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LO ZOOM Domenica amara per i Giovanissimi, battuti in casa dal Cavazzana

Sesta perla del San Pio X
Continua la striscia positiva degli Juniores. Tinazzo e Tosi regolano il Porto Viro

ROVIGO - Weekend intenso per le formazioni
della Polisportiva San Pio
X. Andiamo a scoprire i
risultati del vivaio gialloblà.
Juniores provinciali
Nella settima di ritorno,
la formazione di mister
Princi batte 2-1 il Porto
Viro e infila addirittura
la sesta vittoria consecutiva. Continua il magico
momento della compagine rodigina, che risale
la classifica e scala posizioni nella graduatoria.
A decidere il match sono
le marcature realizzate
da Tinazzo e Tosi. Il Porto
Viro non è riuscito ad
amministrare il vantaggio e si è fatto rimontare
dall’arrembante formazione rodigina. Casarotti
sfiora la rete più volte,
ma il pareggio arriva per
merito di Tinazzo che
batte il portiere avversario e sigla il meritato 1-1.
Il tecnico gialloblù Princi
indovina i cambi, chi subentra ai titolari dà nuova linfa all’attacco gialloblù. E’ proprio il neoentrato Tosi a gonfiare la
rete per il definitivo 2-1.
Il numero delle vittorie
consecutive sale a sei,
l’unico ko del girone di
ritorno è maturato contro i veneziani del Borgo
San Giovanni Aics. La
squadra rodigina è al primo anno in categoria e
sta gettando le basi, el

ALLIEVI PROVINCIALI

Pareggio divertente
in Villa Azzurra-Abbazia

Gli Juniores provinciali del San Pio X mentre esultano
2017-2018 si potrà ambire
a qualcosa di più in classifica. L’ottava giornata
proporrà al San Pio l’impegnativa trasferta sul
campo dell’Atletico Conselve. Una curiosità sulle
statistiche: finora il
team di Princi ha collezionato solo vittorie o
sconfitte, la casella pareggi è ancora ferma a
zero. La squadra Juniores
è formata dai seguenti
giocatori: Aneke, Barella, Bassan, Borghesan,
Casarotti Centanni, Dal
Bello, Furini, Iaich , Kodra, Lanzoni, Malin,
Marzari, Ramazzina,

Roccatello, Rossetto
Mat., Rossetto Mar.,
Strenghetto, Tarasek,
Tinazzo, Tosi, Zanirato,
Jriou.
Giovanissimi provinciali Nella settima di ritorno del girone A, niente da fare per la Polisportiva San Pio X che crolla
3-6 sotto i colpi di un
corsaro Cavazzana. La
sconfitta sembra comunque troppo pesante
per i ragazzi guidati dall’accoppiata tecnica ZilliMerendino. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, senza
particolari tatticismi,

Gli Allievi provinciali dell’Abbazia guidati da Strenghetto
ma il triplice fischio si è
agevolmente imposto il
Cavazzana. Gli ospiti
hanno saputo sfruttare
le lacune difensive dei
rodigini. San Pio a segno
con Sartori, Contato e
Jaho. La rosa dei Giovanissimi è formata da:
Ahmati, Bellinello, Boreggio, Brajato, Chieregato, Contato, Dardani,
Degan, Di Tata, Giuriato, Jaho, Martino, Marzaiuolo, Nefafti, Neodo,
Pavarin, Piva, Romagnolo, Romagnolo E.,
Ruggero, Saletta, Sartori.

BAGNOLO DI PO - Bella partita a Bagnolo di Po tra la
capolista Villa Azzurra e l’Abbazia, quarta classificata nel
girone A degli Allievi provinciali. Il match, diretto da
Bozzolan di Rovigo, finisce 0-o ma ha divertito il numeroso pubblico accorso. Le due formazioni si affrontano a
viso aperto. Il Villazzurra è il dominatore del campionato
e vuole imporsi anche domenica, l’Abbazia è reduce da
quattro vittorie e spera di proseguire la cavalcata. Il primo
tempo è un susseguirsi di azioni. Benetti di piede salva
l’Abbazia al 15’, poi Santacaterina evita il peggio sulla
linea al 20’. Gli ospiti ripartono, ma mancano in contropiede la zampata decisiva. Nel secondo tempo cresce la
pressione del Villazzurra, l’Abbazia arretra ma non fa le
barricate. Sugli sviluppi dell’ennesima ripartenza,
Trambaioli negli ultimi minuti potrebbe colpire la capolista, ma un difensore in extremis sventa la minaccia. Il
triplice fischio premia entrambe le squadre, nessuna
delle due formazioni avrebbe meritato di perdere.
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PRIMAVERA Gol di Tolomei, Veronese, Cesarato e Marjani

Il Gordige travolge il Padova

Mister Bonato fornisce indicazioni alla sua squadra

Le ragazze cavarzerane nella tradizionale foto di gruppo

CAVARZERE - Il Gordige
travolge le rivali padovane. Derby a senso
unico nella quinta di ritorno del campionato
Primavera in terra veneziana. Tutto facile per la
compagine allenata da
mister Bonato.
Dopo l’opaca prestazione di sabato l’altro contro il Belluno, mister
Bonato aspettava la risposta dalle proprie ragazze che non hanno
tradito la fiducia, impo-

nendosi in modo netto e
perentorio.
Le reti sono state messe
a segno da Tolomei e
Veronese (doppiette), da
Cesarato e dalla new entry Marjani, al gol al
debutto.
La bellezza del soccer è
anche questa: debuttare nel calcio ufficiale a
18 anni e fare gol, questo è avvenuto per Koutar Marjani.
Al 19’Tolomei sblocca il
risultato con una mezza
rovesciata dal limite
dell’area, che s’insacca
alla destra del portiere
patavino.
Sono molteplici le azioni che meriterebbero il
gol, ma le parate e l’imprecisione in zona d’attacco tengono in vita il
Padova. Fino al 40’. Arriva il raddoppio su bella triangolazione Zagati- Ranzato-Abedinaj,
tocco morbido a Tolomei che realizza la doppietta personale.
Al 45’, sugli sviluppi di
un calcio d’angolo, Abedinaj anticipa tutti ma
la palla esce di poco.
Il secondo tempo vede lo
stesso copione, Gordige
in attacco e ospiti costrette a difendersi. Al
50’ debutto di Marjani

Tutta la carica del Gordige Primavera
che trova subito il gol,
Tocca a Veronese rendere più rotondo il risultato con una doppietta in
fotocopia.
Azione da calcio d’angolo e buon anticipo sulla
difesa, con il portiere
che nulla può sui tiri del
centrocampista di casa.
All’80’ sigillo di Cesarato. La giocatrice entra in
area dopo uno scambio
ravvicinato con Ranzato
e Abedinaj, il tiro si
stampa sul palo e poi
entra in rete. In defini-

tiva buona prestazione
di tutto il collettivo
biancoceleste, che ha
cercato con la manovra
di sfondare il muro del
Padova. Sabato arriva il
Tavagnacco, sfida avvincente tra due formazioni di centro classifica.
Mister Bonato attende
ulteriori progressi dalle
sue ragazze, dopo la bella prestazione fornita
contro Padova nell’ultimo weekend.
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