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ECCELLENZA Nonostante il divario di punti, prestazione onorevole dei deltini

Il Loreo fa soffrire la regina
L’Ambrosiana vince 2-0, ma gli ospiti colpiscono una traversa e sfiorano il pari

SA NT ’AMBROGIO DI
VA L P O L I C E L L A ( Ve r o n a )
- Vittoria tutt'altro che
facile per la capolista
Ambrosiana contro il
fanalino di coda Loreo.
La formazione deltina
ha mostrato di non me-
ritare per nulla l'ultima
posizione in classifica.
Purtroppo la situazione
rimane drammatica per
il team di Santi, ma i
biancazzurri continue-
ranno a lottare con or-
goglio fino alla fine.
Passano 22 secondi e
Pangrazio ci prova da
fuori ma la palla esce di
p o c o.
Al 16' classica azione
rossonera, con Pangra-
zio in fuga sulla fascia
sinistra. Cross perfetto
per Avesani che, tutto
solo all'altezza del di-
schetto del rigore, tra-
sforma di piatto.
Sembra in discesa la
partita dei padroni di
casa ma non è così.
Il gioco della capolista
subisce un’i nvo l u z i o n e
e il Loreo prende campo,
riuscendo ad impensie-
rire la retroguardia ros-
sonera apparsa a volte
un po' superficiale.
Al 30’ u n’ind ec is io ne
tra due difensori spiana
la strada a Kande che
entra di prepotenza in
area e tira sul primo
palo, solo l'istinto di
Cecchini evita il pareg-

g i o.
Il quasi gol galvanizza
gli ospiti che sfiorano
ancora il pari con un
tiro da fuori di Volpato
che scheggia la parte al-
ta della traversa. Nella
ripresa il forcing degli

ospiti è ancora più vee-
mente: Volpato colpisce
ancora la traversa sal-
tando altissimo di testa
su un calcio d'angolo.
L'ingresso di Rambaldo
porta freschezza nella
manovra locale, ed è

grazie ad un suo cross
che l'Ambrosiana chiu-
de i giochi. Pallone
morbido in area dove
Lonardi controlla e tra-
figge il portiere Sola-
gna. La capolista sem-
bra rinascere e manca il
tre a zero in due occasio-
ni. Al 39' pallone fil-
trante per Testi che im-
pegna il portiere, sulla
ribattuta il pallone capi-
ta a Rambaldo che cal-
cia fuori. A tempo sca-
duto Avesani colpisce la
base del palo su cross di
Rambaldo. Termina 2-0
a favore della formazio-
ne scaligera, il Loreo
esce comunque a testa
alta dal campo.
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ALLIEVI PROVINCIALI

L’Abbazia
batte il Borsea

La Voce .CALCIO 

ROVIGO - L’Abbazia con una prestazione maiuscola, supe-
ra a domicilio la vice-capolista Borsea nel campionato
Allievi. I biancazzurri badiesi hanno legittimato la vittoria,
oltre a un rigore fallito e a un incrocio dei pali colpito, da
segnalare altre ghiotte occasioni fallite nell’1-3 finale.
Ospiti in vantaggio al 13’, Chiarion realizza di testa sul
corner battuto da Maniezzo. Due giri di orologio e Chiarion
si procura un rigore, il portiere locale si esalta e intercetta
sia il penalty che la ribattuta. Il primo tempo si chiude
sull’1-1. Ripresa tutta badiese: Santacaterina pennella un
cross col contagiri per l’inzuccata precisa di Maghini che
regala il vantaggio. Al 37’ il numero dieci rodigino fa partire
un missile dai 30 metri, destinato all’incrocio, ma “Bat -
man” Benetti vola e devia in angolo. Sulla successiva
azione, angolo di Maniezzo e colpo di testa di Maghini e
definitivo 1-3. Il Borsea rimane secondo, per l’Abbazia di
Strenghetto si tratta del terzo acuto consecutivo.
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JUNIORES REGIONALI Due espulsi nel finale

Un Cavarzere tutto cuore fa l’i m p re s a
gol di Moretto e Carraro, Dolo battuto 2-1

CALCIO GIOVANILE Collaborazione biennale

La Spal cerca nuovi talenti in terra polesana
storico accordo con la scuola calcio Duomo

CAVARZERE - Scontro di vertice al “Co m u n a l e ”
di Cavarzere dove, seppur con traguardi diversi
e con un notevole divario di punti, sono scese
in campo il Dolo, che proprio la settimana
scorsa aveva perso il primato in classifica dopo
aver primeggiato alla grande per tutto il girone
d’andata, e il Cavarzere che proveniva da una
brutta sconfitta di sabato scorso che le ha fatto
perdere il terzo posto.
Le due squadre si sono affrontate a viso aperto e
hanno dato vita ad una bella partita, forse la
migliore del campionato per il team cavarzera-
no. In partenza le squadre hanno giocato la
partita, cercando di prevalere a metà campo
dove. Al 25’ in una delle solite incursioni latera-
li di Marco Carraro, la difesa in affanno lo
atterra al limite dell’area: va sulla palla Moret-
to che buca la barriera e batte un Fornea un po’
complice, che non trattiene la palla che si infila
in rete per il vantaggio dei biancoazzurri di
casa.
Il gioco ha continui ribaltamenti di campo ma
i due portieri non sono mai chiamati ad inter-
venti pericolosi. Al 40’ calcio dalla bandierina
di Zennaro con palla che arriva al limite dell’a-
rea piccola dove si accende una mischia che
trova più pronto di tutti Bortoletto che riesce a
calciare in porta e battere l’incolpevole Zam-
paolo. Passa solo qualche minuto e su una
ripartenza è ancora Bortoletto che si insinua
tra due difensori e calcia dal limite con la palla
che, a portiere battuto, esce a lato solo di
qualche centimetro.
Si va così negli spogliatoi con un pareggio che
soddisfa più i padroni di casa che gli avversari.
Il Dolo inizia il secondo tempo cercando la
vittoria: gli ospiti approfittano subito di un
calo di attenzione della difesa cavarzerana, che
fino a quel momento era stata molto attenta e
concentrata, per arrivare per ben due volte a
calciare da posizione favorevolissima con un
uno-due di Marchesin e D’Agostino sui quali

compie due veri miracoli Zampaolo che salva la
propria rete.
Il Cavarzere comincia ad impensierire gli ospiti
con le scorribande del veloce Moretto. Da una
sua rimessa lunga la palla arriva quasi sul
dischetto: si genera una mischia in area del
Dolo con la palla che carambola sui piedi di
Marco Carraro che calcia in rete per il vantaggio
che scatena l’entusiasmo dei compagni di
squadra e del pubblico. Protesta vivacemente
Marchesin che forse si lascia andare a qualche
parola di troppo con il direttore di gara che
pensa bene di mandarlo anzitempo negli spo-
gliatoi. In 10 per gli ospiti si fa dura: fioccano
cartellini per entrambe le parti. Ne fa ancora le
spese il Dolo: è Bortoletto al 40’ ad accumulare
il secondo giallo lasciando la squadra in 9.
Finisce con il Cavarzere che esce dal campo tra
gli applausi ed il Dolo che si deve inchinare ad
un avversario che ha dimostrato il proprio
valore. Sabato il Cavarzere andrà a far visita
all’Albignasego per cercare di conservare il
terzo posto in classifica.
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La settima

di ritorno

Calcio Cavarzere - Dolo 2 - 1

Calcio Cavarzere: Zampaolo , Loreggia, Gallan (40’st
Cassetta), Martinello (1’st Rizzato), Pellizzari (34’st
Renesto), Carraro Mat., Carraro Mar., Brunello , Lazzarin
(45’st Velini), Donolato, Moretto (32’st Marigo). A disp.:
Malengo. All.: Crocco

Dolo 1909: Fornea, Natin, Donò, Zennaro (34’st Griggio),
Lanza (32’st Pamio), Bettini, D’Agostino (32’st Chiciuc),
Panizzolo, Bortoletto, Marchesin, Massaria (10’st Sartori). A
disp.: Burattin. All.: Chiodin

Arbitro: Pasqualin di Rovigo
Reti: 25’pt Moretto (C), 40’pt Bortoletto (D), 31’st Carraro
Mar. (C)

Ammoniti: Martinello, Carraro Mat., Brunello, Lazzarin,
Marigo (C); Donò, Sartori, Pamio (D)

Espulso: 31’st Marchesin (D) per proteste; 40’st Bortoletto
(D) per doppia ammonizione

ROVIGO - Sul campo del
Duomo sventola la bandiera
della Spal. E mentre la
squadra ferrarese marcia
dritta verso la Serie A, la
società rodigina diventa la
prima realtà calcistica gio-
vanile del Polesine ufficial-
mente affiliata alla Spal.
Venerdì sera è stata infatti
firmata ufficialmente la
storica affiliazione. Al mo-
mento della firma erano
presenti il presidente della
società rodigina Enrico
Chiarion, il vicepresidente
Vittorio Piombo, il direttore
tecnico Giorgio Lavezzo ed
alcuni altri dirigenti del
Duomo, nonché il respon-
sabile del progetto affilia-
zioni della Spal Marco Aven-
ti.
L’intesa tra le società era
stata sviluppata già da qual-
che mese, e finalmente si è
proceduto a sancire accordi
importanti riguardanti il
settore giovanile. La scuola
calcio Duomo conta nei pro-
pri organici più di 250 atleti
suddivisi in tutte le catego-
rie, oltre ad allenatori quali-
ficati e ottime strutture do-
ve poter esercitare lo sport
in completa sicurezza.
Da adesso in poi tutti i ra-
gazzi della società polesana
saranno attentamente se-
guiti dal club ferrarese,
mentre gli allenatori po-
tranno partecipare a serate

di formazione organizzate
dalla Spal e potranno in
qualsiasi momento accede-
re ai campi sportivi del cen-
tro di via Copparo per visio-
nare la metodologia degli
allenatori spallini.
L’affiliazione avrà la durata
di due stagioni sportive ma
l’augurio è che si prolunga-
re oltre, che giungano risul-
tati di crescita importanti
per entrambi i vivai e che
questi possano continuare
ad essere fiori all’occhiello
delle due società. Infatti al
centro di questo progetto -
come ha spiegato Marco
Aventi - vengono proprio gli
atleti, i quali devono essere
messi nelle condizioni idea-
li per poter svolgere la pro-

pria attività sportiva attra-
verso una metodologia pro-
fessionale, attraverso
un’ottima programmazio-
ne e senza mai trascurare il
divertimento come primo
obiettivo degli allenamenti
e delle partite.
Il presidente del Duomo si è
detto orgoglioso di poter la-
vorare fianco a fianco con
una società professionista e
blasonata come la Spal e ha
espresso l’augurio di poter
crescere ancora come realtà
sportiva di riferimento per
la città di Rovigo e che qual-
che ragazzo del Duomo pos-
sa calcare campi importanti
magari indossando la stori-
ca maglia biancoazzurra.
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Ambrosiana . Loreo 2 - 0

Ambrosiana: Cecchini, Savoia, Perinelli, Andreis, Sabaini, Filippini,
Cecco (10'st Vecchione), Lonardi, Avesani, Pangrazio (41'st
Pietropoli), Testi (23'st Rambaldo). All.: Chiecchi

Loreo: Solagna, Crepaldi (39'st Cisotto), Mbengue, Kande Amby,
Turra, Taribello, Neodo, Calzavara, Volpato, Diniz, Ballarin (22'st De
Souza). All.: Santi

Arbitro: Marin di Portogruaro
Assistenti di linea: Santin e Sattini di Verona
Reti: 16'pt Avesani; 36'st Lonardi

Il 2-0 finale punisce eccessivamente il Loreo fanalino di coda

Firmato l’a cco r d o Il Duomo è ora affiliato alla Spal


