
Il punto

Loreo e Scardovari si accontentano

Continua a volare in Serie D il Delta Porto Tolle che schianta anche il Belluno e mantiene la vetta della
classifica a punteggio pieno. Tra i protagonisti il solito Giacomino Marangon, da tutti oramai additato
come la stella nascente del calcio polesano. Insomma è un Delta che viaggia a mille ed il progetto della
famiglia Visentini di arrivare quanto prima tra i professionisti sembra avere già delle basi solide. In
Eccellenza fa rumore la caduta della Clodiense, che domina la partita contro il Gruaro ma esce dal campo
con un pugno di mosche. Certo può capitare la classica partita dalla porta stregata, ma anche questo deve
servire da lezione se si vuole arrivare fino in fondo. Altra giornata storta per le nostre portacolori anche
nel campionato di Promozione. Il Porto Viro si sveglia troppo tardi, quando cioè la Calvi Noale è già
avanti per 3-0. I gol di Finotti e Bellemo alimentano le speranze ma nel finale la squadra di mister Di
Girolamo non riesce a cogliere quel pareggio che forse, tutto sommato, sarebbe stato meritato. Il derby tra
Loreo e Scardovari ha prodotto molti sbadigli e tanta noia. È finita ovviamente 0-0, specchio fedele di
quanto visto sul campo. Visto che la casella dei gol in casa Loreo segna ancora quota zero, i dirigenti
loredani sono corsi ai ripari ingaggiando l’attaccante Fabio Fioravanti (ex Adriese), che sarà disponibile
già dalla prossima gara. Notte fonda per le “nostre” in Prima Categoria. Il Cavarzere di mister Pianta
rimane ancora al palo dopo tre partite dopo che in casa del Pontecorr è arrivata la terza sconfitta
consecutiva. I biancazzurri vanno in vantaggio con Tiozzo ma poi rimangono in nove e vengono sorpassati
dai padroni di casa che si impongono per 3-1. Seconda sconfitta consecutiva per la Tagliolese che cade
malamente tra le mura amiche contro la Legnarese di Franco Cerilli. La doppietta di Matteo Trombin
viene vanificata dall’errore dal dischetto a tempo scaduto dello stesso bomber giallorosso che regala così
la vittoria agli ospiti. In Seconda Categoria il derby tra i Blucerchiati ed il Pettorazza si è risolto con la
vittoria della squadra di Paganin che si è aggiudicata l’incontro grazie ad un rigore di Boscolo. In Terza
Categoria, infine, perde la testa del girone lo Zona Marina, caduto (2-1) sul campo del San Martino
nonostante la rete iniziale di Alex Zanetti. Rialza, invece, subito la testa il Rosolina che ne infila tre al
Roverdicrè. (Daniele Zennaro)
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