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PRIMA CATEGORIA I gialloblù scavalcano i padovani e si avvicinano al terzo posto

Il Porto Viro batte due colpi
Rigore di Poncina e gol del giovane Garbi: affossato il Pontecorr per 2-0

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Il Porto Viro
esulta 2-0 e sale a ridosso
della zona podio. Esauditi
gli auspici del ds Vianello, la
partita contro il Pontecorr si
gioca col favore del bel tem-
po. Una giornata soleggiata
che rende più favorevoli le
condizioni di gioco. Al fi-
schio d’inizio del direttore
di gara, il Pontecorr si di-
stingue subito con due in-
cursioni in area gialloblù, a
cui la difesa risponde con
prontezza. Il Porto Viro rea-
gisce e al 6’ va verso la porta
avversaria con un tiro di Fi-
notti che impegna il portie-
re. Rigore all’11’ per i porto-
viresi, per un fallo in area su
Poncina, che come escla-
mano le Brigate, “gonfia la
rete”, portando in vantag-
gio la squadra. Il Pontecorr
insiste con gli attacchi, ma i
portoviresi si chiudono in
difesa e al 16’ Finotti prende
palla e attraversa tutto il
campo portandosi dietro tre
avversari e arrivando fino
all’area avversaria, ma sen-
za concretizzare. Risponde
allora il Pontecorr con Mi-
nelli, che costringe Ballarin
in angolo sfiorando l’auto -
rete. I minuti seguenti pro-
seguono con giochi da una
parte e dall’altra, fino al-
l’intervento decisivo di Cap-
pellozza al 35’ su una incur-
sione di Varagnolo in area.
Poi al 38’ Santaterra si fa
notare su tiro piazzato dal
limite dell’area, colpendo la

traversa. Mentre Ballarin al
43’ rischia per la seconda
volta un autogol. Anche nel
secondo tempo il Pontecorr
parte aggressivo con Ciprio-
to che da solo di fronte alla
porta colpisce di testa sopra
la traversa.
I tifosi gialloblù intanto
protestano per i continui
falli avversari che l’arbitro
sembra non voler punire.

L’incontro si fa combattivo,
ma viene disputato soprat-
tutto sulla metà campo. In-
vece al 18’ una bella giocata
tra Finotti e Sabatini si inca-
glia nella difesa avversaria,
che blocca in qualche modo.
Numerosi inoltre gli errori
di Bonanno. Al 22’ Poncina
impegna il portiere con un
bel tiro in girata. Il Porto
Viro costruisce azioni su

azioni, mentre il Pontecorr
sembra rispondere solo con
ripetuti falli tattici che met-
tono nervosismo, come al
33’ quando Finotti lanciato
in porta viene fermato scor-
rettamente al limite dell’a-
rea. Ma l’arbitro non conce-
de. L’arbitro concede quat-
tro minuti di recupero. La
battaglia prosegue fino al
46’, quando il nuovo entrato
Garbi supera la difesa e bat-
te il portiere portando la
squadra al raddoppio con
un tiro freddo e deciso.
Dunque una partita com-
battuta fino all’ultimo dai
gialloblù che hanno giocato
con cuore e carattere, dimo-
strando di essere una squa-
dra che può tornare in vet-
ta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI SPOGLIATOI Dopo gara

Mister Pino Augusti
“I ragazzi in campo
hanno dato tutto”

La Voce .CALCIO 

PORTO VIRO - Una partita combattuta e una vittoria
che vale al Porto Viro il terzo posto. Finalmente i
gialloblù sembrano aver superato il periodo in cui tutto
era avverso. E nella partita contro il Pontecorr hanno
espresso grinta e voglia di vincere. “Sicuramente per
come eravamo messi, in piena emergenza, con giocato-
ri fuori ruolo, è stato tutto cuore, più che altro”. Così
l’a l l e n at o r e Pino Augusti. “Siamo andati in vantaggio
- ha spiegato - e abbiamo tenuto un po’ a centrocampo.
Abbiamo rischiato poco, tranne sulla punizione di
Santaterra, ma non abbiamo concesso nulla. Sono stati
bravi i ragazzi, dato che qualcuno ha giocato in ruoli
non propri, non consoni. Quando fai vittorie in cui non
prendi gol e non concedi niente, vuol dire che tutti
quanti hanno dato tutto”. “Meglio a volte il risultato
che il gioco – ha detto - specie in queste situazioni”.
Dopo il vantaggio su rigore Augusti ha rivelato che
“abbiamo provato a tenere il risultato, perché non
avendo tanti cambi dovevamo abbassare i ritmi della
partita”.
“Loro sono stati più cinici - ha ammesso l’allenatore del
Pontecorr, Samuele Broggio - due errori madornali
nostri e ci hanno colpito: il calcio è questo. Il rigore ha
influito un po’ sulla partita, pero ci sta. Cinque minuti
prima il portiere loro ha fatto un paio di interventi non
indifferenti dove poteva andare benissimo dentro il gol.
L’azione è passata nella nostra area di gioco e di conse-
guenza siamo stati penalizzati. La nostra posizione in
campionato è ininfluente, noi dobbiamo salvarci”.
Broggio non ha nulla da recriminare: “Massimo impe-
gno e complimenti a tutti quanti - ha dichiarato - troppi
errori individuali, però i ragazzi sono stati bravi”.

E. B.
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Pistore in Zona Cesarini risponde a Monzo

Crespino Guarda, il successo svanisce
penalty generoso e La Rocca si salva

JUNIORES PROVINCIALI Ripresa da incubo

Cavarzere ko nella “piscina” di Arre
clamorosa rimonta dei padovani

MONSELICE (Padova) - Sfuma nei minuti
di recupero la prima vittoria stagionale
del Crespino Guarda. Partita di conteni-
mento dei giallorossi, viste le solite diffi-
coltà, che hanno difeso con le unghie e
coi denti la rete di Monzo a fine primo
tempo ma il calcio rigore concesso a
tempo scaduto ai padroni di casa ha fatto
breccia nella difesa del Crespino Guarda.
Prestazione sottotono invece per la squa-
dra padovana salvata solo da un rigore
molto “opinabile”. Il primo tempo, avaro
di spunti di cronaca, vede il predominio
territoriale dei padovani ma troppo im-
precisi per impensierire la difesa ospite.
L’unica occasione per La Rocca è in avvio
di partita con il destro di Baldon che esce
di poco.
Al 45’ il Crespino Guarda sfrutta invece al
meglio la sua prima occasione. Monzo
raccoglie al volo la respinta della difesa
sulla punizione di Finardi e porta in
vantaggio la sua squadra.
Nella ripresa i padovani aumentano la
pressione sulla squadra ospite. Al 7’
Spiandore si incunea in area ma trova
Tomasi pronto alla deviazione coi piedi.
Per vedere però un’altro pericolo per il

Crespino Guarda bisogna aspettare il 32’
con il destro dal limite di Baldon che
sfiora il palo.
Al 46’ il presunto fallo in area di Hoxhaj
permette ai padroni di casa di agguanta-
re un insperato pareggio con Pistore che
riprende la ribattuta di Tomasi sul rigore
battuto da Baldon. Prima del fischio
finale Monzo ha la possibilità di riporta-
re in vantaggio la sua squadra, su puni-
zione battuta da Turri, ma Di Corato è
bravo a chiudere in uscita bassa. Peccato
per i tre punti svaniti sul più bello,
ancora una volta la direzione arbitrale
finisce nel mirino della compagine gial-
lorossa. L’unica nota positiva è che,
almeno, il Crespino Guarda Veneta ha
abbandonato l’ultimo posto in classifica,
visto che l’Audace ha perso a Papozze.
Adesso la compagine di Fabbri si concen-
tra sulla prossima sfida, in programma
con la capolista Azzurra Due Carrare.
Intanto la dirigenza sicuramente inter-
verrà all’apertura del mercato invernale,
per fornire i giusti rinforzi al tecnico
Fabbri.

D. C.
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La dodicesima
giornata

La Rocca Monselice - Crespino Guarda Veneta 1 - 1
La Rocca Monselice: Di Corato 6.5. Sgaravatto 6 (45’pt Pistore 6.5), Nalin 6 (39’st Trovò sv), Spiandore 6.5, Raimondo
6, Baratella 6, El Anbri 6 (26’st Menesello 6), Petagna 6, Baldon 7, Negra 6.5, Brunello 6. A disp.: Gattolin, Leustean,
Schiavon, Sattin. All.: Franzolin

Crespino Guarda Veneta: Tomasi 7, Andriotto 6.5, Roma 6.5, Carpanelli 6 (5’st Baazoui 6), Puozzo 7, Favaron 6.5,
Hoxhaj 6, Finardi 6.5, Rodella 6, Monzo 7, Valieri 6 (25’st Turri 6). A disp.: Poli, Grillanda, Fabbri. All.: Fabbri

Arbitro: Tosato di Mestre
Reti: 45’pt Monzo (C), 47’st Pistore (L)
Ammoniti: Baratella, Petagna, Negra (L), Tomasi, Andriotto, Roma, Finardi, Turri, Favaron (C)
Note: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Calci d’angolo: 8-3 per La Rocca. Allontanato il dirigente
accompagnatore del Crespino Guarda Sichirolo per proteste.

ARRE (Padova) - Cavarzere
rimontato e beffato sul
campo dell’Arre. Il campo
sembra più simile ad una
piscina, ma il direttore di
gara non è dello stesso pa-
rere e quindi si gioca. Al 30’
un pallone calciato fuori
area dalla difesa dai pado-
vani, viene raccolto da
Dondolato che con un po-
deroso tiro scaraventa la
sfera alle spalle di Capuz-
zo: 0-1. Al 40’ sugli svilup-
pi di un corner, Bellotti cal-
cia un pallone che attraver-
sa tutta l’area e Matteo
Carraro lo deposita in rete a
portiere battuto: 0-2. Il se-
condo tempo inizia con il
Cavarzere che sfiora il tris.
Al 1’ Ferrara perde l’at t i m o
giusto per calciare a pochi
metri dal portiere. Al 5’ Ni -
chifor ha la possibilità di
chiudere la partita, ma da
ottima posizione dentro
l’area di rigore spreca ti-
rando alto. Al 7’ un inno-
cuo rinvio di un difensore
dei padroni di casa si tra-
sforma in un incubo per
Roana che, in uscita, viene
tradito dal terreno fangoso
che fa rimbalzare il pallone
in rete per il gol del 2-1. I
padroni di casa insistono
tirando da qualsiasi posi-
zione, per sfruttare il terre-
no viscido e il vento a favo-
re. Al 15’ arriva il pareggio

de ll ’Arre con un tiro da
lontano, che in condizioni
normali forse sarebbe stato
facile presa di Roana che
invece in questa occasione
non trattiene. Sul 2-2 rialza
la testa il Cavarzere che
conquista un calcio d’an -
golo: Bellotti batte a rien-
trare, ma il pallone viene
respinto sulla linea. Al 24’ i
locali impegnano Roana su
punizione e al 26’ spedisco -
no fuori di poco un pallone
calciato dalla destra. Al 28’
conclusione da fuori che
Roana respinge bene, ma il
pallone si ferma a pochi
metri per l’acqua presente
in area e viene raccolto da-
gli attaccanti locali che se-
gnano. Restano ancora
quindici minuti più il re-
cupero per il Cavarzere per
raddrizzare una partita che
sembrava chiusa a fine pri-
mo tempo, ma con campi
del genere si può solo spe-
rare in un colpo di fortuna
o in qualche errore degli

avversari. Il Cavarzere co-
munque ci prova e conti-
nua spingere sino al tripli-
ce fischio finale dell’arbi -
tro, arrivato dopo quattro
minuti di recupero.
Brutta sconfitta per il Ca-
varzere, soprattutto per il
modo in cui è maturata.
Ora i veneziani sono terzi,
a -5 dalla capolista Ciaobio
Arre. “Peccato, perché que-
sti ragazzi che aspettano il
sabato pomeriggio per gio-
care a calcio dopo un’impe -
gnativa mattinata passata
sui banchi di scuola, meri-
terebbero di confrontarsi
in campi da calcio all’altez -
za della categoria cosa che,
purtroppo non è stato pos-
sibile sabato scorso ad Ar-
re” ha commentato la so-
cietà ospite.
La nona giornata vedrà il
Cavarzere impegnato in ca-
sa contro il Papozze, men-
tre la capolista farà visita al
Porto Viro.
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Ciaobio Arre - Cavarzere 3 - 2
Ciaobio Arre: Capuzzo, Amagour, Cecconello, Rossi, Bovo, Rizzi,
Bruscagin, Franceschi, Robecca, Martin. A disp.: Pavan, Venturato, Trevisan,
Pasqualin, Ngomirakiza, Mantovan, Ruzzon. All.: Bovo

Cavarzere: Roana, Cassetta, Gallan, Donolato, Pellizzari, Carraro Mat.,
Ferrara, Nichifor, Lazzarin, Bellotti, Carraro Mar. A disp.: Lunardi, Rene s t o,
Danieli, Tiozzo, Nembroni. All.: Crocco

Arbitro: Vegro di Rovigo
Reti Cavarzere: 30’pt Donolato, 40’pt Carraro Mar.

Porto Viro - Pontecorr 2 - 0
Porto Viro: Cappellozza, Soncin, Bonanno, Forin, Ballarin, Zainaghi,
Vianello, Bresciani, Finotti (43’st Garbi), Sabatini (28’st Fabbris), Poncina.
All.: Augusti

Pontecorr: Zampaolo, Nucibella, Bassato, Penzo, Varagnolo, Marcolongo,
Minelle, Crocco, Santaterra, Pianta, Cipriotto (24’st Giudizio). All.: Broggio

Arbitro: Pierobon di Castelfranco
Reti: 12’pt rig. Poncina, 46’st Garbi
Ammoniti: Soncin, Bresciani, Vianello, Poncina, Ballarin (PV), Bassato,
Penzo (PC)

Tre punti nello scontro diretto Il Porto Viro ha piegato il Pontecorr


