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TERZA CATEGORIA I deltini vincono e sono promessi in Seconda categoria

Porto Tolle 2010 nella storia
I rossoblù festeggiano con il rotondo successo per 5-0 sull’Adige Cavarzere

Monica Cavallari

CA' TIEPOLO (Porto Tolle) - Il
Porto Tolle 2010 al primo an-
no in Terza categoria riesce a
concludere nella terz'ultima
giornata il dominio e a con-
quistare il titolo battendo per
5-0 l'Adige Cavarzere e salen-
do in Seconda categoria.
Per quanto concerne la crona-
ca, nella prima frazione di
gioco, fin dai primi istanti
preme il Porto Tolle 2010 e
dopo 6' Ferro, in area, sfrutta
appieno un lancio dalle retro-
vie e realizza l'1-0. I padroni
di casa con un'azione in velo-
cità hanno la possibilità di
raddoppiare: Soncin serve
Ferro che senza esitare calcia,
ma Magagnato respinge, sul
pallone si avventa Soncin e
l'estremo difensore ancora
una volta c'è. La gara prose-
gue con il Porto Tolle 2010 che
tiene in mano le redini del
gioco, mentre i cavarzerani
cercano di colpire in contro-
piede. Scocca il 18' quando
Baratella estrae il coniglio dal
cilindro, a centro area vince il
pressing di due avversari e
trova lo spiraglio giusto per
siglare il 2-0. Da annotare per
l'Adige Cavarzere al 31' il lan-
cio lungo per Bardelle, ma
esce deciso Luca Passarella e
fa sua la sfera. Stessa fine per
la punizione di Giudizio. È il
36' quando Pregnolato con
un'azione personale da cine-
teca si libera di tutti coloro
che trova lungo la via, si ac-
centra e a porta spalancata
deposita nel sacco per il 3-0.

Nel finale di tempo, da una
parte Magagnato manda in
corner il tiro dal fondo di Pre-
gnolato, mentre Luca Passa-
rella neutralizza Fontolan.
Nella ripresa, match sulla
falsariga dei primi 45', Porto
Tolle 2010 attore protagoni-
sta, Adige Cavarzere deciso in
fase di rimessa, ma ciò non
impensierisce l'attento Luca
Passarella che senza tanto su-
dare neutralizza ogni azione.
Il cronometro segna 14' quan-
do Ferro imbeccato da Soncin
in posizione defilata scara-
venta il pallone nel sacco per
il 4-0. Altre due occasioni po-

tevano esser finalizzate dai
rossoblù con una zuccata di
Selvatico terminata poco so-
pra la traversa e una conclu-
sione di Pregnolato che non
beffa Magagnato in uscita. E'
il 33' quando Selvatico decide
di abbassare la saracinesca e
con un tocco di classe deposi-
ta nel sacco il pallone del ra-
soterra di Pregnolato da posi-
zione defilata sulla destra: 5-
0. Da annotare ancora per i
locali il tiro cross di Ferro, ma
Pregnolato manca di poco il
tap-in vincente e alle fine è 5-
0.
Una vittoria del campionato

che corona tutti i sacrifici del-
la società del Porto Tolle 2010
che è tornata ad animare il
glorioso campo di via Tan-
genziale. Un piacere comune
lega tutti coloro che amano il
mondo del presidente Carna-
cina e capitan Luca Passarella
e compagni sono riusciti a
scrivere il finale più bello di
un libro cresciuto giorno do-
po giorno: la vittoria di un
campionato un anno esatto
dalla scomparsa del geome-
tra Cavallari da sempre pro-
motore nel mondo del calcio
del comune bassopolesano.
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Che festa al Comunale A meno
di un anno dalla nascita della
squadra, il Porto Tolle 2010
conquista la promozione
(foto di Monica Cavallari)

Porto Tolle 2010 - Adige Cavarzere 5 - 0
Porto Tolle 2010 Passarella L., Gabrieli (8'st Bortolotti), Marchetti, Passarella
M. (16'st Marangon), Bertaglia, Franzoso (1'st Crepaldi), Azzalin C.(1'st
Passarella N.), Soncin, Pregnolato, Ferro, Baratella (8'st Selvatico). A d i s p. :
Doni, Nicola Azzalin. All.: Tessarin

Adige Cavarzere: Magagnato, Quaglia, Pavanello, Vascon, Giudizio,
Fontolan (16'st Parisotto), Bardelle, Babetto (5'st Toffanello), Vollono (1'st
Cominato), Lazzarin, Visentin (28'st Zuriati). A disp.: Zanardo, Capellat o,
Pilotto. All.: Braghin

Arbitro: Byloos di Adria
Reti: 6'pt, 14'st Ferro, 18'pt Baratella, 36'pt Pregnolato, 33'st Selvatico (P)
Ammoniti: Passarella M., Azzalin C., Soncin (P)

.CALCIO TERZA CATEGORIA La Voce

Paolo Bertaglia in azione


