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JUNIORES REGIONALI I padovani rimontano grazie a un autogol e ad Ago

Tagliolese, pari e spettacolo
Divertente 2-2 nella tana dell’Esedra Don Bosco. Ancora a segno Roncon

Dario Altieri

PADOVA - E’ finita in parità
2-2 la gara tra Esedra Don
Bosco e Tagliolese, che si
sono divise l’intera posta in
palio nel campionato Ju-
niores regionali. Un tempo
per parte nella gara ben di-
retta da Kaja di Este.
Parte bene la squadra ospi-
te allenata da mister Girotti
che sfiora il vantaggio al 7’
con un colpo di testa di
Roncon su suggerimento di
Mainardi, che termina alto
di pochissimo. Al 22’ la gara
si sblocca. Baataoui recu-
pera palla a metà campo e
serve in profondità Roncon
che in velocità salta il por-
tiere in uscita e deposita la
palla in rete per il meritato
vantaggio. Non si fa atten-
dere la reazione dei padroni
di casa che al 26’ impegna -
no Marighella sugli svilup-
pi di una punizione da fuo-
ri area che culmina con un
colpo di testa di Facciotti
sul quale è provvidenziale
l’intervento del portiere.
Poco dopo la mezz’ora fallo
su Baataoui appena fuori
area. Si incarica di battere
la punizione Roncon che
disegna una traiettoria in-
sidiosissima che beffa il
portiere per il raddoppio
della Tagliolese. Ferita l’E-
sedra Don Bosco prova a
segnare un gol prima di
andare al riposo, ma al 40’
Ago dopo una bella azione
personale scheggia la tra-
versa. Nel finale di primo

tempo c’è spazio anche per
l’ultima iniziativa giallo-
rossa con Roncon involato a
rete e fermato in due tempi
da Da Ros.
Nella ripresa inizia ancora
forte la Tagliolese che prova
a triplicare con Nicola Cre-
paldi ma Da Ros si rifugia
in angolo. La stessa situa-
zione si ripete qualche mi-
nuto più tardi con Roncon

che salta un difensore in
area e il portiere è costretto
alla deviazione in corner di
piede per arginare il perico-
lo. Al 6’ i padroni di casa
accorciano con un po’ di
fortuna. Palla in area a
campanile, Alessandro
Crepaldi devia male di testa
e la sfera scavalca Mari-
ghella in uscita per uno dei
più classici autogol. A que-

sto punto della partita si
sveglia l’Esedra che crede
nella rimonta dopo essere
stata in svantaggio per
quasi un’ora. Al 19’ To d d e
arriva al tiro con Marighel-
la che si oppone in bello
stile rifugiandosi in ango-
lo. Poco prima della mez-
z’ora altra opportunità con
Roman che sorprende tutti
con un tiro al volo che si
stampa sul palo. Al 34’ la
rimonta si completa. Ago è
velocissimo a scattare in
area e molto preciso nel
battere a rete e pareggiare
la partita che termina così
2-2. Il prossimo sabato al
Comunale di Taglio di Po la
Tagliolese ospiterà il Cavar-
zere per uno dei derby clas-
sici del Polesine.
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ALLIEVI REGIONALI

Carriero non basta
il Dolo in rimonta

piega il team di Nale

.SPORT La Voce

DOLO (Venezia) - Seconda sconfitta stagionale per gli
Allievi regionali del Bocar Juniors, già campioni e promossi
all’Elite. I padroni di casa ad inizio partita partono con
timore reverenziale di fronte ai primi della classe. Al 6’ il
vantaggio ospite. Quagliato sulla destra allunga per Grillo
che riuscito ad entrare in area mette al centro per l’accor -
rente Carriero che non si lascia pregare e di collo pieno
colpisce la palla per l’1-0. Ad inizio ripresa il Dolo prende
sempre più metri. La continua pressione culmina con il gol
che arriva al 12’ e sancisce il pareggio locale: gran botta dal
limite d’area di Maso che s’infila dritto nel sette. Al 24’
Polato fa partire sulla linea del fuorigioco Minto, il quale
controlla e deposita in rete, ma la marcatura viene annul-
lata per un tocco di mano. Al 36’ la rete che condanna gli
ospiti. Tutto nasce da un corner. La palla tesa in area
diventa assist invitante per Pavanello, il quale con il tempo
giusto infila l’estremo difensore.

D. A.
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ALLIEVI PROVINCIALI Gara ricca di occasioni

Scoppiettante 2-2 tra Tajo e Rosolina
Pezzolato e Tiozzo, doppio botta e risposta

ALLIEVI PROVINCIALI 1-0 per i veneziani

Cavarzere sempre in corsa per i play off
Clemente affossa la temibile San Vigilio

TAGLIO DI PO - Giusto pari nella gara del
campionato provinciale Allievi tra Tagliolese e
Rosolina. Tiozzo risponde nel finale con una
doppietta alle due reti firmate da Pezzolato.
Gara dal buon ritmo quella vista al Comunale
di Taglio di Po, le due formazioni si affrontate a
viso aperto. Al 14’ la prima opportunità è per i
padroni di casa. Da calcio d’angolo la palla
attraversa tutta la porta e Santin arriva con un
attimo di ritardo per la deviazione sottomisura
sul secondo palo. Due minuti dopo risponde il
Rosolina con Boci su punizione ma Mancin è
attento e la conclusione si perde tra le sue
braccia. La squadra allenata da Longo si affac-
cia nuovamente al 25’ con Rossini che tenta la
sorpresa da calcio piazzato, ma la sfera esce di
poco. Al 35’ nuovamente ospiti in avanti. Gran-
de azione di Fabian che fa tutto da solo e una
volta entrato in area calcia a botta sicura, la
palla scheggia la parte alta della traversa ed
esce. Come spesso accade nel calcio, gol sba-
gliato e gol subito. Passano due giri d’orologio e

la Tagliolese sblocca. Grande punizione di Pez-
zolato che va di potenza e non perdona il
neoentrato Boscolo, dodicesimo del Rosolina
subentrato a Tolomei infortunato. Nella ripre-
sa, al 9’Negri si invola verso la porta degli ospiti
e dribbla il portiere ma si fa rimontare dalla
difesa che sventa. Dieci minuti dopo, lo stesso
Negri prende palla in area e si invola verso la
porta ma viene contrastato da un difensore in
modo falloso. Il direttore di gara a due passi
decreta il rigore che Pezzolato trasforma per la
doppietta. Il Rosolina non ci sta e crea diverse
azioni pericolose per provare a pareggiare. Tut-
to questo fino al 32’. Passaggio errato della
difesa, la palla viene presa da Tiozzo che batte
Mancin per il 2-1. Risponde subito la Tagliolese
con Roncon in azione personale, ma giunto al
tiro non inquadra la porta. Al 36’ si concretizza
la rimonta. Gran botta di Tiozzo, il portiere
giallorosso Mancin devia la palla sulla traversa
ma la sfera rimbalza e si infila per il 2-2.

D. A.
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Tagliolese - Rosolina 2 - 2
Tagliolese: Mancin, Cattin, Milan, Ballarini,
Iaccheri, Astolfi, Santin, Moschini, Negri, Roncon,
Pezzolato. A disp.: Duò, Pozzati, Falconi,
Pregnolato. All.: Paganin

Rosolina: Tolomei, Crepaldi, Gibin, Bovolenta,
Fois, Burraci, Fabian, Spina, Raimondi, Boci,
Rossini. A disp.: Boscolo L., Gorin, Bugnli, Tiozzo,
Lombardo, Boscolo M. All.: Longo

Arbitro: Beltramini di Adria
Reti : 37’pt e 19’st Pezzolato (T), 32’st e 36’st
Tiozzo (R)

CAVARZERE - Il Cavarzere bat-
te 1-0 la San Vigilio ed esulta
nel campionato Allievi pro-
vinciali. Vittoria nel derby, e
tre punti molti importanti ai
fini della classifica, per i ra-
gazzi di mister Bergantin,
che escludono dalla corsa ai
playoff una diretta e pericolo-
sa concorrente. Partita carat-
terizzata inizialmente da un
vento fastidioso, che avvan-
taggia la formazione ospite,
obbligata a vincere per spera-
re di accedere al post season.
La difesa biancazzurra riesce
comunque a contenere le
scorribande avversarie di
Amà e compagni.
Al 25’ è il Cavarzere a rendersi
pericoloso su azione da cor-
ner. Cross di Rizzato e incor-
nata di Bergantin E. che si
stampa all'incrocio. Occasio-
ni anche per Nnanna e Cle-
mente ma Zanellati fa buona
guardia. Cerca di rompere gli
equilibri Grandi, per la San
Vigilio, ma le sue incursioni
sulla fascia sinistra non tro-
vano adeguata collaborazione
dei compagni. Nella seconda
frazione Cavarzere più arrem-
bante. Ci provano Cassetta,
Zecchinato e Clemente ma
Zanellati, ex di turno, riesce a
sventare le minacce avversa-
rie. Altra occasione per i bian-
cazzurri ma il colpo di testa di
Renesto viene salvato sulla li-
nea, mentre dall'altra parte

una traversa nega la gioia del-
la rete. Gol vittoria per i pa-
droni di casa a cinque minuti
dalla fine. Decide il match il
più giovane in campo, Cle-
mente, classe 2002, che dopo
essersi involato palla al piede,
beffa in uscita il portiere e
deposita il pallone nell'ango-

lino. Al fischio finale, festeg-
giano i locali in corsa per arri-
vare nei primi due posti che
garantirebbero l'accesso alle
fasi finali. Nel prossimo tur-
no il Cavarzere sarà di scena
ancora in casa col Porto Tolle
2 0 1 0.
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Cavarzere - San Vigilio 1 - 0
Cavarzere: Malengo, Bergantin E., Bovolenta, Renesto, Alba, Marigo,
Rizzato, Clemente, Codemo (Zecchinato), Cassetta, Nnanna
(Subtirel). A disp.: Bergo, Rubini, Gibin, Mattiazzi, Voltolini. All.:
Bergantin S.

San Vigilio: Zanellati, Garbin, Stefanizzi, Stocco, Rossi, Girotto,
Grandi, Contato, Amà, Marangoni, Bernuzio. A disp.: Perzolla,
Cecchetto, Viale, Frigato, Lovison, Padricelli. All.: Giovannini

Arbitro: Pregnolato di Adria
Rete: 35’st Clemente

Esedra Don Bosco - Tagliolese 2 - 2
Esedra Don Bosco: Da Ros, Facciotti, Saller, Pegoraro, Zagallo,
Bonato, Compagnin, Cipollone, Ago, Todde, Ferri. A disp.: Malagoli,
Minozzi, Schiavon, Sabbatelli, Ciobaniuc, Roman. All.: Favalli

Tagliolese: Marighella, Crepaldi A., Duò F., Odoardo, Zemignani,
Crepaldi N., Azzalin, Baruffa, Baataoui, Roncon, Mainardi. A disp.:
Mancin, Duò R., Astolfi, Santin, Barillari. All.: Girotti

Arbitro: Kaja di Este
Reti: 22’pt e 34’pt Roncon (T), 6’st autorete Crepaldi A. (T), 34’st Ago
(E)

Dolo - Bocar Juniors 2 - 1
Dolo: Squizzato, Scaladrin, Zabeo, Shehi, Galdiolo, Polato,
Minto, Trevisani, Maso, Lazzarin, Beneduce. A disp.: Danieli,
Olive, Puliera, Rocco, Ginju, Pavanello. All.: Marini

Bocar Juniors: Pappi, Finotti, Nonnato, Mottaran, Bonazza,
Quagliato, Pavanato, Modena, Grillo, Zampieri, Carriero. A disp.:
Ferro, Pacifico, Mancin, Micucci. All.: Nale

Arbitro: Scalabrin di Padova
Reti: 6’pt Carriero (B), 12’st Maso (D), 36’st Pavanello (D)Pareggio esterno per gli Juniores regionali della Tagliolese, qui nella rituale foto di gruppo

Samuele Paganin, mister della Tagliolese

Successo interno per il Cavarzere

Speciale
Calcio
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