
CALCIO DILETTANTI. Le pagelle delle nostre squadre

Due promozioni. E nessuno piange...

Aspettando gli spareggi play out del Pellestrina, il dato positivo della stagione che

oramai va in archivio dice che ci sono state due promozioni (Delta e Loreo) ma,

soprattutto, nessuna retrocessione.

Delta Porto Tolle (Serie D): la vittoria del campionato di serie D consegna già

un’annata straordinaria che avrebbe potuto essere ineguagliabile se non fossero

arrivate le sconfitte nella finale di Coppa Italia e nella finale scudetto. Il voto non

può che essere alto, anche se manca la lode. Voto 10.

Clodiense (Serie D): stagione ottima per una neopromossa. L’amarezza delle ultime

giornate che hanno tolto una qualificazione ai play off che sembrava cosa fatta non

è però ancora stata digerita. Voto 7,5.

Porto Viro (Promozione): squadra nata per traguardi ambiziosi. Con l’avvento in

panchina di Dorino Anali i rossoverdi hanno abbandonato le zone basse della

classifica ed hanno sfiorato i play off. Già, sfiorato... Voto 6,5.

Scardovari (Promozione): la salvezza era il minimo sindacale e Maistrello l’ha

ottenuta evitando la tagliola dei play out. Qualche brivido nel corso della stagione

ma la squadra è arrivata in porto sana e salva. Voto 6.

Loreo (1ª Categoria): un solo anno di purgatorio ed il Loreo griffato Pino Augusti ha

vinto il campionato ed è tornato prepotentemente in Promozione. Non è stato facile,

vista la concorrenza. Voto 10.

Cavarzere (1ª Categoria): sempre in mezzo al guado, mai troppo di qua, mai troppo

di là. L’incertezza alla guida tecnica non ha giovato, ma la salvezza non è mai stata

in discussione. Voto 6.

Tagliolese (1ª Categoria): salvezza con brivido, sconsigliata ai deboli di cuore. La

Tagliolese aveva vinto l’andata dei play out a Castelbaldo per 1-0, poi ha perso in

casa sempre per 1-0 e per fortuna che al 94’ gli ospiti hanno sbagliato un calcio di

rigore. Finale thriller degno del miglior Hitchcock, ma per fortuna è bene quel che

finisce bene... Voto 5,5.

Blucerchiati (2ª Categoria): volevano tornare in Prima ma non ce l’hanno fatta. Non

è riuscita nemmeno la qualificazione ai play off, ma nessun dramma. Voto 6.

Pettorazza (2ª Categoria): sembrava potesse entrare nei play off ed invece niente

over season. Con qualche ritocco ci si può provare l’anno prossimo. Voto 6.

San Pietro in Volta (2ª Categoria): non ha quasi mai rischiato di finire invischiato nei



play out. Con un piccolo sforzo in più poteva ambire ai primi cinque posti, ma per il

momento va bene così. Voto 6.

Pellestrina (2ª Categoria): giudizio sub judice aspettando naturalmente il risultato dei

play out. Qui si giudica l’annata che non è stata certo straordinaria. Di buono solo

l’aver evitato l’ultimo posto e quindi la retrocessione diretta. Voto 5.

Ca’ Emo (3ª Categoria): è stata la mina vagante di un torneo che non l’ha mai vista

nel top della classifica. Stagione con troppi alti e bassi. Voto 6.

Rosolina (3ª Categoria): già aver partecipato al campionato, viste le premesse estive,

è stata una vittoria. Per il resto il torneo non l’ha mai visto protagonista. Voto 5,5.

Zona Marina (3ª Categoria): annata da dimenticare. Il vero Zona Marina deve

ambire a tornare in Seconda. Voto 5,5. (Daniele Zennaro)
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