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È stata la domenica del Porto Viro, corsaro in casa della capolista Thermal. È stata la domenica
di Nicolò, capace, nella stessa partita, di segnare addirittura un poker di reti. È stata la
domenica della Clodiense, abile a vincere in trasferta ed, infine, è stata la domenica, ma è
oramai una piacevole conferma, del Delta Porto Tolle, capolista stregone in Serie D. Andando
in ordine gerarchico si deve iniziare proprio dalla squadra di mister Zuccarin che, stavolta anche
con un pizzico di fortuna (il gol partita è un’autorete), ha messo al tappeto la Sanvitese,
centrando la sesta vittoria consecutiva. Molte sono le analogie con la scorsa stagione, anche se
la categoria è di ben altro spessore. E allora       

  

complimenti proprio a mister Zuccarin che tra l’altro ha festeggiato nel migliore dei modi la sua
350ª panchina griffata Delta. In Eccellenza la Clodiense riesce ad avere la meglio alla distanza
su di un coriaceo Romano d’Ezzelino con due gol nella parte finale della gara. Un successo che
permette ai granata di Vittadello di rimanere nella scia della capolista Liapiave che in settimana
aveva beneficiato di una vittoria a tavolino contro il Vittorio Veneto per una irregolarità
commessa dai prealpini nella prima partita di campionato, finita sul campo con il risultato di 1-1.
In Promozione è stata la grande giornata del Porto Viro e del suo bomber Nicolò Bellemo.
L’attaccante chioggiotto dei rossoverdi ha segnato tutti e quattro i gol che hanno permesso alla
squadra di Di Girolamo di battere fuori casa la capolista Thermal Abano. Bene anche il Loreo
che pareggia per 3-3 (doppietta di Codignola) dopo aver inseguito per tutta la gara l’Union At
che però alla fine ha pagato l’espulsione di Camalori. Male invece lo Scardovari di Kristian
Maistrello. I gialloblù hanno perso per 3-1 sul campo della Camponogarese, pagando a caro
prezzo le assenze di Varagnolo, Poncina, Andreello e del portiere Bozzato. Giornata nera per le
nostre portacolori in Prima Categoria. Il Cavarzere ne prende tre dalla capolista Altopolesine,
mentre la Tagliolese mette in fila la quarta sconfitta consecutiva contro l’Atheste. A nulla è
servito il gol di Tessarin poi, tra l’altro, espulso dall’arbitro. In Seconda Categoria prevale tra le
nostre il segno ics. I Blucerchiati hanno pareggiato per 2-2 in casa del Costa, mentre il
Pettorazza del neo mister Tullio Crocco ha ottenuto lo stesso risultato (2-2) con la Lendinarese.
Nella Terza Categoria Rovigo lo Zona Marina sbanca il campo del Ca’ Emo con un gol di Alex
Zanetti, mentre il Rosolina vince sempre di misura sul Buso. Nella Terza Categoria Venezia,
infine, il Pellestrina pareggia in casa per 3-3 contro il Saccafisola.     (dan. ze)
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