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PULCINI Fair play e divertimento. Coppe alle formazioni partecipanti

Piccole stelle a Pettorazza
Al meeting biancorosso presenti Spal, Cavarzere, Rosolina e Real Pontecchio

PETTORAZZA GRIMANI
- Sabato scorso al campo
sportivo del comune di
Pettorazza Grimani si è
tenuto il meeting di cal-
cio della categoria Pulci-
ni. Hanno partecipato
due squadre del Cavar-
zare, due formazioni del
Real Pontecchio, un
team del Rosolina e una
compagine della blaso-
nata Spal.
L’evento è stato organiz-
zato grazie alla società
di casa in collaborazione
con il club estense, che
ha creato un terreno fer-
tile di opportunità e
possibilità per i giovani
Pulcini. La Spal, rivela-
zione in Serie B, rappre-
senta una grande op-
portunità per i ragazzi
talentuosi di farsi nota-
re e affacciarsi ad al
mondo del calcio. Alla
fine dell’incontro sono
state assegnate le coppe
alle squadre partecipan-
ti.
Il dirigente del Pettoraz-
za, Mirco Genovese, ha
affermato che l’evento è
stato molto proficuo per
gli ottimi risultati otte-
nuti. Il meeting è stato
particolarmente ap-
prezzato e l’afflu enza
del pubblico è stata no-
t e vo l e .
Il dirigente biancorosso
ricorda ancora come
questa collaborazione
con la Spal possa dare
visibilità ai talenti che
si distinguono in cam-
po. Sarebbe perciò pos-
sibile rendere concrete
le ambizioni, le aspira-

zioni e i desideri dei pic-
coli talenti, che magari
in futuro, non troppo
lontano potrebbero gio-
care nella loro squadra

preferita e assieme alle
bandiere che erano abi-
tuati a guardare alla te-
levisione. Il Pettorazza
punta a creare altri si-

mili appuntamenti cal-
cistici, sempre all’inse -
gna del fair play e del
d i ve r t i m e n t o.
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ALLIEVI PROVINCIALI Il San Giusto aggancia il momentaneo pari con Tiengo, ma cade nel finale

Tagliolese corsara nel derby, decide Roncon

Alcune immagini della bella giornata all’insegna del calcio giovanile (foto
prese dal gruppo Fa c e b o o k del Gs Pettorazza)

Le cronache dai campi

.SPORT La Voce

Dario Altieri

SAN GIUSTO (Porto Viro) - Vittoria di
misura per gli Allievi provinciali della
Tagliolese. I giallorossi hanno battuto in
trasferta per 2-1 il San Giusto e hanno
consolidato il primato nel girone B. La
prima occasione degna di taccuino è per i
locali al 6’ minuto con Tessarin che si
invola, entra in area dal lato sinistro e
tenta di sorprendere Dorigo in diagonale.
Risponde la Tagliolese al quarto d’ora con
un tiro dal limite di Pregnolato, che si
perde alla destra della porta difesa da
Marangon. Ancora giallorossi protagoni-
sti otto minuti più tardi. Punizione di
Banin dalla trequarti di sinistra, la traiet-

toria è molto insidiosa e Marangon sma-
naccia in corner. Sull’angolo battuto da
Roncon, Pregnolato arriva con un pizzico
di ritardo all’impatto col pallone sul se-
condo palo e manda fuori di un soffio.
Cresce molto la squadra di Paganin, che
al 27’ ha un’opportunità ghiotta in un’oc -
casione fotocopia alla precedente, ma
Pregnolato non riesce a inquadrare lo
specchio e la sfera esce. Al 34’ la gara si
sblocca. Azione caparbia di Pregnolato
che vince un paio di rimpalli, si presenta
davanti al portiere e calcia in rete beffan-
do Marangon per l’1-0. Nella ripresa,
dopo due buone chances ospiti con Fino-
tello e poi con Santin, il San Giusto a
sorpresa pareggia. Al 25’ pressione su

Dorigo che sbaglia il rinvio, la palla arriva
a Tiengo che disegna una palombella che
si insacca alle spalle di Dorigo, nonostan-
te l'estremo tentativo di ritornare tra i
pali. La Tagliolese non ci sta. Al 34’ Ron -
con tenta la botta direttamente da calcio
di punizione, sfera alta sopra l’i n c r o c i o.
Un minuto più tardi bella incursione di
Banin che entra minaccioso in area ma
schiaccia troppo la conclusione e favori-
sce l’intervento del portiere. Quando or-
mai la gara sembra indirizzata sull’1-1, al
40’, Roncon appostato al limite dell’area,
raccoglie una corta respinta della difesa e
fa partire un missile che si infila alle
spalle di Marangon per l’1-2 finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

San Giusto - Tagliolese 1 - 2
San Giusto: Marangon, Sarto K., Marzoug, Rossi, Crivellari M.,
Cecchetto, Nachit, Longhin, Ferro, Tiengo, Tessarin. A disp.: Laurenti,
Boer, Perazzolo, Passarella, Sarto A., Crivellari K. All.: Rossi A.

Tagliolese: Dorigo, Cattin, Milan, Pozzati, Banin, Astolfi, Santin,
Moschini, Pregnolato, Roncon, Finotello. A disp.: Mancin, Iaccheri,
Duò, Oliviero, Marostica, Masiero. All.: Paganin

Arbitro: Gigo di Adria
Reti: 34’pt Pregnolato (T), 25’st Tiengo (S), 40’st Roncon (T)
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