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PIANETA GIALLOBLU’ Sconfitta pesante per gli Juniores in terra veneziana

San Pio tra luci e ombre
I Giovanissimi di Zilli e Merendino travolgono 7-1 il Real Pontecchio

ROVIGO - Weekend a cor-
rente alternata per le for-
mazioni della Polisporti-
va San Pio X, impegnate
nei rispettivi campionati
di calcio giovanile.
Juniores provinciali Si è
disputata la prima gior-
nata di ritorno della sta-
gione 2016-2017. Il San
Pio rimedia un’a ma ra
sconfitta per 5-2 contro il
Borgo San Giovanni Aics.
I veneziani, cinici e spie-
tati, hanno punito oltre-
misura la formazione
ospite. Da rivedere la fase
difensiva del team di
Princi, mentre l’at t a c c o
non è riuscito a concre-
tizzare tutte le occasioni
create (c’è anche un palo
colpito).
Il San Pio X è addirittura
andato in vantaggio con
Tinazzo , ma poi ha sa-
puto aggiungere solo la
rete di Marzari al tabelli-
no finale della gara. Non
bastano alcuni sprazzi di
bel gioco, occorrono i
punti per risalire la clas-
sifica. La squadra Junio-
res della Polisportiva San
Pio è composta da: Fa-
bian Aneke, Federico Ba-
rella, Davide Bassan, Ro-
berto Borghesan, Marco
Casarotti, Paolo Centan-
ni, Alberto Dal Bello,
Giovanni Furini, Moha-
med Iaich, Ardit Kodra,
Davide Lanzoni, Mattia
Malin, Tommaso Marza-
ri, Mattia Ramazzina,
Enrico Roccatello, Mat-

teo Rossetto, Marco Ros-
setto, Michael Stren-
ghetto, Gabriel Tarasek,
Michele Tinazzo, Enrico
Tosi, Francesco Zanirato
e Bel Hassen Jriou.
Giovanissimi provin-
ciali La Polisportiva San
Pio strapazza con un pe-
rentorio 7-1 i rivali del
Real Pontecchio. Una
partita mai in discussio-
ne e praticamente a sen-
so unico. Da registrare
per la compagine rodigi-
na le doppiette realizzate
da Ahmati e Saletta e i
sigilli messi a segno da
Sartori, Marzaiuolo e Di
Tata. Miglior inizio del

girone di ritorno non po-
teva esserci per la forma-
zione guidata dal bino-
mio tecnico Marco Zilli-
Sergio Merendino. La
squadra, sotto l’at t e n t a
guida dei mister, in que-
sto mese e mezzo di sosta
ha lavorato intensamen-
te. Le sedute di allena-
mento sono state fatico-
se, l’obiettivo era au-
mentare la cifra di gioco
e ridurre alcuni errori che
sono costati punti prezio-
si nel cammino d’anda -
ta. Il gruppo rodigino sta
crescendo e potrà risalire
la classifica in questo
2017. La rosa è composta

dai seguenti giocatori:
Alban Ahmati, Dario Bel-
linello, Nicolò Boreggio,
Francesco Brajato, Cri-
stian Chieregato, Pier-
francesco Contato, Jarno
Dardani, Francesco De-
gan, Leo Di Tato, Andrea
Giuriato, Alessandro
Jaho, Gebriele Martino,
Francesco Marzaiuolo,
Mohamed Nefafti, Lo-
renzo Neodo, Pierpaolo
Maria Pavarin, Alessan-
dro Piva, Andrea Roma-
gnolo, Edoardo Roma-
gnolo, Jacopo Rugger ,
Mattia Saletta ed Enrico
Sartori.
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I Giovanissimi provinciali della Polisportiva San Pio

.SPORT La Voce

JUNIORES FEMMINILE

Gordige ko in trasferta
il Marcon dilaga per 4-0

G AG G I O (Venezia) - Sabato il Gordige era di
fronte al Marcon per una sfida che valeva il
quarto posto del campionato Primavera ed il
campo ha dato un verdetto che non ammette
giustificazioni. La differenza tecnica si è fatta
sentire. Dopo cinque minuti, triangolazione in
area e tiro del centravanti locale che non lascia
scampo al numero uno biancazzurro. Le ragazze
di Bonato non riescono ad essere incisive nelle
ripartenze e il Marcon ne approfitta per mettere
sotto pressione la difesa ospite, con tre stupende
parate Sara Polonio evita il peggio. Siamo al 25’
e nulla può il portiere biancoceleste su incursio-
ne da destra con la difesa che si fa saltare cross
in mezzo e raddoppio a pochi passi dalla porta.
Siamo sul 2-0, su un cross da sinistra il pallone
entra beffardamente in rete dopo uno scontro
tra i difensori del Gordige per la terza segnatu-
ra.
Prima sostituzione del match con Silvia Tolomei
al rientro dopo un lungo infortunio che lascia il
posto a Ilaria Guaraldo, classe 2002. Per l’attac -
cante del Gordige meglio non rischiare su un
campo ridotto a fango dopo tre mesi di stop. Con
i cambi la partita si abbassa di vivacità, c’è
spazio per un altro debutto, quello della 2002
Linda Tramarin. Allo scadere il Marcon trova il
quarto gol su errata impostazione del fuorigio-
co, il centrocampista locale si trova a tu per tu
con il portiere per la realizzazione del gol che
chiude la partita. Tutti sotto la doccia, dopo una
partita difficile in cui i locali hanno meritato la
vittoria su un Gordige che non è riuscito a
mettere in luce tutte le proprie qualità. Sabato
turno di Coppa Veneto contro il Bassano, per
cercare immediatamente il riscatto.
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ECCELLENZA L’analisi del dg Bovolenta

Al Loreo non basta dominare la ripresa
solo 1-1 e squadra sempre all’ultimo posto

CALCIO A5 SERIE C1 La classifica preoccupa

Per Finpesca Murazze ko immeritato
il Padova con due reti fa bottino pieno

Nicola Forzato

LOREO - Sembra che la semina stia
dando i primi frutti, ma attenzione
a non correre troppo e cadere in
facili tranelli.
Il Loreo di mister Santi pian piano
sta raccogliendo i risultati del lavoro
fin qui svolto. Il secondo pareggio
consecutivo per 1-1 però stavolta
sembra andare stretto alla banda
biancazzurra. Dopo l'iniziale svan-
taggio maturato nel primo tempo, i
bassopolesani sono stati capaci di
acciuffare i padroni di casa del San-
ta Lucia Golosine grazie ad un rigore
trasformato da bomber Rej Volpato.
Gli ospiti hanno letteralmente do-
minato il secondo tempo ed addirit-
tura nei minuti finali hanno sfiora-
to il possibile colpaccio. Una vittoria
sfumata per poco e che ormai man-
ca da tanto, troppo tempo. La secon-
da frazione di domenica fa però ben
sperare, anche perchè nel prossimo
turno sarà vitale vincere. La sfida
contro il Thermal vale la stagione,
vincere vorrebbe dire accorciare le
distanze ad un solo punto dai pata-
vini, perdere allungare a sette lun-
ghezze l'ultimo posto play out ed
alzare mezza bandiera bianca.
“E’ stata una partita a due facce -
dice il dg Massimo Bovolenta - nel
primo tempo siamo entrati forse un
po' troppo molli ed abbiamo conces-
so il vantaggio da una rimessa late-
rale, mentre nella ripresa ci abbia-
mo messo del nostro dominando la

partita è costringendo gli avversari a
chiudere in nove uomini”. Aggiun-
ge il direttore generale nella sua
consueta analisi: “Poi potevamo ad-
dirittura tornare a Loreo con tre
punti, purtroppo Volpato si è man-
giato una clamorosa opportunità
nel finale e Zanini ha dovuto fare i
conti con un miracolo del loro por-
tiere Malachin. Avremmo potuto
vincere e rimane questo piccolo di-
spiacere - chiude Bovolenta -, anche
perché non solo il Thermal si è
ulteriormente allontanato, ma an-
che per il semplice motivo che se
domenica si sbaglia possiamo con-
siderare la nostra salvezza un so-
gno" conclude amaramente il diret-
tore generale della società biancaz-
zurra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO VIRO - Finpesca Murazze capitola
0-2 contro il Calcio Padova nel campionato
di calcio a cinque Serie C1. Bella partita
molto equilibrata per i primi dieci minuti.
Poi il Murazze crea un paio di nitide
occasioni da rete. Penzo calcia a lato, poi
Bacci, dopo aver fatto un tunnel al suo
diretto avversario, si invola verso la porta e
trova l'insuperabile portiere che si salva
con l’aiuto del montante. La porta sembra
stregata. Al 25’ Marangon recupera parla,
duetta con Cruccu, ma l’azione svanisce.
Negli ultimi cinque minuti salgono in
cattedra i padovani che guadagnano due
punizioni dal limite che non concretizza-
no. Sugli sviluppi di un corner, i padovani
trovano il varco giusto, ma è la traversa a
negare lo 0-1. A fine primo tempo le
squadre sono ancora ferme sullo 0-0. Qui
inizia il guaio per il Murazze perché capi-
tan Boscolo prima di raggiungere gli spo-
gliatoi ha avuto qualcosa da recriminare
con un direttore di gara il quale, non si
conosce ancora la motivazione, l'ha am-
m o n i t o.
Finpesca ricomincia con il piede giusto la
seconda frazione. Da segnalare un’altra
nitida occasione non concretizzata da
Cruccu. Al 5’ capitan Boscolo commette
l'ingenuità di fare un fallo da dietro,
meritando la seconda ammonizione che
comporta l’espulsione. In superiorità nu-
merica il Padova passa subito in vantag-
gio. Il Finpesca Murazze non subisce il
contraccolpo psicologico ma è priva del
centrale difensivo, considerato che Aggio
è fermo ai box per squalifica. Mister Bo-
scolo è quindi costretto a ridisegnare la
squadra. Al 14’ il capitano ospite con un
missile terra-aria di punta insacca la rete
dello 0-2, Bullo non può farci nulla. La

partita continua a ritmo sostenuto soprat-
tutto perché il Finpesca deve rimontare.
Coach Boscolo chiede ai suoi di attuare
una pressione più alta, spostando il bari-
centro per cercare di creare qualche occa-
sione. La partita finisce con la vittoria dei
padovani per 2-0, ma in campo come
hanno notato gli spettatori presenti non si
è vista la differenza di classifica.
“A parte il risultato che pesa considerato
che l'Eurogiorgione ha vinto, non ho nul-
la da recriminare ai giocatori. Anzi devo
elogiare i ragazzi per l'ottima prestazione.
La squadra non meritava assolutamente
la sconfitta anzi. Tuttavia, come più volte
è accaduto quest'anno, qualsiasi episodio
negativo lo paghiamo a caro prezzo. Guai
a mollare, dobbiamo giocarci tutte le par-
tite con questo spirito ed intensità e poi
vedremo cosa accadrà. Continuiamo così”
conclude il dirigente Orazio Pulvirenti.
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Il difensore Turra (foto d’a rc h i v i o) Christopher Boscolo del Finpesca Murazze
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