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LA PROMOZIONE I gialloblù di Zaia hanno conquistato la Coppa Veneto

Ecco il poster dei campioni
Domani in omaggio con il nostro quotidiano la maxi foto del Porto Viro

L’i n i z i a t i va

della “Vo c e ”

PORTO VIRO - Celebria -
mo i campioni. Domani
in omaggio con la Voce lo
splendido poster del
Porto Viro, fresco di
trionfo in Coppa Vene-
t o.
Una squadra sospinta
dall ’affetto dei tifosi,
presenti in massa anche
mercoledì sera nell’epi -
ca finale di Martellago.
Bergamin e Poncina
hanno firmato due gol
che hanno scritto la sto-
ria per l’ambiziosa com-
pagine, spalancando le
porte della Prima cate-
goria.
A Porto Viro il cuore
gialloblù batte sempre
forte. E il nostro quoti-
diano, sempre sensibile
alle tematiche sportive,
ha deciso di fare un re-
galo a voi lettori. Doma-
ni con la Voce, quindi,
sarà possibile estrarre il
poster, da conservare
gelosamente. Un’i n i-
ziativa sicuramente ap-
prezzata a Porto Viro,
con giocatori, dirigenti
e supporters che appen-
deranno la maxi foto.
Magari in ufficio, ma-
gari in negozio, magari
allo stadio. Perché è giu-
sto celebrare nel miglio-
re dei modi una bella
realtà sportiva come il
Porto Viro.
Mettiamo i campanili-
smi da parte, questa so-
cietà con serietà e con-
cretezza (al primo anno

dopo la rinascita) ha
centrato subito l’obietti -
vo. Promozione in Pri-
ma categoria e la festa
comincia.
Ma il bello deve ancora
venire, il Porto Viro ha
tantissima fame e vuole

scalare la piramide di-
lettantistica. Quindi,
domani accorrete in
edicola e non perdetevi
l’edizione della Voce. Il
poster gialloblù è tutto
per voi. Godetevelo.
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Serata di gloria Il rigore di Poncina è valso il 2-0

TERZA CATEGORIA A un passo dal trionfo

Porto Tolle, una vittoria per brindare
il team di Tessarin attende l’Adige Cavarzere

Porto Tolle vicinissimo alla Seconda

Monica Cavallari

CA' TIEPOLO (Porto Tolle) - Ormai ci siamo,
mancano poche ore e la bottiglia di spuman-
te potrebbe essere tolta dal ghiaccio per il
Porto Tolle 2010. I rossoblù si sono iscritti alla
Terza dopo quattro stagioni di puro settore
giovanile. Adesso basta una vittoria con
l'Adige Cavarzere per centrare il salto di cate-
goria. In caso di successo con i veneziani e di
successo delle inseguitrici, capitan Luca
Passarella e compagni rimarrebbero a +6
sullo Zona e +13 sul Pontecchio. Con simili
risultati e con altri sei punti in palio, non
sarebbe ancora matematica la corona di re-
gina, ma anche in caso di sconfitta si passe-
rebbe in Seconda visto il divario matematico
di più di 7 lunghezze e non si disputerebbero
i play off. Il Porto Tolle 2010 arriva da una
vittoria rotonda per 3-0 sul Polesella. “Ab -
biamo fatto un bel passo avanti - dichiara
mister Alessandro Tessarin - era una sfida
molto insidiosa, non abbiamo sbagliato
niente e giocando in piena serenità non
abbiamo faticato a vincere. A mio avviso
siamo stati superiori ad un avversario che ha
dimostrato comunque di aver giocatori con
qualità importanti". Domani al Comunale
arriverà l'Adige Cavarzere, ferito dal ko nel
Trofeo Polesine. Il Porto Tolle sta dominando
il campionato: 58 punti, 18 vittorie, 4 pareg-
gi e una sola sconfitta. 71 gol fatti e 12 subiti
fanno capire chiaramente quanto sia forte
l'intero team, formato da ragazzi e amici
cresciuti nel Porto Tolle 2010. Tutti riuniti
con l'obiettivo della vittoria per far tornare
grande quel campo glorioso. Una vittoria

ancor più speciale sarebbe quella di domani,
visto che oggi ricorre l'anniversario della
morte del geometra Umberto Cavallari.
“L'Adige Cavarzere è la squadra che ci ha
messo più in difficoltà in assoluto insieme
alla Ficarolese - va con i piedi di piombo
Tessarin - è una formazione che ci eliminato
dalla coppa, evidenziando gioco e determi-
nazione. Ci teniamo a fare bene e se anche la
matematica non ci darà la vittoria del cam-
pionato, ci farà comunque aggiudicare un
posto in Seconda. Siamo pronti e aspettiamo
numeroso il nostro pubblico a sostenerci".
Dirige Byloos di Adria.
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TERZA CATEGORIA Il Polesine di Pezzolato in campo in trasferta

Camerini cerca gloria a Buso
POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) -
La matricola Polesine Camerini è
sempre penultima nel girone tutto
rodigino di Terza categoria.
Domani nella trasferta di Buso, in
caso di vittoria, i neroverdi con un
successo lascerebbero il posto di Ce-
nerentola agli avversari rodigini. Il
Polesine Camerini in stagione ha
alternato prestazioni positive ad altre
con più ombre che luci, un utile
“a p p r e n d i s t at o ” per il prossimo anno
in Terza categoria.
Il team neroverde arriva da un ko per
4-1 con il Pontecchio difficile da dige-

rire per l'allenatore Sergio Pezzolato,
che ha visto la sua squadra subire
due gol dopo il novantesimo minuto:
"La sconfitta sembra brutta se si
guarda il risultato finale, in verità è
bugiarda. Sul 2-1 a 10' dal termine
non ci è stato dato un rigore. Ora però
si cambia pagina e bisogna pensare
al Buso”.
“La reazione è d'obbligo - spiega
Pezzolato - ci tengo che i ragazzi
dimostrino di voler fare una partita
importante, anche se abbiamo due
giocatori squalificati. Dobbiamo fi-
nire bene questa stagione e a Buso si

scenderà in campo con la voglia di
fare una vittoria. Siamo una matri-
cola della Terza categoria, la prossi-
ma stagione faremo sicuramente
meglio”.
Non saranno del match gli squalifi-
cati Luca Marangon e Dall'Ara, men-
tre le condizioni di altri giocatori
rimangono da verificare.
La direzione di gara è stata affidata al
signor Enrico Mazzaro della sezione
Aia di Rovigo. Fischio d’inizio previ-
sto alle 16.

Mo. Ca.
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TERZA CATEGORIA

Ca’ Emo conquista i play off
e spera nella promozione

CA' EMO - Il Ca' Emo di Terrentin ha raggiunto l'obiettivo di
stagione con una giornata d'anticipo: il 3 maggio andrà a
giocarsi i play off per la Seconda tra le mura amiche. Decisivo il
successo (1-0) sul Montagnana. Soddisfatto il presidente Alfredo
Scaranello: “Sono contento per l'obiettivo centrato. I problemi in
attacco tra infortuni e squalifiche sono stati superati da una
difesa arcigna. E’ una cosa grande arrivare ai play off con una
giornata d'anticipo dietro a due squadre, Monselice e Conselve,
che sono pure finaliste di Coppa Padova”. Il Ca' Emo è al terzo
posto con 43 punti, 12 vittorie, 7 pareggi e due ko. Adriesi con la
seconda miglior difesa (21 gol incassati), nelle ultime sei gare il
portiere Crepaldi è rimasto imbattuto. Domani al Comunale c’è
lo Staghella, penultimo a 10. Out lo squalificato Greggianin.

Mo. Ca.
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TERZA CATEGORIA Zona a +7, al momento niente post season

Il Pontecchio deve solo vincere
PONTECCHIO POLESINE - Un Pontecchio
che va avanti in Terza tra scongiuri e dita
incrociate, sperando in un passo falso
dello Zona. I granata sono terzia -7 dai
gialloblù, visto il regolamento attuale i
play off non si disputerebbero, ma il
team di Oca Marina salirebbe diretta-
mente in Seconda. “Siamo in attesa -
spiega mister Thomas Prearo - la speran-
za è l'ultima a morire, ma non siamo più
padroni del nostro destino pur avendo
fatto quasi due punti a partita. Dobbia-
mo continuare a crederci fino a quando la
matematica non ci condannerà". Dome-
nica il Pontecchio ha vinto per 4-1 grazie a

una doppietta di Lo Piccolo nel primo
tempo e una marcatura a testa di Crivel-
lari e Munari. Il tecnico Thomas Prearo

analizza la sfida: “Non una grande pre-
stazione, ma pur soffrendo abbiamo ot-
tenuto tre punti contro una buona squa-
dra”. Il dirigente Roberto Massarotto si
complimenta con Alessandro Munari,
tornato in campo e al gol: “Dobbiamo
ringraziare Munari che dall’andata con il
Baricetta non era più stato a disposizione
per una forte distorsione al ginocchio.
Non ha mai smesso di allenarsi per tor-
nare in campo e domenica ha visto pre-
miare gli sforzi con un bel gol che merita

un applauso da parte mia, della società e
dei compagni di squadra". Domani il
Pontecchio attende il Bosaro e l'imperati-
vo sarà vincere come spiega l'allenatore
granata: “Proveremo a giocarcela anche
con il Bosaro. Alcune situazioni sono da
valutare, oltre agli squalificati Mischiati
e Segradin. Proviamo a fare nove punti.
Abbiamo dato tutto quello che avevamo,
la squadra meriterebbe i play-off. Se così
non fosse, accetteremo e getteremo le
basi per il prossimo anno".
Dirige Vidali di Adria.

Mo. Ca.
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Alberto Marangon del Polesine Camerini


