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Seconda giornata dei campionati regionali e sono già molte le sorprese per le nostre squadre.
In Eccellenza la sorpresa in negativo è sicuramente il Sottomarina Lido.

      

 

  

La squadra di Santi è incappata in casa del Liapiave nella seconda sconfitta consecutiva che
tiene i neroverdi in fondo alla classifica ancora a zero punti. Rendimento inspiegabile se si
pensa che la squadra del presidente Ivano Bielo è stata costruita per essere protagonista in
campionato. A vantaggio del Sottomarina vi è comunque il calendario che parla di sole due
partite giocate e pertanto concede ancora moltissimo tempo per un eventuale recupero. Dopo lo
0-0 della prima giornata si è invece sbloccato il Delta 2000 di mister Zuccarin. 3-0 alla
Marosticense con reti del fenomeno Marangon, di Santaterra che ha trasformato un rigore
conquistato dallo stesso Marangon e gol finale di Cavallari. Con questo rotondo risultato il Delta
2000 conquista il secondo posto alle spalle del Vittorio Veneto. In Promozione seconda vittoria
di fila per il Porto Viro di Edoardo Cleto. 2-0 al Saonara Villatora e primato conquistato a
dimostrazione delle ambizioni della squadra polesana. E’ rimasto ancora al palo invece il Loreo
di mister Rodighiero sconfitto in rimonta dalla Camponogarese. Per la matricola polesana c’è la
necessità di conquistare i primi punti in questa domenica contro il Vigodarzere. In Prima
Categoria gira alla grande il Cavarzere che rifila cinque gol in trasferta al Porto e sale al
comando della classifica. Non è andata invece oltre il pareggio interno la Tagliolese di mister
Franzoso che ha dovuto rincorrere la Fulgor Crespino di Luca Fabbri scappata in vantaggio con
un gol di Di Vico e raggiunta da una rete di Trombin. Male lo Scardovari sconfitto di misura (1-0)
sul campo dell’Atheste. In Seconda Categoria i riflettori della giornata sono puntati sul
Pettorazza che vince addirittura per 7-1 contro il Rosolina che invece rimane ancora a quota 0
punti. Vincono anche i Blucerchiati (3-1) sul campo del Cartura, mentre lo Zona Marina cade
(2-1) ad Arre e rimane ultimo in classifica. Nel week end scorso è partita anche la Terza
Categoria che ha visto i successi di tutte e tre le nostre squadre. Il Pellestrina ha vinto 1-0
contro lo Stra, il San Pietro in Volta ha espugnato il campo dell’Arinese per 2-0 ed il Sant’Anna
si è imposto 3-1 a Vetrego. (dan.ze.)
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