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PULCINI La società parteciperà alla Gazzetta Cup in programma a San Bortolo

Il Villadose non si ferma più
Ottima prova in trasferta. Alla fine terzo tempo in allegria per grandi e piccini

PORTO TOLLE - Conti -
nua senza tregua la stri-
scia positiva dei piccoli
leoni di Villadose.
Anche sabato scorso,
nella dura trasferta con-
tro il Porto Tolle, i ra-
gazzi hanno di nuovo
dato prova di compat-
tezza e gioco.
Partita per certi versi
dura, grazie anche agli
avversari che si sono di-
mostrati senza ombra di
dubbio all’altezza dei i
Dogi. Infatti l’ha nn o
spuntata con difficoltà,
anche se nei minuti ini-
ziali la partita sembrava
in discesa. Lotta, grinta
e determinazione, que-
sti gli ingredienti messi
in campo dai piccoli
bomber che, come al so-
lito, all’inizio della par-
tita, hanno cantato l’in -
no per caricarsi a dove-
re.
Festa finale tutti insie-
me correndo verso i ge-
nitori, sempre presenti
a tutte le partite, i bam-
bini del Porto Tolle con
quelli di Villadose uniti
mano nella mano, per-
ché a questi livelli è giu-
sto ricordare che si vince
tutti, chiunque parteci-
pi. Terzo tempo insieme
in allegria e poi tutti a
casa.
Sono già ripresi gli alle-
namenti in casa Villa-
dose, ci si sta preparan-
do alla Gazzetta Cup.
Nello sviluppo del pro-

getto presentato a inizio
anno, Uniti per il calcio
giovanile, le società di
Villadose e San Martino
hanno deciso di unirsi
per poter presentare tre
squadre di bambini che
parteciperanno all’e-
vento promosso da Csi e
Gazzetta dello sport.
L’evento si disputerà
martedì 25 aprile a San
B o r t o l o.
Oltretutto ci si sta pre-
parando con fermento
al l’imminente torneo,
che si terrà a Villadose
dall’8 al 20 maggio, che
vedrà entrare nel campo
Ca’ Patella, nella prima
settimana, ben nove
squadre di Pulcini e otto
di Primi calci.
Nella seconda settima-
na sarà la volta degli

Esordienti, che si sfide-
ranno in un avvincente
quadrangolare.
È il secondo torneo che
la società ha messo in
moto. L’anno scorso ci
si era limitati a nove
squadre in totale ed è
stato un successo, men-
tre quest’anno si è deci-
so di provare a raddop-
piare nell’augurio di ri-
petere l’ottimo risulta-
t o.
Soddisfazione e deter-
minazione si notano
negli occhi del respon-
sabile del settore giova-
nile Sandro “Tat a ”
Brancalion. L’e sp e rt o
tecnico nel giro di due
anni ha imposto una
mentalità positiva alla
società e che grazie al-
l’appoggio del presiden-

te Massimo Roccato, del
consulente Tolmino Ba-
lestri, nonché di tutti
gli allenatori e tutto lo
staff, ha reso possibile
lo sviluppo di nuove ini-
ziative, mai viste prima
a Villadose.
Negli ultimi due anni,
infatti, si è cresciuti
molto e c’è la convinzio-
ne di poter crescere an-
cora tanto.
Altre nuove idee girano
nelle teste di tutto lo
staff, che oggi più di
prima crede che qualco-
sa di grande, si possa
fare anche a Villadose.
Insomma, il futuro si
preannuncia ricco di
soddisfazioni e di nuovi
progetti tutti da scopri-
re.
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ALLIEVI PROVINCIALI

Altra manita Cavarzere
travolto il Porto Tolle

CAVARZERE - Altra manita per gli Allievi Cavarzere che si
avvicinano sempre di più all'obiettivo play off. Partono
forte i biancazzurri che trovano subito il gol al 3’ su
combinazione Cassetta-Bergantin E., il giovane difensore
insacca di testa. Al 10’ è già raddoppio per i locali. Corner
battuto da Cassetta, palla a Clemente che dopo aver
dribblato il diretto avversario trafigge l'incolpevole Berto.
Terzo gol ancora di Clemente lesto ad intercettare un
retropassaggio e abile a superare il numero uno avversario
in uscita. Doppietta anche per Bergantin E., porta a
quattro le reti per i padroni di casa sul finire del primo
tempo. Girandola di sostituzioni nella seconda frazione di
gioco, sono ancora i ragazzi del mister Bergantin che
vanno a segno. Azione personale di Zecchinato che dopo
aver saltato alcuni avversari vede deviato il suo tiro da
Berto, palla che va sui piedi di Zanellato bravo a seguire
l’azione e realizzare il tap-in del 5-0. Reazione d'orgoglio
per i ragazzi di Tinella che trovano due gol tra il 20’ e il 30’
del secondo tempo e rendono meno amara la sconfitta.
Dopo la sosta di Pasqua il Cavarzere sarà di scena in terra
rodigina contro la Ras Commenda, il Porto Tolle 2010
affronterà invece la capolista Tagliolese.
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LO ZOOM Gli Allievi superano 4-1 il Borsea e firmano il sorpasso

Commenda, derby da sogno

Gli Allievi provinciali del Commenda

ROVIGO - Weekend ricco di
emozioni in casa Ras Com-
menda.
Sabato gli Esordienti a 11 di
mister Collo hanno fatto vi-
sita ai coetanei dell’Altopo -
lesine: pur rimaneggiati, i
ragazzi hanno dato dimo-
strazione di forza anche a
Ceneselli. Grande soddisfa-
zione da parte degli atleti,
notevoli i progressi che si
apprezzano di settimana in
settimana.
Ottime le prestazioni dei
Primi calci dei mister Unci-

ni e Morosato. La squadra A,
impegnata sul proprio terre-
no di gioco, contro l’Ac Tre-
centa e la squadra B impe-
gnata in trasferta contro il
Grignano. I piccoli atleti
hanno dimostrato grinta,
tecnica e carattere, grande
divertimento per tutti i
bambini.
Rinviata la partita dei Pulci -

ni di mister Zanaga, un tur-
no di riposo ai Piccoli amici

dei mister Delconte e Cit-
tante, fermi anche i Giova -

nissimitargati Ciasullo e gli
Allievi B del tecnico Zec-
chin.
L’attenzione domenicale
era focalizzata sugli Allievi

A di mister Vanin. Al campo
Marvelli arriva il Borsea, se-
condo in classifica, una sfi-
da in ottica playoff. Parten-
za sprint. Al 1’ cross dalla
destra, sponda di Di Matteo
e colpo di testa decisivo di
Ljugbuari: ospiti in vantag-
gio. Ai ragazzi di mister Va-
nin si riconosce il merito di
non perdere la testa. Giusto
il tempo di riorganizzarsi a
centrocampo e ricominciare
a macinare gioco. Al 20’ uno
splendido lancio di Ercolin
mette Uncini in condizione
di entrare in area, prima
che possa tirare viene steso
dai difensori avversari. Ri-
gore che lo stesso Uncini tra-
sforma per il pareggio. Il pri-

mo tempo si chiude in pari-
tà, nonostante alcune occa-
sioni non sfruttate.
Ricomincia la seconda fra-
zione e già al 5' il Borsea
sciupa un’occasione da po-
chi passi, sparando alto un
cross da destra.
A quel punto la Ras prende il
comando delle operazioni.
Al 15' Chraiti serve Uncini in
area che controlla e fulmina
il portiere con un preciso
diagonale di sinistro. Passa-
no tre minuti. Il lancio di
Vason mette Uncini davanti
al portiere, bravo ad antici-
pare l'attaccante di casa, ma

altrettanto bravo Chraiti a
anticipare tutti sulla corta
respinta e a siglare il 3-1.
Il Borsea accusa il colpo e
non riesce più a rendersi pe-
ricoloso. La Ras controlla e
abbassa i ritmi, fino a 5'
dalla fine quando Uncini da
sinistra crossa per Chraiti
che con uno splendido de-
stro al volo chiude il match
sul 4-1. Ora a due giornate
dalla fine la Ras ha due pun-
ti di vantaggio sullo stesso
Borsea. I giochi sono aperti,
ma il sorpasso è stato realiz-
z at o.
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I Pulcini dell’Acd Villadose nella foto con gli allenatori

I Primi calci del Ras Commenda squadra B

I Primi calci A del Ras Commenda

Speciale
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