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JUNIORES REGIONALI La squadra di Girotti centra comunque la salvezza

Tagliolese trafitta in casa
La Legnarese supera i deltini. Decidono le reti realizzate da Leto e Tono

PICCOLI DOGI Guidati da “Tata” Brancalion

Fantastica prova dell’Acd Villadose
adesso si pensa al secondo torneo

JUNIORES PROVINCIALI Partita dominata

Il San Pio di Princi chiude in bellezza
i rodigini travolgono per 4-0 l’Atheste

VILLADOSE - Altra fantastica presta-
zione dei piccoli dogi dell’Acd Villado-
se nella partita casalinga contro il Bo-
car. Una partita che fa da ciliegina sul-
la torta ad una stagione strepitosa. I
ragazzi, partiti due anni fa in un grup-
po di soli nove bambini, sono arrivati
ormai a 17 atleti. Sono cresciuti anche
nella consapevolezza dei propri mezzi
e nel gioco di squadra.
Su questi fattori hanno lavorato sodo i
mister Sandro “Tata” Brancalion, Gil-
berto Lavezzi e Marco Stocco. Ora si
passa alla preparazione per il secondo
torneo giovanile, che avrà bisogno
dell’aiuto di tutti. Lo staff è coordinato
dal presidente Massimo Roccato, Giu-
lia Albieri, preparatrice dei portieri e
organizzatrice del torneo, Nicolò Ca-
vallaro, Paolo Zanirato e Giulia Benà.
Lunedì 8 si inizierà con la prima gior-
nata di una manifestazione che dure-
rà due settimane. Le squadre parteci-
panti saranno otto per i Primi calci,
nove per i Pulcini e quattro per gli

Esordienti, che scenderanno in campo
dal 16 al 20 maggio. Per tutte le infor-
mazioni del torneo, per conoscere le
squadre presenti e per sapere i giorni
di attività, la società Acd Villadose in-
vita a consultare la pagina Facebook,
sempre aggiornata e attiva su ogni
evento.
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VIVAIO Sfuma per gli Allievi Commenda l’accesso alle semifinali

Primi calci, show a Bondeno

ALLIEVI PROVINCIALI

Giallorossi, ko ininfluente
il Cavarzere s’impone per 2-1

.SPORT La Voce

Tagliolese battuta tra le mura amiche

CAVARZERE - Si chiude con una sconfitta che non pregiudi-
ca la vittoria del campionato, la stagione per gli Allievi della
Tagliolese, battuti in trasferta dal Cavarzere, seconda forza
del girone, per 2-1. I giallorossi maturano all’ultima giorna-
ta la prima sconfitta stagionale di un’annata che li ha visti
protagonisti con 15 vittorie, due pareggi e una sola gara
persa. Al 7’errore della difesa che favorisce ancora una volta
Zecchinato, questi si inserisce con il tempo giusto e fredda
con un preciso diagonale Dorigo in uscita disperata per l’1-
0. La partita dopo il vantaggio locale cala un po’ di intensità
e per attendere un’altra azione degna di taccuino bisogna
attendere il 32’. Una perfetta punizione di De Bei si stampa
sulla traversa a Malengo battuto. Dopo un’iniziativa di Cle-
mente fuori di poco, il Cavarzere prima del riposo trova il
raddoppio. Triangolo sull’asse Zecchinato-Rizzato che fa a
fette la difesa della Tagliolese, Rizzato si presenta davanti a
Dorigo e in diagonale infila il 2-0. Nel secondo tempo, al 6’
Iaccheri si immola sulla conclusione di Shehata e salva i
suoi. Al 33’ la Tagliolese accorcia le distanze: punizione di
Pozzati, Malengo esce in maniera incerta e la palla prima
sbatte sul palo e poi termina in rete per il 2-1. Enfatizzata la
capolista, al 39’ sfiora il pareggio con Marostica che si trova
a tu per tu con Malengo ma fallisce il tap-in vincente. E’
l’ultimo brivido. La Tajo alla fase finale sfiderà il Borsea.

D. A.
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I Piccoli amici della società rodigina

I piccoli bomber continuano a crescere Buon campionato per la Polisportiva San Pio

Dario Altieri

TAGLIO DI PO -L’ultima di
campionato degli Juniores
Regionale ha lasciato l’amaro
in bocca alla Tagliolese, che
pur essendo salva non è riu-
scita a dare la gioia al pubblico
di casa, perdendo 2-1 contro la
Legnarese. Formazione rima-
neggiata per mister Girotti
che ha affrontato la Legnare-
se con la sorte avversa e qual-
che decisione arbitrale discu-
tibile. Al 4’ azione di Mainar-
di che scambia con Pozzato e
arriva al tiro, la difesa riesce a
ribattere e liberare. Alla pri-
ma occasione la Legnarese
passa in vantaggio. Minuto
20: punizione da fuori area,
Leto riceve palla e spara verso
la porta, Nicola Crepaldi devia
e il suo tocco spiazza Dorigo
costretto a raccogliere la sfera
in fondo al sacco.
Al 31’si concretizza la reazione
della Tagliolese con il ‘diez’
Mainardi che dalla sinistra di
forza salta il suo avversario di
riferimento e si incunea
nel l’area piccola per poi tra-
figgere Antico con un potente
sinistro che vale l‘1-1. L’equili -
brio dura però pochissimo. Al

34’ gli ospiti passano ancora
in vantaggio da calcio d’ango -
lo con Tono più lesto a chiude-
re in porta anticipando

Odoardo.
Nella ripresa bella reazione
della Tagliolese con la prima
mezzora di dominio assoluto

ma la porta avversaria sembra
stregata e la palla non entra.
Al 12’è Nicola Crepaldi che con
un bel tiro impegna Antico
che si salva in angolo, sullo
sviluppo è Alessandro Crepal-
di batte a rete con il portiere
che miracolosamente si rifu-
gia ancora in angolo toglien-
do la palla dal sette della por-
ta.
La Tagliolese mette alle corde
la Legnarese e le occasioni
non si contano più ma la palla
non entra e gli ospiti riparto-
no di rimessa rendendosi pe-
ricolosi in diverse occasioni
con Sorgato e El Habra ma la
difesa e un attento Dorigo
chiudono tutti gli spazi.
Al fischio finale, nello stile
della Tagliolese, meritata fe-
sta per la formazione degli Ju-
niores che anche il prossimo
anno disputeranno il campio-
nato regionale.

ROVIGO - Quello appena trascorso è sta-
to, salvo qualche eccezione, il weekend di
chiusura dei campionati in casa Ras.
A giudicare da quello che hanno dimo-
strato i Primi calci dei mister Delconte e
Cittante, sembra proprio che l’obiettivo
sia stato raggiunto in pieno. Impegnati
tra le mura amiche insieme ai pari età de
La Vittoriosa, hanno dato vita ad un bel-
lissimo spettacolo fatto di risate, gioia,
corse e rincorse al pallone. I giovani ta-
lenti di Morosato e Uncini invece si sono
confrontati con i bambini del Polesella,
dimostrando la straordinaria capacità di
giocare il pallone come squadra e l’abilità
ad eseguire alcuni gesti tecnici di tutto
rispetto.
I Pulcini misti di Zanaga erano impegnati

a in casa contro il San Pio nel classico tor-
neo da tre minipartite. I ragazzi hanno
messo in mostra tutte le loro migliori
qualità, frutto della passione e degli in-
tensi allenamenti settimanali. Un di-
scorso a parte lo meritano i Primi calci del
2009. Domenica, impegnati in un torneo
organizzato tra le società affiliate Spal, in
quel di Bondeno, per la categoria
2008/2009, hanno dimostrato tutto il lo-
ro valore. Alla fine della giornata il botti-
no è stato praticamente completo. Per
quanto riguarda l’attività agonistica si
deve sottolineare la chiusura al terzo po-
sto, ad un soffio dai play off, degli Allievi
provinciali di mister Vanin. Il match ter-
mina 2-2. Il sogno regionale sfuma, ma
rimane il grande lavoro svolto. La matu-

rità dei ragazzi li ha portati a ringraziarsi
l’un l’altro per quanto messo in campo e
per la splendida stagione che grazie ai lo-
ro sforzi ed ai loro sacrifici sono riusciti a
regalarci. “Quello che preme sottolineare
è che sicuramente il mancato raggiungi-
mento di quello che sembrava essere
l’obiettivo principale ci ha restituito
l’aspetto più edificante: la nascita di una
squadra - afferma la società - ed in questo
sicuramente hanno vinto il trofeo più
bello. A loro vanno tutti i nostri ringra-
ziamenti. Nessun rimpianto ci può esse-
re per dei ragazzi che hanno fatto un
campionato eccezionale. Noi tutti abbia-
mo imparato moltissimo da voi. Grazie
ragazzi”
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ROVIGO -Nella tredicesima e ultima gior-
nata del campionato Juniores provinciali, il
San Pio strapazza con un sonoro 4-0 l’Athe -
stequadrifogliosaletto. Grande prova della
compagine rodigina, che centra un succes-
so di prestigio contro una quotata formazio-
ne. Una partita che si presenta difficile sul-
la carta, prima del fischio d’inizio si pensa-
va ad un impegno proibitivo per i ragazzi di
Princi. All’ingresso in campo i rodigini ri-
baltano ogni pronostico e dominano in lun-
go e in largo. L’Atheste non riesce a contra-
stare gli avversari. Il San Pio sblocca il risul-
tato con Malin abile a battere il portiere con
un tiro da fuori area. Poco dopo punizione
per i polesani. Malin pennella uno splendi-
do tiro che aggira la barriera e si deposita in
fondo al sacco: 2-0. Il primo tempo si chiude
con la terza rete realizzata da Iaich, abile a
sfruttare un’indecisione dei difensori in
area piccola. Il team di Prinici chiude vir-
tualmente i conti e nel secondo tempo am-
ministra. Il poker lo firma Matteo Rossetto,
con un imparabile tiro che supera l’estremo
difensore. La Polisportiva San Pio chiude il

campionato ottava, ma la classifica non
rende giustizia al valore dei ragazzi di Prin-
ci. La rosa Juniores: Aneke, Barella, Bas-
san, Borghesan, Casarotti, Centanni, Dal
Bello, Furini, Iaich, Kodra, Lanzoni, Ma-
lin, Marzari, Ramazzina, Roccatello, Ros-
setto Mat., Rossetto Mar., Strenghetto, Ta-
rasek, Tinazzo, Tosi, Zanirato, Jriou.
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Tagliolese - Legnarese 1 - 2
Tagliolese: Dorigo, Duò, Crepaldi A., Odoardo, Zemignani, Bonato, Azzalin, Baruffa, Pozzato, Mainardi, Crepaldi N. A disp.:
Marighella, Barillari, De Bei, Buttini. All.: Girotti

Legnarese: Antico, Faggian, Miozzi, Leto, Grigolon, Cellini, El Habra, Tono, Tosato, Laila, Giacomazzo. A disp.: Malimpensa,
Sorgato. All.: Chiarotto

Arbitro: Boscolo “Chio” di Adria
Reti: 20’pt Leto (L), 31’pt Mainardi (T), 34’pt Tono (L)

Speciale
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giovanile


