un bel movimento ed aggira il difensore, battendo poi imparabilmente a
rete per il vantaggio. Da
qui in poi la partita cambia registro, I patavini
reagiscono bene e nascono ottime occasione per

La Rocca Monselice replica il successo ottenuto all’andata (foto d’archivio)

Cavarzere - La Rocca Monselice

1-2

Cavarzere: Zampaolo, Marigo, Carraro Mat., Martinello, Pellizzari (25’st
Renesto), Cassetta, Carraro Mar., Brunello (40’st Gallan A.), Lazzarin, Gallan
T. (28’st Rizzato), Moretto (18’st Martignon). A disp.: Candian. All.: Crocco
La Rocca Monselice: Mazzini, Greggio F. (1’st Zatti), Marconato, Guifo
Kanga, Manin (5’st Greggio N.), Longo (1’st Temporin), Lazzarin, Ambrosi,
Martellotti, De Leo, Zilio. A disp.: Lugari, Bovo. All.: Astolfi
Arbitro: Siviero di Adria
Reti: 15’pt Lazzarin (C), 4’st, 7’st Martellotti (R)
Ammoniti: Carraro Mat., Marigo (C), Greggio F., Ambrosi, Greggio N., Zatti
(R)

entrambe le squadre,
tutte sciupate: da Moretto al 35’ su ottimo assist
di Lazzarin per il Cavarzere e da Martellotti e De
Leo al 40’ e al 42’ per gli
ospiti. Si va comunque
nello spogliatoio sul vantaggio biancazzurro.

Cambia qualche giocatore il La Rocca e parte con
un piglio ed una marcia
in più del Cavarzere.
Al quarto giro di lancette
La Rocca, in campo temporaneamente in dieci
per l’uscita per infortunio di Manin, su un lan-

cio lungo di un difensore, approfitta di un grosso pasticcio dei tre difensori centrali che tergiversano sul rinvio della palla.
Irrompe l’abile Martellotti che ne approfitta
per trovarsi da solo di
fronte a Zampaolo e siglare il meritato pareggio. Sono tre minuti di
panico per la difesa cavarzerana.
Al 7’ De Leo scende sulla
fascia destra, salta il difensore e mette al centro
per l’accorrente Martellotti che sigla la personale doppietta e completa
la rimonta.
Il Cavarzere tenta di riorganizzarsi, ma la reazione è piuttosto scomposta

Il polesano Kenny Astolfi guida la compagine neroverde
e finalizzata a lanci lunghi verso le proprie punte, spesso sono isolate e
sopraffatte dai difensori
neroverdi. Anche l’entrata della punta Martignon al posto di un ormai esaurito Moretto
non serve a raggiungere
quello che alla fine non
sarebbe un immeritato
pareggio.
La Rocca chiude bene gli
spazi ed ha ancora una
grande occasione con il
solito Martellotti, l’attaccante al 40’ però spreca e calcia fuori.
Si conclude quindi con la
vittoria dei padovani che
allungano il passo in
classifica rispetto al Cavarzere. Il team di mister
Crocco, causa la sconfit-

ta dell’Albig nase go,
mantiene la terza posizione in classifica, anche se Fossò e Armistizio
Esedra Don Bosco si avvicinano al podio. I veneziani cercheranno di riscattarsi nella prossima
uscita ufficiale, mentre
La Rocca di Kenny Astolfi (mister polesano doc)
con questo successo
sembra aver definitivamente blindato la seconda posizione in graduatoria.
L’angolo dei marcatori
Martellotti con la doppietta di sabato si avvicina a Lazzarin, che rimane comunque ancora in
vetta a questa speciale
classifica.
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CALCIO TERZA CATEGORIA Turatti svirgola

RUGBY GIOVANILE UNDER 14 Grande prova

Lo Zona Marina ringrazia un autogol
il San Pio di Ghirardello si arrende con onore

Prima uscita nel 2017 per il Frassinelle
i gialloblù sfidano il Villadose nel derby

ROVIGO - Lo Zona Marina si impone
di misura sul campo del San Pio e
mantiene il contatto con la zona play
off nel campionato di Terza categoria.
Partita molto fisica e prima parte
dell’incontro dove le retroguardie
hanno la meglio sugli attacchi avversari. La prima occasione da rete è per i
padroni di casa con Grosselle che si
libera del proprio marcatore ma è
bravo Cattin in uscita bassa a sventare
il pericolo.
Sul ribaltamento di fronte bella azione di Rondin e tiro dal limite con palla
a lato di un soffio. Al 40’ ancora
pericoloso lo Zona con Sacchetto che
riceve la triangolazione da un compagno e va al tiro con la sfera che sfiora
il palo alla destra di Ponti. Nella
ripresa i gialloblu di mister Zanetti
prendono in mano le redini del gioco e
si riversano nella metà campo locale.

Sfiora il raddoppio Federico Stoppa

San Pio - Zona Marina

0-1

San Pio X: Ponti, Bordon, Brandolese, Sannia, Bellini,
Tomasin, Del Conte (22’st Bassan), Tegani, Borghetto
(32’st Tinazzo), Padoan (47’st Chinaglia), Grosselle
(15’st Turatti). A disp.: Ferrari, Destro, Ercolani. All.
Ghirardello
Zona Marina: Cattin, Rondin, Sgobbi (36’st Baroni),
Rizzato (25’st Bonandin), Marchesini, Passarella,
Sacchetto (1’st Soncin), Domenicale, Crepaldi (13’st
Siviero), Santin (20’st Falconi), Stoppa. A disp.:
Marangon, Zanetti M.. All.: Zanetti A.
Arbitro: Petrone di Rovigo
Rete: 35’st autorete Turatti (S)
Ammoniti: Domenicale, Rondin, Siviero, Passarella,
Bonandin (Z)
Espulso: 42’st Tomasin (S) per scorrettezze

Al 5’ bella conclusione del neo entrato
Soncin e palla a lato di poco. Al 20’
ancora Soncin in rovesciata sfiora l’incrocio dei pali. Al 35’ bella azione
corale dello Zona Marina, Soncin arriva sul fondo e mette in mezzo dove
Turatti nel tentativo di anticipare Bonandin svirgola clamorosamente la
palla infilando la proprio rete per il
vantaggio gialloblu.
Al 37’ Stoppa ha l’opportunità di chiudere la partita ma è bravo Ponti in
uscita a neutralizzare il pallonetto del
numero undici. Finale di partita nervoso con diverse ammonizioni e l’espulsione, contestata dalla squadra di
casa, del difensore Tomasin. Nel prossimo turno il San Pio osserverà il
turno di riposo, mentre lo Zona Marina ospiterà al “Rosestolato” il lanciatissimo Baricetta, che ieri pomeriggio
ha battuto il Beverare.
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VILLADOSE - Emozioni
assicurate con il rugby
giovanile.
È tornata ieri in campo
l'Under 14 di Zanconato
e Malaman dopo la lunga pausa natalizia, e lo
ha fatto con una larga
vittoria.
Un'ottima partita quella
disputata dai giovani
gialloblu in trasferta
contro i cugini del Villadose.
L'incontro si è chiuso
con gli ospiti che hanno
portato a casa tutta la
posta in palio, vincendo
69-14.
La partita non è mai
stata in discussione, i
“Galletti” non hanno
mai mollato la presa per
tutti i cinquanta minuti. Hanno dimostrato di
avere tanta voglia di
giocare, una grande determinazione a livello
offensivo, ma in particolar modo una difesa
ottimamente organizzata, che gli ha permesso di bloccare quasi
sempre gli attacchi del
Villadose e di recuperare
tanti palloni. Senza il
possesso gli avversari
raramente sono stati in
condizione di essere pericolosi.
La partita è stata molto

I “Galletti” gialloblù hanno ripreso l’attività
piacevole, per il bel gioco e in particolar modo
per la fattura delle mete, quasi sempre frutto
di un eccellente lavoro
di squadra, con l'ovale
trasmesso agevolmente

fino all'ala.
Domenica mattina un
altro derby a Frassinelle, questa volta contro i
ragazzi che militano nel
Badia.
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