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GIOVANISSIMI REGIONALI A segno Dovhun e Crivellari, doppietta di Zanetti

Tagliolese chiude in bellezza
Derby elettrizzante. I ragazzi di Pozzati battono 4-3 il Delta Rovigo

Dario Altieri

TAGLIO DI PO -Si è chiusa in
bellezza la stagione dei Gio-
vanissimi regionali della
Tagliolese, che nell’ultima
giornata hanno festeggiato
la vittoria del derby rodigi-
no superando 4-3 il Delta
Rovigo. Bella vittoria di
gruppo per i ragazzi allenati
da Fabbri e Pozzati. I deltini
con il sorriso sulle labbra
hanno salutato il difficile
campionato, che li ha visti
crescere molto sotto il piano
tecnico e umano.
Sul campo, il primo tempo
si apre con l’iniziativa dei
locali che sfiorano il vantag-
gio con Crivellari, bravo a
girarsi in area ma impreciso
nella conclusione a rete. Al-
l’11’ la squadra di Taglio di
Po trova il gol. Calcio d’an -
golo battuto da Avanzo che
pesca Dovhun in area, bella
girata e Toso è battuto per
l’1-0. La gara poi cala di in-
tensità e la prima frazione
di gioco vede le due squadre
al riposo con i giallorossi
avanti di un gol.
Nel secondo tempo la gara
offre più emozioni. Dopo
120 secondi Crivellari lan-
ciato a rete da Mazzucco sal-
ta il dodicesimo Cavallaro,
appena subentrato a Toso,
che lo stende. Cotalini di
Adria è vicino e non ha dub-
bi. E’ calcio di rigore. Dal
dischetto va Zanetti e firma
il 2-0. La gara si riapre però
cinque minuti dopo, quan-
do una respinta di Avanzo

carambola sui piedi di Co-
viello che senza volere dise-
gna una traiettoria impara-
bile per Milesi costretto a
raccogliere la sfera in fondo
alla rete. Veemente la rea-
zione dei padroni di casa
che sfiorano il 3-1 al 10’ e al
14’ con Crivellari ma in en-

trambi i casi la porta sem-
bra stregata.
Al 16’ Crivellari scatenato si
invola in area e Colangelo lo
atterra. Cotalini molto vici-
no all’azione indica per la
seconda volta il dischetto
sul quale va nuovamente
Zanetti che non si lascia in-

timorire e non fallisce. 3-1.
Non c’è un attimo di respi-
ro. Al 18’ il Delta Rovigo be-
neficia di un calcio di puni-
zione da posizione interes-
sante. Si incarica della bat-
tuta Coviello che accorcia
nuovamente. 3-2.
La Tagliolese spinta dal
pubblico e dalla grande vo-
glia di vendicare il risultato
dell’andata spinge forte sul-
l’acceleratore e al 24’ Crivel -
lari a tu per tu con Cavallaro
firma la rete del 4-2. Il finale
è tutto a favore dei ragazzi di
mister Spada. Minuto 26:
punizione pericolosissima
di Gabrieli e risposta provvi-
denziale di Milesi. Sull’a-
zione successiva Oladele di
testa anticipa tutti e sigla il
definitivo 4-3.
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ALLIEVI PROVINCIALI

Poker ad Adria
e titolo vicino

La Voce .SPORT 

ADRIA - Poker esterno per gli Allievi provinciali della
Tagliolese sul campo della San Vigilio. Succede tutto nel
secondo tempo dopo una prima frazione di gioco che fa
registrare solo due occasioni pericolose. Al 21’ della ripresa
punizione calciata da Pozzati, Banin spizza di testa e
prolunga per Iaccheri che riceve il suggerimento ed incorna
lo 0-1. Quattro minuti più tardi bel lancio di Pozzati
sull’inserimento perfetto di Pezzolato che in diagonale
fulmina Zanellati in uscita per il raddoppio. Il 2-0 taglia le
gambe alla squadra adriese che capitola nuovamente alla
mezz’ora con un’azione fotocopia della precedente. Stessa
dinamica e stessi interpreti con Pezzolato che firma la sua
doppietta personale. La gara si chiude al 40’ quando su un
perfetto cross di Santin dalla destra, Banin in girata mette
dentro il gol del definitivo 4-0 con i giallorossi ormai ad un
passo dalla vittoria del campionato. Potrebbe infatti essere
ininfluente la sfida al vertice dell’ultima giornata tra
Tagliolese e Cavarzere, se la formazione di Samuele Paga-
nin otterrà tre punti nella prossima gara contro il Porto
Tolle 2010.

D. A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JUNIORES REGIONALI Piegato 3-2 il Cavarzere

I giallorossi di Girotti ipotecano la salvezza
girandola di emozioni, Bonato è decisivo

JUNIORES FEMMINILE PRIMAVERA Il match

Il Gordige consolida la quinta piazza
Pizzo e Tolomei stendono il Vittorio Veneto

TAGLIO DI PO - Il derby tra gli Juniores regionali
di Tagliolese e Cavarzere è stato vinto in rimon-
ta 3-2 dai giallorossi di Guido Girotti, che grazie
ai tre punti strappati nel finale si avvicinano
alla salvezza. Parte forte la squadra di Crocco,
in vantaggio al 7’. Calcio di punizione da fuori
area di Donolato, Mainardi svirgola il rinvio e
favorisce Matteo Carraro che si trova il pallone
sui piedi e batte a rete per il vantaggio degli
ospiti. Al 9’ Mainardi crossa al centro per
Baataoui che prova al volo ma la difesa si
oppone e libera con qualche difficoltà.
Sul cambio di fronte sono gli ospiti ad impe-
gnare la difesa locale. Marighella viene scaval-
cato dall’offensiva veneziana ma Finotti con
un bel recupero chiude su Lazzarin lanciato a
rete. E’ vivace la gara che offre emozioni ed
occasioni. Al 15’ angolo per la squadra di casa
battuto da Nicola Crepaldi, Pozzato stacca di
testa e Zampaolo si distende deviando in ango-
lo. Al 21’ la Tagliolese pareggia. Calcio di puni-
zione da fuori area calciato da Mainardi che

inventa un sinistro formidabile imparabile per
Zampaolo e la palla finisce in rete per l’1-1.
Enfatizzata dal gol la squadra giallorossa prova
a buttarsi in avanti e al 25’ con Bonato che
crossa per Pozzato che tira al volo, impegna il
portiere degli ospiti alla deviazione. A sei mi-
nuti dalla fine del primo tempo però è il Cavar-
zere a trovare nuovamente la via del gol. Puni-
zione da fuori area di Matteo Carraro che indo-
vina il pertugio giusto per infilare Marighella e
gli ospiti passano in vantaggio. Nella ripresa
Tugnolo suggerisce per Roncon, che tira al volo
e il portiere si rifugia in angolo. Al 16’ su cross
in area del Cavarzere il direttore di gara vede
Rizzato atterrare con le mani Baruffa e decreta
il penalty che Roncon trasforma per il 2-2. Al 20’
Roncon a tu per tu con Zampaolo prova il
diagonale, il portiere para. Al 29’ l’episodio
chiave. Calcio d’angolo di Baataoui, la palla
viene deviata in area quindi irrompe Bonato
che di prima intenzione la spedisce alle spalle
di Zampaolo per il 3-2. Nel finale la Tagliolese si
difende e porta a casa tre punti che potrebbero
bastare alla matematica salvezza.
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Tagliolese - Cavarzere 3 - 2
Tagliolese: Marighella, Crepaldi A., Duò, Finotti,
Zemignani, Crepaldi N., Baruffa, Bonato, Pozzato,
Baataoui, Roncon, Mainardi. A disp.: Mancin, Azzalin,
Barillari, Astolfi, Odoardo, Tugnolo, Roncon. All.:
Girotti

Cavarzere: Zampaolo, Martinello, Carraro Mat.,
Donolato, Renesto, Pellizzari, Carraro Mar., Cassetta
L., Lazzarin, Tommasin, Moretto. A disp.: Malengo,
Marigo, Rizzato, Velini, Cassetta T., Zanellato. All.:
Crocco

Arbitro: Ferro di Chioggia
Reti: 7’pt, 39’pt Carraro Mat. (C), 21’pt Mainardi (T),
16’st rig. Roncon (T), 29’st Bonato (T)

CAVARZERE - Sabato attesis-
sima sfida tra il Gordige ed il
Vittorio Veneto, valevole per il
quinto posto nel campionato
Primavera femminile. Vitto-
ria netta a favore delle bianco-
celesti di Bonato. Al 23’, su
disimpegno della difesa trevi-
giana, Tolomei va ad infasti-
dire l’avversario, ne nasce
una palla sporca fuori area
che è preda di Pizzo. Il capita-
no biancoceleste con freddez-
za insacca per la gioia del pub-
blico. Provano le ospiti ad im-
pensierire la difesa locale, e
su veloce incursione da sini-
stra il Vittorio Veneto avrebbe
l’occasione per pareggiare ma
il tiro del centravanti sfuma a
lato della porta. Al 38’ il rad-
doppio. Tolomei va a contra-
stare il difensore che perde
palla, cross in mezzo e Pizzo
in fotocopia della prima se-
gnatura mette a terra il por-
tiere e realizza il 2-0. Si rientra
in campo. Al 10’ della seconda
frazione scambio in velocità
del Vittorio Veneto. L’ala de-
stra entra in area da sola e tira
a botta sicura, ma il tentativo
finisce alla destra della porta
di casa. Al 17’ Ranzato viene
fermata con il fallo dopo aver
scavalcato il centrocampista
del Vittorio Veneto, punizio-
ne che la Ranzato si fa carico
di battere da oltre 25 metri .
Tiro secco che sembra insac-
carsi in rete, ma l’estremo

difensore ospite si salva con
l’aiuto della traversa. Al 28’
splendida manovra sul lato
destro della zona di attacco.
Triangolo Alfiero, Pizzo e To-
lomei, cross in mezzo per l’ac -
corrente Zagati che da sola
davanti alla porta ormai
sguarnita, impatta mala-
mente e la palla sfila a lato.
Ripartenza biancoceleste. Su
rilancio di Cesarato parte l’a-
zione del terzo gol, palla a

Veronese, passaggio a Marja-
ni entrata al posto di una sfi-
nita Alfiero, scambio con Za-
gati che lancia Tolomei verso
la porta e con freddezza aspet-
ta l’uscita del portiere per in-
saccare per il 3-0. Al 92’ l’arbi -
tro fischia la fine di una vitto-
ria importante, che porta il
Gordige a quota 20 a centro
classifica. Il team di Bonato
esce tra gli applausi.
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Gordige - Vittorio Veneto 3 - 0
Gordige Calcio Ragazze: Polonio, Ferro, Pilotto, Mainardi, Alfiero,
Veronese, Ranzato, Cesarato, Pizzo, Zagati, Tolomei. All.: Bonato

Arbitro: Pregnolato di Adria
Reti: 23’pt, 38’pt Pizzo, 36’st Tolomei

Tagliolese - Delta Rovigo 4 - 3
Tagliolese: Milesi, Guerzoni, Dovhun, Mazzucco, Sangiorgi,
Fioravanti, Avanzo, Zanetti, Crivellari, Dian, Granini. A disp.: Biziato,
Girotti, Voltolina, Zanini, Mantovani, Mangolini, Manoli. All.: Pozzati

Delta Rovigo: Toso, Marzola, Arzaretti, Colangelo, Gabrieli,
Scaranello, Trombini, Cavallaro, Vertullo, Olandele, Scaranaro. A
disp.: Cavallaro, Coltro, Marchesi, Pretto, Coviello, Spada, Bettarello.
All.: Spada

Arbitro: Cotalini di Adria
Reti: 11’pt Dovhun (T), 2’st rig., 16’st rig. Zanetti (T), 7’st, 18’st
Coviello (D), 24’st Crivellari (T), 27’st Oladele (D)

San Vigilio - Tagliolese 0 - 4
San Vigilio: Zanellati, Garbin, Grandi, Girotto, Rossi, Padricelli,
Contato, Stocco, Amà, Marangoni, Bernuzzo. A disp.: Frigato, Perzolla,
Chira, Cecchetto, Stefanizzi, Viale, Lovison. All.: Giovannini

Tagliolese: Mancin, Cattin, Milan, Iaccheri, Banin, Duò, Santin,
Moschini, Marinelli, Roncon, Pezzolato. A disp.: Dorigo, Pozzati,
Ballarini, Falconi, Negri. All.: Paganin

Arbitro: Ruzza di Adria
Reti: 21’st Iaccheri, 25’st, 30’st Pezzolato, 40’st BaninI giallorossi targati Bierreti nella tradizionale foto di gruppo

Gonfia la rete Paolo Bonato

Bel successo per il Gordige Primavera

Speciale
Calcio
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