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TERZA CATEGORIA Mancheranno all’appello gli squalificati Franzoso e Baratella

Porto Tolle non fare sconti
La capolista di Tessarin riceve il Duomo e vuole conquistare un altro successo

Monica Cavallari

CA' TIEPOLO (Porto Tolle) -
Il Porto Tolle 2010 domeni-
ca scorsa ha ripreso il giro-
ne di ritorno nel campio-
nato di Terza categoria.
Con un netto poker per 4-
0, firmato da una tripletta
del cecchino Fabio Pregno-
lato e un gol del giovane
Luca Ferro, il team basso-
polesano ha battuto il Ba-
ricetta, confermandosi
prima forza del raggrup-
pamento a +3 dall'insegui-
trice Zona Marina.
"La prima partita dopo
tanta sosta non si sa mai
come va - dichiara mister
Alessandro Tessarin - a Ba-
ricetta non era così sconta-
to fare bene. L'importante
era partire con il piede giu-
sto e ci siamo riusciti, af-
frontando la gara con lo
spirito giusto ed abbiamo
fatto risultato".
Domani si torna a giocare
al Comunale rossoblù dove
arriverà il Duomo, forma-
zione al quart'ultimo po-
sto in classifica con 14 pun-
ti. I bassopolesani, invece,
sono a quota 33 e all'andata
si imposero per 4-0. L'o-
biettivo di giornata sarà
sicuramente quello di con-
tinuare a collezionare vit-
torie per il Porto Tolle
2010, intenzionato a con-
servare il meritato prima-
t o.
“Torniamo nel nostro
campo - spiega Tessarin -
affronteremo il Duomo,

squadra giovane che arriva
da una vittoria e metterà
sicuramente tanto entu-
siasmo. Quando ci siamo
affrontati all'andata ab-
biamo disputato un primo
tempo equilibrato. Doma-
ni è un'altra partita e ve-
dremo di dire la nostra an-
dando avanti per la nostra
strada".

In settimana mister Tessa-
rin ha dovuto abbandona-
re i suoi ragazzi per in-
fluenza e un ringrazia-
mento doveroso va a Simo-
ne Zampieri, che segue
sempre da vicino il team
ed ha collaborato al meglio
svolgendo un ottimo lavo-
ro sia a livello di gruppo
che in campo.

Il portiere Cerilli dello Scardovari e bomber Pregnolato del Porto Tolle 2010

Non saranno del match gli
squalificati Federico Fran-
zoso e Valentino Baratella.
Vietato distrarsi per il Por-
to Tolle 2010 di mister Tes-
sarin, chiamato a racco-
gliere altri tre punti e a
rimanere in vetta al girone
rodigino di Terza catego-
ria.
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TERZA CATEGORIA

Il Polesine Camerini
spera di raccogliere

almeno un punto
POLESINE CAMERINI (Porto Tolle) - Il Polesine Camerini
del presidente Damiano Tessarin continua il suo campio-
nato in Terza categoria, nonostante l'ultima posizione in
classifica
Domenica scorsa il team neroverde è stato sconfitto per 2-
1 dall'Adige Cavarzere. A pareggiare i conti momentanea-
mente ci ha pensato lo specialista delle punizioni, Alberto
Marangon. Da annotare sicuramente l'esordio dell'esper-
to classe '69, Sauro Piva, che si è messo in luce dimostran-
dosi un giocatore duttile per mister Pezzolato.
Il vicepresidente Mattia Pilotto analizza la gara di dome-
nica scorsa: "Purtroppo non si è riusciti a fare risultato. I
ragazzi hanno dimostrato comunque di dare anima e
corpo durante tutta la partita e hanno affrontato gli
avversari più quotati. Non è andata bene però, si nota
l'impronta che mister Pezzolato sta andando alla squadra
e ancora una volta credo si siano visti buoni spunti che ci
fanno guardare il futuro con serenità".
Domani sfida molto sentita al 'Moreno De Bei' di Scardo-
vari tra il Polesine Camerini e lo Zona Marina. Obiettivo
ben diverso tra le due squadre: i gialloblù proiettati ai
playoff, i neroverdi con l'idea di crescere per abbandonare
l'ultimo posto in classifica. "La nostra speranza di conqui-
stare anche un solo punticino è accesa, varrebbe come
una vittoria - spiega Pilotto - contro lo Zona Marina sarà
una grande sfida molto competitiva e agonistica. Gioche-
remo a Scardovari per permettere ad entrambi di contare
sul pubblico delle grandi occasioni. Piena fiducia nei
nostri ragazzi che scenderanno in campo a testa alta e ce
la metteranno tutta contro un avversario sicuramente di
qualità".
Non potranno scendere in campo gli squalificati Zerbin,
Zanellati e Crepaldi.

Mo. Ca.

AMATORI UISP La capolista Chioggia passa con Cilli e Boscolo

Ausonia tiene testa alla regina

Buona prestazione nonostante la sconfitta L’Ausonia nella foto di gruppo

Ausonia - Chioggia Bsg 0 - 2
Ausonia: Marin, Naamaoui, Moretti, Doni, Bagatin, Battiston, Passarella, Mantovan, Trombini, Rossi,
Pattaro. A disp.: Mantovani, Trevisan, Ferrari, Romani, Doati, Lazzarin, Fusetti. All.: Bonato

Chioggia Bsg: D’Angelo, Boscolo A., Boscolo O., De Bei, Baldin Ma., Baldin Mi., Doria C., Barbier i,
Fabris, Paganin, Cilli. A disp.: Doria A., Zennaro, Colombo, Sarcinella. All.: Sambo

Reti: 30’pt Cilli, 35’st Boscolo O.

TERZA CATEGORIA

Il Pontecchio è costretto
a battere il Baricetta

PONTECCHIO POLESINE - Il Pontecchio ha ripreso il cam-
pionato domenica scorsa ed ha pareggiato per 1-1 con la
Lendinarese. Al vantaggio dei biancorossi ha risposto bom-
ber Sergio Lo Piccolo. Mister Prearo commenta la gara: “E’
stato un pareggio faticoso. La Lendinarese è una buona
squadra, già vista all'andata e domenica abbiamo avuto la
conferma che darà fastidio a tanti. Il pareggio finale è
giusto. Era una partita che temevo ed ho fatto bene. Loro
avevano già ingranato dopo aver giocato due gare di coppa
ed erano messi meglio a livello di gambe. Noi invece,
avevamo qualcuno giù di fase dopo una pausa così lunga".
Domani a Pontecchio arriverà il Baricetta che possiede 15
punti, 14 in meno dei granata e all'andata venne battuto per
2-1. I presupposti per i ragazzi di Prearo sono i migliori come
spiega lo stesso tecnico: "Dobbiamo assolutamente fare tre
punti. Siamo in ritardo rispetto all'andata e se vogliamo
arrivare ai play off, dobbiamo puntare alla miglior posizio-
ne possibile. In settimana ci siamo preparati bene. Ora
abbiamo recuperato qualcuno e posso contare su una rosa di
18 persone. La speranza è quella di stare tutti bene e arrivare
a domenica belli carichi per affrontare il Baricetta".

Mo. Ca.
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.CALCIO La Voce

La terza

di ritorno

Il Pontecchio è reduce dal pari esterno di Lendinara

Dario Altieri

TAGLIO DI PO - Nello scorso wee-
kend si è giocata la terza giornata
di ritorno nel campionato amato-
ri Uisp.
Bella prestazione per gli amatori
gialloneri dell’Ausonia, che sono
riusciti a tenere testa per gran
parte della gara al quotato Chiog-
gia poi vincitore per 2-0.
E’ stata una buona prova per i
ragazzi di Bonato, che rischiano
molto al 12’ su una doppia occa-
sione per la formazione chiog-
giotta vicina al vantaggio con
Fabris.
Al 25’ ancora Chioggia pericoloso,
Paganin appoggia indietro per De
Bei e Marin si deve allungare per
riuscire a deviare in corner.
Cinque minuti più tardi la squa-
dra ospite riesce a sbloccare: De
Bei si invola sulla fascia e una
volta al limite dell’area scodella
in mezzo per l’accorrente Cilli che
appoggia in rete e firma l’1 - 0.
Nella ripresa gioca bene l’Auso -
nia che ha subito una ghiotta
opportunità con Pataro, ben ser-
vito da Rossi, che colpisce il palo
interno dopo una lunga percus-
sione in area.
Al quinto giro di lancette lancio
di Bagatin per Mantovan che con
un dribbling secco salta il portie-
re, ma si vede negata la gioia del
gol a causa del provvidenziale
recupero della difesa che salva a
centro area.
Nelle battute finali dopo un lun-

go assedio giallonero alla porta
difesa da D’Angelo, il Chioggia
Bsg sigla il definitivo 2-0 con
Omar Boscolo che solo davanti a
Marin spinge in rete e mette in
cassaforte la vittoria. Non c’è più
niente da fare, l’incontro termi-
na con due reti di scarto a favore
dei veneziani.
L’Ausonia sarà in campo per la

quarta giornata di ritorno, oggi
alle 15 in trasferta a Corbola. La
capolista Chioggia, in testa a
punteggio pieno, si prepara inve-
ce all’insidiosa sfida interna con
l’arrembante Donzella, reduce a
sua volta dal ko di misura incas-
sato nel derby deltino con la Por-
totollese.
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