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Avvio di campionato disastroso per quasi tutte le nostre squadre impegnate nei vari tornei
regionali. Se in Serie D il Delta Porto Tolle ha mostrato di non soffrire affatto il salto di categoria
vincendo entrambe le prime due gare di campionato, rifilando cinque gol agli altoatesini del
Saint Georgen e quattro al Sarego, con Giacomo Marangon già capocannoniere con cinque reti
segnate in due gare; anche in Eccellenza la Clodiense è partita con il piede giusto andando ad
espugnare Feltre con un gol di Margherita. Già in Promozione però sono solo lacrime amare.
Tre sconfitte su tre non un buon viatico per iniziare nel migliore dei modi la nuova stagione. Il
Porto Viro di mister Di Girolamo, nonostante le reti “chioggiotte” di Bellemo e Doria, ne prende
addirittura quattro della Laguna Venezia. Una sconfitta       

  

pesante sulla quale grava l’espulsione di Domeneghetti nel secondo tempo. Piuttosto netta
anche la sconfitta del neopromosso Scardovari di mister Maistrello. Secco 0-2 rimediato sul
campo del Villafranca Padovana che ha fatto pensare al ds gialloblù Bortolotti di dover ritornare
sul mercato. Al tappeto è finito anche il Loreo di mister Tumiatti che si è fatto superare a
domicilio per 1-0 dal Vigodarzere. Anche in questo caso l’espulsione di Tosetti nel primo tempo
ha pesato parecchio, ma è anche evidente che ai loredani manca qualcosa per non dover
soffrire come l’anno scorso. In Prima Categoria porta a casa un pareggio (e molti rimpianti) la
Tagliolese che impatta 2-2 con il Conselve. I giallorossi hanno dovuto fare i conti anche con la
sfortuna materializzatasi sotto forma di pali colpiti. Esordio negativo invece per il Cavarzere di
mister Pianta, uscito battuto per 2-1 sul campo del Boara Pisani nonostante la rete di Zambelli.
In Seconda Categoria debutto disastroso della Blucerchiati sonoramente sconfitta per 4-1 in
casa della Fiessese. Pari (2-2), invece, del Pettorazza in casa del San Pio X. Nel girone
veneziano il San Pietro in Volta brinda al ritorno in Seconda con un pareggio a reti bianche a
Malcontenta. In Terza Categoria, infine le neoretrocesse Zona Marina e Rosolina hanno
guadagnato subito le luci della ribalta battendo entrambe per 3-0 rispettivamente il Due Torri ed
il Pontecchio. (Daniele Zennaro)
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