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Sono ripresi i campionati regionali dopo la pausa forzata del giorno dell’Immacolata a causa del
maltempo. In Eccellenza la capolista Delta 2000 stavolta si deve accontentare di un pareggio.

      

 

  

La squadra di Zuccarin, infatti, non è andata oltre lo 0-0 sul campo della Feltreseprealpi, ma
continua a mantenere un rassicurante vantaggio di dieci punti sul Ponzano, che è il più
immediato inseguitore. Beffato, invece, nel finale il Sottomarina Lido di mister Andreucci dalla
Piovese. La squadra nero verde, dopo aver subito il primo svantaggio, aveva trovato la forza di
reagire riuscendo addirittura a ribaltare il risultato con Ballarini e Sabatini. Nel finale però ecco
la rete del pareggio dei bianco rossi di mister Sabbadin che frenano la rimonta “marinante”. In
Promozione colpo grosso del Porto Viro che è andato ad espugnare il campo della capolista
Pozzonovo grazie ad una rete di Andrea Siviero. Una vittoria che rilancia le quotazioni della
squadra di Fellet nelle parti alte della classifica. Niente da fare invece per il Loreo di Pino
Augusto, che continua a rimanere mestamente sul fondo della classifica. I loredani, infatti, sono
incappati in un altro passo falso perdendo per 3-2 in casa della Solesinese. A nulla sono valse
le reti di Sattin e Murtisi. In Prima Categoria c’era molta attesa per il derby d’alta classifica tra lo
Scardovari e la Tagliolese. La partita ha però deluso le attese ed è finita a reti bianche tra il
disappunto del pubblico che chiedeva uno spettacolo migliore. Ha saputo approfittare di questo
pareggio il Cavarzere di mister Pianta che ha liquidato con un perentorio 3-0 la Nova Gens (De
Montis, Bertipaglia e Berto i marcatori) ed ha raggiunto in vetta alla classifica proprio lo
Scardovari. In Seconda Categoria, come sempre, più dolori che gioie per le nostre squadre. Il
Rosolina ha perso per 2-1 (gol di Bergo) contro il forte San Vigilio, mentre i Blucerchiati hanno
segnato il passo, in casa, contro l’Arzegrande (0-1). Esordio bagnato con una vittoria per
Moreno Verza, neo tecnico del Pettorazza, che è andato ad espugnare con il risultato di 2-0
(Bellin, Capuzzo) il campo del derelitto Zona Marina. In Terza Categoria, infine, vince di
goleada (5-1) il Pellestrina a Vetrego, mentre il Sant’Anna cede il passo (0-1) alla capolista
Pianiga. Bene il San Pietro in Volta che ha liquidato con un secco 2-0 il fanalino di coda
Salese.  (dan. ze.)
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