
Il punto

Loreo e Cavarzere ancora al palo

Spinto dal fenomeno Giacomo Marangon (6 gol in 3 partite) il Delta Porto Tolle continua ad avere passo

spedito e senza macchia anche in Serie D: la truppa di Zuccarin ha vinto anche a Mezzocorona in una

sfida difficile. Anche in Eccellenza la partenza della neonata Clodiense è stata ottima. Sei punti in due

partite e vittoria arrivata, tra l’altro, in rimonta: 4-2 dopo il clamoroso 0-2 del primo tempo. In

Promozione vi è da segnalare la prima vittoria stagionale del Porto Viro che ha rialzato la testa dopo il giro

a vuoto sul campo del Laguna Venezia. Ai rossoverdi è bastato un gol di Padoan per avere ragione della

Camponogarese e portarsi ad un solo punto dal gruppo di testa. Muove la classifica anche lo Scardovari

che impone il 2-2 alla Thermal Ceccato grazie ai gol di Corradin e Poncina, ma grazie anche

alla bravura del portiere Bozzato ed al rigore sprecato dagli ospiti. Scardovari che in settimana si era

rinforzato con gli arrivi dalla Clodiense di Sambo e Cavallarin. Resta invece ancora al palo il Loreo di

mister Tumiatti, battuto per 1-0 sul campo del Graticolato Salese. Sul risultato pesa come un macigno il

rigore sprecato ad inizio ripresa da Marco Masiero. In Prima Categoria è notte fonda per le nostre

squadre. La Tagliolese è naufragata in casa con l’Altopolesine che ne ha segnati addirittura quattro. A

parziale scusante dei giallorossi le espulsioni di Faggion prima e Franzoso poi, arrivate però con gli ospiti

già in doppio vantaggio. Ancora peggio se ne sta il Cavarzere che si è fatto battere in casa per 2-1 dal

Ponte San Nicolò e rimane impantanato all’ultimo posto della classifica, ancora fermo a zero punti. In

Seconda Categoria pronto riscatto dei Blucerchiati che hanno superato per 3-1 il San Pio (gol di

Vendemmiati, Boscolo e Bertaglia). Infilato invece in casa il Pettorazza (1-2) dal Costa. In Terza

Categoria, infine, vola la Zona Marina che rifila un secco 4-0 al Buso (reti di Feggi, Saia e doppietta di

Zerbin), mentre sprofonda il Rosolina battuto addirittura per 5-0 dalla Giovane Italia

Polesella.                             (dan.ze.)
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