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JUNIORES REGIONALI L’incontro casalingo con l’Union Vis si conclude 4-0

Il Cavarzere cala il poker
Doppietta di Lazzarin. Tra i marcatori anche Martignon e Moretto

CAVARZERE - Torna a sorri-
dere il Cavarzere nell’incon -
tro casalingo contro l’Union
Vis. Una sfida combattuta
in un terreno al limite della
praticabilità e sotto la piog-
gia torrenziale che ha im-
perversato per tutti i novan-
ta minuti. Ci mettono un
po’ i padroni di casa a pren-
dere le misure alla squadra
ospite, che si dispone in
campo in modo ordinato e
controlla bene gli avversari
cercando di rispondere con
veloci ripartenze. La difesa
biancoazzurra però, con Lo-
reggia, Gallan, Cassetta, e
capitan Carraro sembra es-
sere più attenta di quanto
evidenziato negli ultimi in-
contri e poco concede alle
punte ospiti Bezzi e Giurio-
la. Donolato e Brunello
prendono il comando del
centrocampo e cominciano
a dare palloni giocabili alle
punte . Al 34’ lancio di Rizza-
to per Lazzarin che va uno
contro uno con Tinazzo, lo
supera e batte a rete per il
vantaggio veneziano. Passa
neanche un minuto e anco-
ra Lazzarin vince un contra-
sto sulla trequarti, va verso il
limite dell’area e supera
Daccordo in uscita, ma la
palla si stampa sul palo. Si
arriva al 40’ con Martignon
che sfrutta un errore della
difesa lendinarese e, com-
plice anche il terreno di gio-
co fangoso, riesce a colpire a
rete con il portiere fuori dai
pali.
Le squadre vanno negli spo-

gliatoi a godersi il meritato
the caldo e, dopo il rientro in
campo, al Cavarzere sembra
di rivedere i fantasmi della
partita del sabato preceden-
te, quando al riposo sul dop-
pio vantaggio si è rilassato e
fatto rimontare e superare.
Passano 15 minuti in cui la

Vis sciupa almeno un paio di
occasioni, a volte per errori
dei propri attaccanti e a volte
per i bei interventi del por-
tiere Zampaolo. Stavolta pe-
rò i giocatori cavarzerani di-
mostrano un altro piglio
agonistico. Al 23’ More tto
compie una delle sue discese

velocissime sulla fascia, su-
pera il difensore, arriva da-
vanti a Daccordo e calcia a
colpo sicuro ma il portiere
compie un vero miracolo. La
palla però finisce ancora sui
piedi dell’attaccante che sta-
volta colpisce in modo impa-
rabile per un 3-0 che chiude
un po’ i giochi. Passano poco
più di due minuti e Lazza-
rin, si accanisce in un pres-
sing che complice il solito
terreno di gioco scivoloso,
gli permette di rubare palla,
saltare il portiere in uscita e
chiudere definitivamente
l’incontro sul 4-0. Un risul-
tato che permette al Cavar-
zere di rimanere agganciato
al terzo posto in classifica
che a questo punto diventa il
suo obiettivo finale.
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AMATORI UISP Reti bianche

San Biagio pari
col Bellombra

.CALCIO La Voce

ADRIA - Il San Biagio di mister Pizzi nella terza
giornata di ritorno del campionato Uisp Rovigo
fa visita ad un agguerrito Atletico Bellombra, in
serie positiva da sei giornate. Vento e una
pioggia accompagnano tutta la durata dell’in -
contro, rendendo il terreno di gioco al limite
della praticabilità.
Nei primi 15 minuti la squadra di casa parte
forte e anche a causa del vento a proprio favore
crea qualche pericolo alla porta di un sempre
attento Brondin, decisivo in un uscita al 10’.
Nella ripresa le squadre, a causa del campo, si
allungano molto e sprecano varie occasioni in
contropiede. L’arbitro a cinque minuti dal ter-
mine fischia un fuorigioco ai padroni di casa,
tra le proteste della panchina del Bellombra.
Sabato prossimo il San Biagio riceverà tra le
mura amiche il Rottanova.
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CALCIO A 5 SERIE D Con il Cartura finisce 4-1

Le Meringhes sconfitte in trasferta
il sogno play off ora rischia di svanire

GIOVANISSIMI PROVINCIALI In gol Tiribello

Biancazzurri, un pareggio sotto la pioggia
la sfida con il Borgo San Giovanni termina 1-1

CARTURA- Continua il momento diffi-
cile per Le Meringhes Rovigo. Gli uomi-
ni di mister Segato perdono forse l’ulti -
mo treno per i play off uscendo sconfitti
nella trasferta contro il Cartura, secon-
do in la classifica. Partono bene gli
ospiti che girano palla con convinzione
e buone geometrie tenendo sempre in
mano il pallino del gioco. La buona
organizzazione viene premiata dalla
conclusione di Ghirardi che chiude a
rete la bella combinazione con Mazzaro
(0-1). I padroni di casa reagiscono, gua-
dagnano campo e si fanno vedere in
avanti dalle parti di Visentin. Dopo una
serie di conclusioni fallite i gialloblu
colpiscono con una palla da destra che
sul secondo palo trova in ritardo la
retroguardia biancoviola che non riesce
a chiudere (1-1). La rete dà linfa ai
padroni di casa che si difendono in
maniera egregia chiudendo ogni varco

alla manovra ospite e ripartendo molto
bene in velocità. In una di queste occa-
sioni trovano il vantaggio (2-1). Le Me-
ringhes Rovigo provano a reagire ma il
Cartura è messo molto bene in campo e
risulta difficile penetrare le maglie della
difesa avversaria per gli ospiti che si
affidano solo a conclusioni dalla distan-
za con scarsa mira. Il primo tempo si
chiude quindi sul 2-1.
La gara nella ripresa non cambia, con
gli ospiti che tentano di manovrare
palla a terra cercando la giocata vincen-
te, e i padroni di casa che chiudono alla
perfezione e ripartono. Da una riparten-
za nasce la giocata che porta alla puni-
zione dal limite da cui scaturisce il 3-1. I
biancoviola provano a reagire ma la
manovra si mostra più lenta e poca
lucida. I padovani, dal canto loro, conti-
nuano a chiudere ogni linea di passag-
gio filtrante e le conclusioni ospiti ven-
gono sempre ribattute o dalla linea
difensiva o dal portiere. Sono ancora i
gialloblu a colpire grazie ad un lancio da
dietro che trova il pivot solo a tu per tu
con Visentin (4-1). Negli ultimi minuti
gli ospiti aumentano la pressione ma la
difesa del Cartura non sbaglia un colpo
e la partita si chiude così sul 4-1 fina-
le.
Sicuramente bisogna fare i complimen-
ti ai padroni di casa che hanno tenuto
veramente bene il campo in fase difen-
siva sfruttando al massimo le occasioni
create. Dall’altra parte, dopo un buon
inizio, Le Meringhes Rovigo si sono
spente non riuscendo poi a trovare la
giocata per rimettere in discussione il
r i s u l t at o.
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La quinta
di ritorno

CAVARZERE - Bella partita al
comunale di via Spalato tra il
Cavarzere ed il Borgo San
Giovanni di Chioggia anche
se condizionata dalla piog-
gia e dalle condizioni del
campo. Squadra giovane
quella del Cavarzere che
schiera quasi tutti 2003 ed
alcuni 2004 e, la differenza
fisica con gli avversari, quasi
tutti 2002, si nota quasi su-
bito soprattutto nei contrasti
sul terreno fangoso. Nella
difesa cavarzerana impera-
no Bertaggia e Ferrante che
nulla lasciano agli attaccanti
chioggiotti, di contro dall’al -
tra parte Nordio e Venturini
controllano le sfuriate degli
attaccanti bianco azzurri di
casa. Il primo tempo vola via
senza grosse occasioni da en-
trambe le parti con il pubbli-
co infreddolito e bagnato che
apprezza ed applaude il buon
gioco evidenziato dalle due
squadre. Nella ripresa non
cambia sostanzialmente
nulla con le due squadre che
cercano comunque di avere il
sopravvento l’una sull’altra.
Al 15’ su di un retropassaggio
cavarzerano al portiere, Zen-
naro nella confusione non
prende la palla con le mani
ma fa un maldestro rinvio di
piede che, causa pozzanghe-
re finisce sui piedi di Balla-
rin che riesce ad insaccare
per il vantaggio dei laguna-

ri. Reagiscono bene i ragaz-
zini di mister Crocco : al 20’
Tiribello dal limite sfodera
un pallonetto che difesa e
portiere per il meritato pa-
reggio. Ci starebbe anche il
vantaggio del Cavarzere
quando al 30’ Ferro si libera
d el l ’avversario e supera il
portiere in uscita con un

piazzato che si stampa però
sul palo. Dopo 3 minuti di
recupero il direttore di gara
manda tutti sotto la doccia,
con i giocatori delle due
squadre raggruppati a cen-
trocampo a salutare tra gli
applausi il soddisfatto e cor-
retto pubblico.
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Cavarzere - Borgo San Giovanni 1 - 1
Cavarzere: Zennaro, Cestari A., Baron, Cestari M., Ferrante, Bertaggia,
Ferro, Francescon, Tiribello, Danno, Ferrara. A disp.: Liviero, Khaldouni,
Mosca. All.: Crocco

Borgo San Giovanni: Dorio, Nordio, Voltolina, Tiozzo, Venturini, Veronese,
Boscolo L., De Bei, Ballarin, Bellemo, Santinato. A disp.: Penzo, Bertotto,
Pincerato, Boscolo C. All.: Gallimberti

Arbitro: Pavan di Adria
Reti: :15’st Ballarin (BSG), 20’st Tiribello (C)

Cavarzere - Union Vis 4 - 0
Calcio Cavarzere: Zampaolo, Loreggia, Gallan A., Donolato (20’st Marigo),
Cassetta B., Carraro Mat., Rizzato, Brunello (40’st Renesto), Lazzarin,
Martignon (30’st Velini), Moretto (30’st Velini). A disp.: Candian, Martinello.
All.: Crocco

Union Vis: Daccordo, Rossi, Chiarion (20’st Bellucco), Marchi (10’st
Prando), Tinazzo, Romanini, Osti, Roncoletta, Bezzi, Mantoan, Giuriola (12st
El Bedrai). A disp.: Xhani , Bellini, Rubini. All.: Boldrin

Arbitro: Nonnato di Adria
Reti: 34’pt, 25’st Lazzarin; 40’pt Martignon, 23’st Moretto
Ammoniti: Martignon (C), Bezzi, Mantoan (UV)

Gli Juniores biancazzurri

In gol Davide Ghirardi

I Giovanissimi del Cavarzere


