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Cavarzere - Portogruaro Summaga 0 - 13
Cavarzere: Magagnato, Dainese, Berto M. (cap.), Biondi, Aroni, Marchesini,
Guzzon, Pavanello, Stivanello, De Montis A., De Montis M. A disp: Ferrari, Mar tino,
Giudizio, Toffanello, Asolati, Vascon, Berto N., Veronese A. All: Guarnier i.

Portogruaro Summaga: Marcato, Gargiulo, D’Elia, Cristante, Madaschi, Amodio,
Puccio, Giacobbe, Altinier, Scozzarella, Pia. A disp: Rossi, Cardin, Sartor i,
Schiavon, Bianchi, Espinal, Mattielig, Tarana, Cunico, Bocalon, Romano, G e ra r d i .
All: Viviani

Arbitro: Bullo di Chioggia
Reti: 9’, 21’ e 33’ Altinier, 17’ Pia, 24’ Puccio, 36’ Giacobbe, 4’ e 12’ s.t. Romano,
32’, 40’ e 45’ s.t. Gerardi, 39’ e 43’ s.t. Cunico
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Il test
al Di Rorai Il confronto con la formazione di serie B potrà far crescere i biancazzurri

A Cavarzere vince lo sport
L’amichevole di lusso contro il Portosummaga finisce con la goleada dei granata

Luca Crepaldi

C AVA R Z E R E - In un’ami -
chevole di lusso, dove il
risultato di certo non con-
ta, ha vinto prima di tutto
lo sport, quello vero, fatto
della passione di 22 gioca-
tori che corrono dietro a
un pallone e lo spettacolo
per un pubblico che ha
potuto ammirare campio-
ni professionisti nel rin-
novato Beppino Di Rorai.
La vittoria finale del Porto-
gruaro Summaga, compa-
gine veneziana di serie B,
contro l’Asd Calcio Cavar-
zere, che milita in Prima
categoria, è passata in se-
condo piano: chi ha vinto
è lo spettacolo di vedere gli
spalti pieni di appassiona-
ti di calcio che hanno assi-
stito a un incontro nel
quale, il divario tra le cate-
gorie, si è fatto sentire. Il
13 a 0 finale ne è la testi-
monianza, ma nessuno si
aspettava qualcosa di di-
verso, tanta era la curiosi-
tà nel poter ammirare una
squadra professionista
calcare il tappeto verde del
Di Rorai.
Il match ha messo in luce
un Cavarzere battagliero e
un Portosummaga che ha
giocato in punta di piedi,
impegnando ripetuta-
mente i due estremi difen-
sori biancazzurri, Maga-
gnato nel primo tempo e

Ferrari nel secondo, che
hanno scongiurato un
passivo più grosso. Si è
vista la grinta di Mario De
Montis, stritolato dai gi-
ganti della difesa venezia-
na ma sempre pronto a
rialzarsi e del fratello Ales-
sando, che ha cercato di
oscillare tra centrocampo
e attacco per inventare
una delle sue giocate; si è
vista la verve della coppia
centrale Biondi-Aroni, co-
riacea e combattiva pur
dovendo far fronte alle
sfuriate degli avanti gra-
nata. E sulle fasce non
hanno imperversato come
al loro solito capitan Berto
e Dainese, impegnati a
contenere gli attacchi del-

Cavarzere-Portogruaro Summaga Le squadre schierate al centro del campo prima del fischio d’inizio

le ali che avevano di fron-
te, ma che si sono ben
disimpegnati in diverse
circostanze. E non hanno
sfigurato nemmeno i gio-
vani, da Stivanello a Guz-
zon: ragazzi che da una
partita del genere possono
solo imparare, come del
resto tutta la squadra
biancazzurra, la quale ha
potuto confrontarsi con
chi il calcio lo fa per pro-
fessione.
C’è da dire che la prima
azione è stata però dei
biancazzurri, con Stiva-
nello che dal vertice destro
dell’area piccola ha cerca-
to di liberarsi al tiro con-
cludendo alto. Poi la serie
di reti granata, alcune di

pregevole fattura, come il
pallonetto di Altinier del 5
a 0 o l’azione del 4 a 0 tutta
di prima che ha portato
alla rete di Puccio. Prima e
dopo i colori granata han-
no coperto quelli biancaz-
zurri, ma al triplice fischio
si sono mescolati insieme,
decretando un solo vinci-
tore: lo sport.

Altro servizio a pagina 17

Marco Guarnieri, ds biancazzurro, guarda i suoi

Sopra il Portogruaro Summaga e a destra l’Asd Calcio Cavarzere (foto di Luca Crepaldi)


