
Calcio - I NOSTRI CAMPIONATI

Ride solo il Cavarzere

Dopo l’avvio di Lega Pro e Serie D, domenica scorsa hanno preso il via anche tutti gli altri campionati

regionali, mentre per la Terza Categoria ci sarà ancora da attendere. In Lega Pro il Delta Porto Tolle

raccoglie, dopo Monza, il secondo pareggio consecutivo. Stavolta, tra le mura amiche, la squadra di mister

Zuccarin era riuscita ad andare in vantaggio con Gherardi su calcio di rigore, ma non è riuscita ad

approfittare della superiorità numerica dovuta all’espulsione di un giocatore del Bassano e così i

giallorossi vicentini riuscivano a trovare il gol del pareggio, sempre dal dischetto, con Berettoni. L’impatto

con la nuova categoria non è stato dei più semplici ma il Delta ha dimostrato di potersela giocare con

chiunque. In Serie D muove la classifica la Clodiense che pareggia (1-1) a Palazzolo sull’Oglio, ma

recrimina per non aver saputo chiudere, dopo il gol di Ridolfi, la partita nonostante le molte occasioni da

gol create. Mister Pagan si attendeva una risposta sul piano del gioco dalla sua squadra, dopo il rovescio

interno con la Virtus, che è

arrivata, ma adesso serve quella cattiveria agonistica in più per portare a casa anche i punti. In

Promozione, orfani del Porto Viro, è iniziata malissimo per le altre due nostre portacolori. Il Loreo di

mister Pino Augusti è caduto a Solesino (3-1) sotto i colpi di Gasparetto, Massagrande e Tono e a nulla è

valso il gol della bandiera siglato da Cazzadore. Tre gol li ha rimediati anche lo Scardovari del neo mister

Stefano Bernardi che però ha la scusante per aver giocato in nove (espulsi Motta e Corradin) sin dal 35’. Il

3-0 rimediato a Longare è pertanto il risultato di alcuni eccessi che probabilmente vanno limitati. In Prima

Categoria la Tagliolese di Gerico Milani è stata sconfitta di misura (1-0, gol di Ghirardello) a Boara Pisani,

mentre il Cavarzere di mister Giudizio è l’unica nostra squadra ad aver esordito con una vittoria. I bianco

celesti hanno infatti superato in rimonta per 2-1 il Conselve grazie alla doppietta di Trombin. In Seconda

Categoria le nostre squadre sono addirittura divise in tre gironi. Nel girone H scoppiettante 2-2 casalingo

della Blucerchiati di mister Samuele Paganin contro il Canalbianco, mentre nel girone I anche il

Pettorazza di mister Braggion è andato a cogliere un buon 2-2 a Battaglia Terme. Nel girone N, infine,

brutto esordio, del San Pietro in Volta battuto per 2-0 in casa dall’Oriago. (dan.ze.)
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