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LA DODICESIMA Note di merito per Antonio Marangoni e Alessandro Marabini

Il Porto Viro sfiora l’impresa
L’Atletico blocca la capolista Meggel: un pareggio che sa di vittoria

PORTO VIRO - L’at l e t i c o
Porto Viro sfiora l’impresa
nella dodicesima giornata
di campionato.
Nel pala Murazze di Porot
Viro gremito di tifosi il
quintetto di Benericetti
trova un pareggio che sa
di vittoria contro i padova-
ni del Meggel primi nel
girone.
I primi quindici minuti di
gara passano in un so-
stanziale equilibrio con
Marabini che difende lo 0-
0 su un pericoloso Bernar-
di.
L'Atletico poi riesce a tro-
vare il vantaggio con Pava-
ni e sull'1-0 è bravo ancora
Marabini ad opporsi a Bu-
s i n a r o.
Nel finale di tempo fiam-
mata degli ospiti prima
con la rete di Meggiorin e
poi con quella di Busina-
r o.
Nella ripresa i padroni di
casa hanno subito una
duplice occasione con
Mancin e Pavani ma è
Bartolucci che pareggia su
calcio di punizione.
Il Meggel riesce a portarsi
sul 3 - 2 con un calcio di
punizione di seconda di
Ceccon contestatissimo da
giocatori e pubblico di ca-
sa in quanto il pallone en-
tra in rete senza essere
toccato da nessuno ma
l’arbitro è del parere con-
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BASKET MASCHILE - UNDER 15 Il match è senza storia: 103 - 40

Un Loreo senza pietà sul Cavarzere

Calcio a cinque
Serie C2 - La

Basket Loreo – Cavarzere 103 – 40
Parziali: 22 - 4; 14 - 13; 30 - 9; 37 - 14
Loreo Lng: Mahmud A. 2, Fusetti E., Siviero G. 2, Greguoldo A. 24, Ferro E. 2, Moretto L., Vanzelli M. 18, Danieli A. 38,
Pregnolato F. 8, Boscolo G. 3, Azzalin R. 6, Favaron K. All. Rossetti A.

Cavarzere: Danieli A. 8, Tiozzo N., Bardelle R. 2, Cavaliere S., Giraldo A. 13, Brolese L. 11, Iseppato M. 6, Ruminato E.,
Cassetta F. All. Giraldo M.

Arbitro: Bellan di Porto Tolle

trario e convalida il gol.
Fortunatamente l'Atletico
reagisce bene e il capitano
Antonio Marangoni trova
la rete del 3 - 3.
Ad un minuto dalla fine
Federico Marchesini si fa
espellere: con un uomo in
meno l’Atletico Porto Viro
si chiude nella sua area
fino al fischio finale che
sancisce un giusto pareg-
gio che sa di amaro per i
padovani sicuri di poter
portare a casa un risultato
r o t o n d o.
Gli uomini di mister Be-
nericetti salutano il pub-
blico con la consapevolez-
za di essere usciti dal pe-
riodo negativo e di potersi
giocare ad armi pari ogni
partita.
Nota di merito per il capi-
tano Antonio Marangoni
che ha ritrovato la forma
di un tempo e ad Alessan-
dro Marabini per le parate
straordinarie.
Venerdì l’Atletico andrà in

Atletico Porto Viro - Meggel 3 - 3
Atletico Porto Viro: Marabini, Marchesini, Mancin, Siviero, Fava, Bertolaso,
Marangoni G., Bartolucci, Pavani, Marangoni A.(C), Garbi, Tiengo. All.
Bener icetti

Meggel: Parisotto, Giraldo G., Businaro, Giorgi, Giraldo A., Bernardi,
Meggiorin, Scarpa, Ceccon (C), Mazzucco, Tibero, Muraro. All.: Stocco

Arbitro: Pellegrino di Legnago
Reti: Pavani (A), Meggiorin (M), Businaro (M), Bartolucci (A), Ceccon (M),
Marangoni A. (A)

Espulso: Marchesini (A) per offese ad un giocatore avversario

CALCIO A CINQUE UISP - L’OT TAVA

Gli adriesi dell'Energhia Piantese
subiscono il poker sul campo del Futsal

Il capitano Antonio Marangoni

PORTO VIRO - Piuttosto amara l'ottava
giornata di andata del campionato Uisp
di calcio a 5 per gli adriesi dell'Energhia
Piantese, che hanno subito un secco 4-2
in casa del Futsal Porto Viro 04.
Eppure il match giocatosi al centro
sportivo Murazze di Porto Viro sembra-
va essere nettamente a favore dei bian-
coarancioni di Adria, i quali ben presto
si sono portati in vantaggio grazie a due
reti, la prima di Andrea Migliorini, che
si sta rivelando un vero e proprio punto
di riferimento per la squadra, la secon-
da del giovane Matteo Previato, apparso
in buona forma fisica.
Con questo momentaneo risultato si
chiude la prima frazione di gioco ma è
alla ripresa che la supremazia dell'Ener-
ghia Piantese viene più volte messa in
discussione, con gli adriesi che appaio-
no in difficoltà e a corto di ossigeno,
fino a subire la rimonta dei padroni di
casa che sul finale, in pochi minuti,
insaccano quattro reti: sono Mattia
Mantovan, Luca Veronese ed Enrico
Siviero, quest’ultimo con una doppiet-
ta, gli autori dei gol che permettono al
Futsal Portoviro di aggiudicarsi una im-
portante vittoria in chiave campiona-

t o.
Visibilmente amareggiato il mister
adriese Luca Guzzon, i cui ragazzi si
sono fatti sfuggire una vittoria che sem-
brava alla loro portata, per colpa di
troppi svarioni difensivi causati dalla
mancanza di concentrazione e coordi-
nazione in campo. Grazie a questa vitto-
ria, la formazione di Porto Viro si porta
a quota 12 punti conquistando il quarto
posto della classifica, mentre l'Ener-
ghia Piantese rimane al penultimo po-
sto del girone C con 5 punti.

Fr. Ch.

trasferta a Chioggia con-
tro i Lions per tentare di
recuperare punti alle di-
rette inseguitrici, nell’ul -
tima giornata di campio-
nato prima della sosta na-
talizia.
I risultati Atletico Porto
Viro - Meggel 3 - 3; Bissuo-
la - Drago Cappelletta 4 - 3;
Borgoricco - Vigontina 3 -
3; Marina - Annia Serenis-
sima 4 - 0; Moniego - Ceg-
gia 7 - 2; Vertigo - Rte Piove
di Sacco 2 - 4. Lions a
r i p o s o.

La classifica Meggel 26;
Marina 25; Rte Piove di
Sacco 22; Borgoricco e Bis-

suola 21; Perarolo Vigonti-
na 20; Lions 16; Ceggia 15;
Annia 14; Moniego 11;

Drago Cappelletta 10;
Atletico Porto Viro 5; Ver-
tigo 1.

Andrea Migliorini

Gilberto Greguoldo

LOREO - Dopo i primi cinque minuti di gioco
nessuno avrebbe previsto un epilogo del ge-
nere contro il Cavarzere.
Anche se sulla carta il Loreo partiva come
favorito, a metà del primo parziale le forma-
zioni erano ancora ancorate sul due a due,
grazie ad un canestro di Greguoldo per i
padroni di casa ed uno di Iseppato per gli

ospiti.
Poi, Rossetti dava uno scossone alla sua squa-
dra spingendoli sulla via dell’agonismo, la
difesa diventava pressante e le proiezioni in
attacco sorrette oltre dal solito Danieli anche
da un Mattia Vanzelli in buona giornata.
Il tutto portava il tabellone dopo circa 15’ a
segnare un incredibile 36 - 4 per il Loreo Lng.
A questo punto il coach loredano iniziava a
turnare i suoi, mettendo in campo tutti gli

atleti a disposizione, dall’altra parte il Cavar-
zere tentava di rialzare la testa per salvare l’
onore.
Si assisteva ad un periodo di equilibrio, rotto
da alcune belle giocate di Pregnolato fra i
bassopolesani e di Giraldo tra i veneziani.
Dopo il riposo sia Boscolo, sia Azzalin pene-
trano con facilità e il debutto di Fusetti è
positivo nonostante debba ancora entrare
negli schemi della squadra, buona anche la
prestazione di Siviero, Mahumud, Ferro, Fa-
voron e Moretto.
Nel finale c’è spazio per assistere ad alcuni
virtuosismi di Danieli, Vanzelli e Greguoldo
che danno spettacolo oltre a difendere con
grande grinta.
Il punteggio è pesante per il Cavarzere (103 -
40) ma bisogna rendere merito alla formazio-
ne di Giraldo per l’impegno profuso e accetta-

re che in queste categorie le annate facciano
storia a sé. L’anno scorso proprio il Loreo ha
vissuto una stagione difficile e quest’anno
invece si sta togliendo parecchi sassolini dal-
le scarpe, Rossetti per primo, con un gruppo
che lo sta seguendo sulla giusta strada per
migliorare tecnicamente.

Buona prova Giancarlo Siviero


