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ALLIEVI REGIONALI Vantaggio ospite di Bernardinello e pari definitivo di Sabri

Il Duomo conquista un punto
La formazione di Veronese e il Sitland Rivereel si annullano a vicenda

BARBARANO VICENTINO
(Vicenza) - Dopo 17 partite,
il girone B della categoria
Allievi regionali vede una
classifica con sette squadre
in una manciata di punti
nella parte centrale a lottare per raggiungere il quarto posto. Formazione che,
allo stesso tempo, lottano
evitare di finire al quartultimo posto che significherebbe retrocessione. A guidare questo gruppo il Sitland Revereel (quinto a
28), seguito dal Duomo
(sesto con 26 lunghezze).
A Barbarano Vicentino i
padroni di casa partono a
spron battuto, creano una
superiorità territoriale
grazie anche al fisico importante delle pedine di
centrocampo e ai parecchi
duelli aerei vinti. Pochi
pericoli da segnalare: un
paio di tiri fuori dallo specchio ed un paio di cross
insidiosi senza conclusione a rete. L’arbitro si rende
protagonista per l’estrazione di alcuni cartelli
gialli gratuiti.
Nel secondo tempo è il
Duomo a mettere in mostra maggior concretezza
e, giocando il più possibile
la palla a terra, riesce a
portarsi più volte in zona
tiro. Al 25’ durante un’incursione portata sulla destra, Silvan mette la palla
in area per Stella il cui tiro
viene deviato dal portiere
Saggioro verso il dischetto
del rigore, Bernardinello

ALLIEVI PROVINCIALI

Partita senza storie
Tagliolese surclassa Loreo
Tagliolese - Loreo

8-1

Tagliolese: Dorigo, Cattin, Oliviero, Iaccheri, Banin, Astolfi, Santin,
Moschini, Marinelli, Roncon, Pezzolato. A disp.: Mancin, Duò,
Ballarini, Finotello, Baccello, Marostica, Negri. All.: Paganin
Loreo: Pregnolato Lo., Orlandin, Danieli, Raisa, El Kalai, Uccellatori,
El Gharnati, Brozzetti, Tessarin, Ruzza, Pregnolato Lu. All.: Zitta
Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 9’pt Pregnolato Lu. (L), 19’pt, 24’pt, 26’pt Pezzolato (T), 29’pt,
32’pt Marinelli (T), 40’pt Banin (T), 6’st Roncon (T), 39’st Finotello
(T)
Dario Altieri

Gli Allievi regionali del Duomo esultano dopo una rete
(da poco entrato a sostituire un ottimo Loffredo) in
mezza rovesciata, riesce a
segnare. Grande abbraccio
di tutti i compagni per il
primo gol dell’atleta classe
2001 arrivato al Duomo a
Natale.
Il Rivereel imposta il gioco
sui lanci lunghi e viene
premiato. Al 32’ un rinvio
del portiere arriva sulla tre
quarti del Duomo, il pallone viene catturato da Sabri
che si presenta da solo davanti al portiere Segato e lo
batte con un tiro piazzato
alla sinistra. Le due con-

Sitland Rivereel - Duomo

1-1

Sitland Rivereel: Saggioro, Dall’Armellina, Sella, Bersan, Trulla, Solieri, Montin,
Canton, Uliana, Lunardi, Sabri. A disp.: Zanini, Morari, Spigolon, Garziero, Pasianotto,
Boufous, Frescurato All. Faedo
Duomo: Segato, Madella, Borgato, Munerato, Poletto, Capatti, Stella, Silvan, Pelizza,
Loffredo, Ruzza. A disp.: Sannia, Piombo, Martella, Zanini, Bernardinello. All.:
Veronese
Arbitro: Cojocari di Vicenza
Reti: 25’st Bernardinello (D), 32’st Sabri (D)

tendenti lottano a viso
aperto sino al fischio finale, ma senza avere altre
occasioni importanti. Per
il Duomo resta il rammarico di non aver portato a
casa i tre punti ed il sorpas-

so in classifica sui diretti
avversari. Prossimo scontro domenica 19 con La
Rocca, terza in classifica,
al Comunale di Monselice.

TAGLIO DI PO - Dopo la straripante vittoria per 6-0 contro il
Ras Commenda, la Tagliolese ha superato con un senza
storia 8-1, tra le mura amiche, il Loreo. Gara che parte in
salita per i giallorossi che al 9’ vanno sotto 0-1: gran tiro dal
limite di Luca Pregnolato e palla che si insacca sotto
l’incrocio nonostante il volo di Dorigo che smanaccia ma
non riesce ad evitare il gol. Lo svantaggio per la Tagliolese
dura fino al 19’ quando Moschini mette un filtrante invitante per Pezzolato che a tu per tu con il portiere non sbaglia
e sigla l’1-1. Al 24’ la rimonta è completata. Bella apertura di
Marinelli per Pezzolato che si presenta ancora una volta
davanti al portiere e firma il 2-1. Enfatizzata la squadra di
Paganin dal 26’ al 32’ mette a segno tre reti in rapidissima
successione, prima con Pezzolato e poi per due volte con
Marinelli servito in entrambe le circostanze da Santin.
Prima di andare negli spogliatoi per l’intervallo c’è tempo
anche per il 6-1 della Tagliolese, che porta la firma di Banin
che insacca da centroarea dopo una conclusione di Santin
ribattuta dal palo. Nel secondo tempo, al 6’ su cross di
Finotello, Roncon con un gran gesto atletico insacca il 7-1
sotto l’incrocio dei pali. Allo scadere Finotello al termine di
un’azione rocambolesca mette il sigillo sull’8-1 finale.
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PRIMAVERA FEMMINILE Abedinaj illude e il match termina 1-1

Il Gordige non sfonda a Udine
UDINE - Nella prima giornata
di ritorno del campionato Primavera, il Gordige incontra
l’Udinese e la partita termina
con un pareggio che sa tanto
di beffa visto l’andamento
dei 90 minuti. Ospiti subito
in avanti. Triangolazione in
velocità e Abedinaj si trova da
sola davanti al portiere, dopo
averlo dribblato tira a botta
sicura in porta, ma un difensore sulla linea riesce a ribattere. Al 12’ la partita si sblocca. Lancio in profondità di
Ranzato e stavolta il veloce

Un pareggio che sta stretto alla formazione cavarzerana

attaccante biancoceleste
Abedinaj non sbaglia e sigla
lo 0-1. Dopo cinque minuti,
su lancio dalla trequarti la
difesa ospite si fa trovare impreparata e il classico equivoco tra ultimo difensore e portiere permette all’attaccante
locale di tirare liberamente in
porta a quel punto sguarnita
ed a nulla vale l’estremo tentativo di Pilotto, che riesce a
deviare sul palo ma la palla
poi carambola in gol. 1-1 al 17’
e si riparte.
L’occasione capita dopo soli
tre minuti a Tolomei che lanciata da Veronese, riesce a
scavalcare il portiere e nel
momento di depositare in rete, tira addosso al difensore
sulla linea di porta. Incredibile. Tocca ancora ad Abedinaj tentare di sfondare la rete
avversaria, ma la imprecisione al tiro la penalizzano ed un
paio di buone occasioni sfumano. A cinque minuti dalla
fine è il turno di Ranzato a
sbagliare la conclusione con
un tiro a lato di poco.
Si rientra in campo e Sara
Abedinaj si divora due nitidissime occasioni davanti al
portiere, con tiri precipitosi
che sfumano fuori. Si procede con il cambio Alfiero-Tramarin. Al 25’ Veronese ha
una buona chance su azione
sulla destra di Abedinaj: passaggio in mezzo, stop e tiro

che risulta facile preda per il
portiere friulano.
Si grida al gol quando Tolomei, imbeccata da capitan
Pizzo, davanti al portiere sfiora il bersaglio grosso. Mancano ormai una quindicina di
minuti al termine dell’incontro. Mister Bonato inserisce addirittura la quarta punta. Il gol sembra arrivare
quando sul tiro di Veronese la
palla scavalca il portiere, ma
trova ancora una volta un avversario sulla linea a negare il
gol. Ultima occasione al 90’
per Ranzato, che su punizio-

ne appena fuori area lascia
partire un tiro che sfuma a
lato.
Chi troppo sbaglia, rischia di
perdere. Al 94’ ci deve pensare il numero uno Polonio a
salvare con una uscita disperata sull’ala friulana, che si
era presentata da sola entro
l’area. Partita stregata, tante
occasioni e si torna a casa da
Udine con un punto solo,
peccato. Si attende maggior
fortuna sabato in casa, contro un’altra big del campionato come il Calcio Padova.
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