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Domenica caratterizzata dal maltempo che però non ha inciso più di tanto sulle partite delle squadre del

nostro territorio. Infatti solamente il Cavarzere è stato costretto al riposo dalle avverse condizioni

meteorologiche. Su tutti gli altri campi, terreni pesanti ma partite finite regolarmente. In Serie D il Delta

Porto Tolle continua a vivere il suo sogno battendo anche il Montebelluna grazie ad un gol del cobra

Gherardi. Per la squadra di Zuccarin si avvicina lo scontro diretto con il Venezia che sancirà,

probabilmente, la supremazia del girone. In Eccellenza non riesce a sfruttare il fattore campo la Clodiense,

fermata sul pareggio in casa dalla Ripa La Fenadora. Per i granata si tratta di un mezzo campo che non ha

inciso sulla classifica visto il concomitante pareggio delle altre squadre di testa. Scendendo in Promozione

sfortunata la prova del Loreo che impatta in casa con il Virtus Villafranca

 

(1-1) al termine di una partita che i polesani avrebbero meritato assolutamente di vincere ma che hanno

anche rischiato di perdere. A raddrizzare la situazione ci ha pensato Ghezzo, autore del pari dal dischetto.

Pareggia anche il Porto Viro sul pesantissimo campo del Torre. La squadra di Di Girolamo è andata per

prima in vantaggio con un rigore di Bresciani ma ha dovuto poi subire il pareggio dei padroni di casa.

Impresa invece dello Scardovari di mister Maistrello, capace di sbancare Casalserugo grazie alle reti di

Corradin (su rigore) e Sambo. In Prima Categoria, detto dello stop forzato del Cavarzere, c’è da segnalare

l’ennesimo passo falso interno della Tagliolese battuta in casa a tempo scaduto e su rigore dal Maserà. Un

brutto scivolone che costringe i giallorossi di mister Tessarin a sprofondare all’ultimo posto in classifica. In

Seconda Categoria i Blucerchiati rimangono in vetta al girone rodigino battendo per 2-0 l’Eridano grazie

alle reti di Finotti e Chieregato. Frena invece il Pettorazza, fermato in casa sul pari (1-1) dal Frassinelle.

Nel girone N boccata d’ossigeno per il San Pietro in Volta che batte di misura (1-0) il Maerne ed avvicina

la zona salvezza. Nel girone polesano di Terza Categoria la Zona Morina cade (2-0) sul campo della

Turchese, mentre il Rosolina passeggia (4-0) in casa del Due Torri. Nel girone veneziano vittoria netta

(4-0) del Pellestrina sul Sambruson.       (dan.ze.)
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