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CAVARZERE - Saluta nel
peggior modo il proprio
pubblico casalingo il Cavarzere con una sconfitta
maturata nel recupero
con il Graticolato. Poche
emozioni fino al 40’. Dopo un batti e ribatti nel
quale Lazzarin non trova
la porta, la palla arriva a
Brunello che ribadisce in
rete il vantaggio cavarzerano. Al 15’ della seconda
frazione, a seguito di un
fallo di reazione su Brunello, viene espulso Balsadonna e questo sembra
poter condizionare l’incontro. Al 28’ su un lancio dalla metà campo di
Brunello, Niero tocca di
testa all’indietro per il
portiere che in uscita viene però scavalcato dalla
palla che termina fuori di
un niente. Il Cavarzere
pressa gli ospiti che rispondono però in modo
ordinato. E’ proprio durante una penetrazione
dalla fascia di Benvegnù
al 32’, che la difesa biancazzurra si stringe su di
lui con Marigo che lo atterra in area: ammonizione e rigore. Va sul dischetto Niero, il quale insacca il meritato pareggio.
Al 40’ il neo-entrato
Shehata che mette al
centro per Lazzarin, il
quale scavalca il portiere
ma la palla viene deviata
sulla linea da Mantovan.
Al 4’ di recupero su
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JUNIORES REGIONALI Sconfitta che brucia per i ragazzi di mister Crocco

Cavarzere beffato alla fine
Benvegnù al quarto minuto di recupero consegna il successo al Graticolato
PROMOZIONE Biancazzurri

Badia, vittoria smarrita
ultimi 90 minuti da brividi
Giovanni Brasioli

La rosa del Cavarzere in una foto scattata in avvio di stagione
un’incursione sulla fascia viene messo giù Carraro, ma l’arbitro lascia
correre, la ripartenza
permette a Benvegnù di
infilarsi tra Bergantin e
Marigo e battere Zampaolo in uscita. Vantaggio ospite e contemporaneo fischio di chiusura
dell’incontro tra le vivaci
proteste dei giocatori cavarzerani e di mister
Crocco.
Sconfitta che brucia ai
padroni di casa, superati
in classifica dallo stesso
Graticolato. Analizzando
lo score del Cavarzere si
nota una netta differen-

Cavarzere - Graticolato

1-2

Cavarzere: Zampaolo, Marigo, Carraro Mat., Tommasin, Bergantin, Pellizzari,
Carraro Mar., Brunello, Lazzarin, Rizzato (35’st Shehata), Moretto. A disp.:
Bergo, Martinello, Loreggia, Velini, Cassetta T., Cassetta L. All.: Crocco
Union Graticolato: Confortin, Niero, Mantovan, Cren, Spolaore, Balsadonna,
Benvegnù, Cavalletto, Gallo (12’st Pesce), Bonutto, Dalla Valle (48’st Rida).
All.: Donolato
Arbitro: Musto di Este
Reti: 40’pt Brunello (C), 32’st rig. Niero (G), 49’st Benvegnù (G)
Ammoniti: Mantovan (G), Marigo, Pellizzari (C )
Espulso: 15’st Balsadonna (G)

za tra il cammino d’andata e quello di ritorno:
29 punti nel girone di andata e solo 12 punti (anche se manca ancora una
giornata) nel cammino
di ritorno. Sabato ultima

di campionato contro il
Mellaredo ormai relegato
ai play out, sperando di
trovare quel successo che
ormai manca da sette
giornate.

BADIA POLESINE - Il Badia non riesce più a vincere:
nella gara giocata in casa contro il modesto San
Giorgio in Bosco i biancazzurri si sono lasciati sconfiggere 3-1, mettendo così in discussione una salvezza che fino a ieri sembrava certa. L’arbitro, convalidando un gol irregolare ai padovani nel corso
del primo tempo, non ha certo facilitato il compito
dei biancazzurri ma ciò non può rappresentare
un’attenuante.
Gli avversari hanno corso di più e si sono dimostrati più ordinati sia in fase d’impostazione che di
contenimento. Si salvano in pochi tra i polesani:
Guarino (sempre pimpante e propositivo), Megetto
(per esperienza e tenacia) ed il solito Manzoli (provvidenziale in varie occasioni). “L’arbitraggio ha
condizionato la gara - sottolinea il presidente Natale Ferrari - ma bisogna ammettere che, nel complesso, il San Giorgio non ha rubato nulla. I ragazzi
sembravano impauriti. Credo abbiano sentito
troppo l’importanza della partita e per questo motivo non sono riusciti ad esprimere un gioco convincente, preferendo i lanci lunghi alle verticalizzazioni. Ancora una volta abbiamo subito due gol
su calcio piazzato dimostrando di essere ancora
acerbi sotto alcuni punti di vista. Nulla è compromesso - conclude Ferrari - ma domenica prossima
con il Maerne bisognerà dimostrare un’autorevolezza che è contro i padovani è mancata”. Nell’ultimo turno il Badia farà visita al Maerne. I veneziani
stazionano a quota 37 ed, archiviata la salvezza,
non hanno più nulla da chiedere al proprio campionato. Il Badia, nel frattempo, rimane con 33
punti, con una sola lunghezza di vantaggio play
out.
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IL VIVAIO Bella prova del Ras Commenda contro il Villa Azzurra

Gli Allievi frenano la capolista

I Pulcini del Ras Commenda

Gli Allievi provinciali

ROVIGO -Il weekend calcistico in casa Ras Commenda è
sempre coinvolgente.
Si è cominciato dai Primi
calci di mister Morosato che
sabato hanno incontrato i
pari categoria dell’Acv Canalbianco. Il solito spettacolo in cui tutti i bambini hanno dato dimostrazione di impegno, passione e dedizione.
I Pulcini misti di coach Zanaga erano impegnati a Grignano nel classico torneo da
tre mini-partite. Anche in

questo caso vanno evidenziati gli enormi progressi da riconoscere ai ragazzi.
A Buso, gli Esordienti a undici del tecnico Collo hanno
sfidato la corazzata San Giusto di Donada. Una partita
vivace e con tanti miglioramenti, frutto del lavoro svolto dai tecnici con passione e
professionalità.
Domenica mattina è stato il
turno dei Primi calci di Uncini che, impegnati nel suggestivo impianto sportivo
“Caenazzo”, si sono confrontati con i bambini del Badia.
Nel contempo, agli impianti
di Bagnolo di Po, gli Allievi
provinciali di mister Vanin
hanno affrontato la capolista
Villa Azzura in uno scontro,
a due giornate dalla fine, importantissimo in chiave play
off. Alla mezz’ora la Ras paga
subito dazio alla sfortuna,
perdendo per infortunio Vason e Capuzzo.
Nemmeno il tempo di realizzare l’accaduto che i locali
passano in vantaggio: il primo tempo è praticamente
scaduto quando viene battuto in velocità un calcio piazzato, è lesto l’attaccante ad
infilarsi in area e a battere il
portiere. Si va al riposo sull’10.
L’intervallo serve a Vanin per
caricare i propri ragazzi. Il secondo tempo comincia,

La formazione degli Esordienti
quindi, con gli ospiti che macinano gioco e fioccano le occasioni. Chraiti ed Ercolin
sfiorano il bersaglio grosso,
finchè al 30’ Vanin trova la
botta vincente da fuori area
togliendo le ragnatele
dall’incrocio dei pali.
Il Villa Azzurra non accetta di
buon grado il pareggio e costringe gli ospiti a subire un
forsennato forcing finale alla
ricerca del gol della vittoria,
che nonostante gli enormi
sforzi profusi non arriva.
Dopo il fischio finale resta la
convinzione di aver assistito

ad una partita bellissima tra
la capolista, sempre alla ricerca del risultato pieno, e gli
ospiti pienamente consci che
un risultato negativo avrebbe compromesso la rincorsa
ad un posto play off.
Per quanto riguarda il resto
dell’attività agonistica la
squadra Allievi B di mister
Zecchin e i Giovanissimi di
mister Ciasullo, nel loro percorso di crescita agonistica,
hanno pagato dazio affrontando il Cavarzere e il San
Giusto di Donada.
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