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PROMOZIONE I gialloblù di Augusti mantengono ancora la porta inviolata

Il Porto Viro stoppa l’A r ce l l a
I padroni di casa rallentano la corsa della capolista: il big match finisce 0-0

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - I gialloblù
di Augusti rallentano la
corsa della capolista pa-
d o va n a .
La partita tra il Porto
Viro e l’Arcella inizia con
una serie di azioni pro-
dotte dalla due squadre.
Un gioco inizialmente
aggressivo, che poi sfu-
ma e si riduce ad uno
scambio a centrocampo.
Unica occasione impor-
tante è il tiro di Cazzado-
re dal limite dell’area
avversaria, che il portie-
re respinge con i pugni.
L’arbitro concede tre mi-
nuti di recupero. Il pri-
mo tempo si conclude 0-
0 condotto con una serie
di azioni che si sono so-
stanzialmente esaurite
a centrocampo. Entram-
be le squadre hanno da-
to prova di forza nei pri-
mi 20 minuti di gioco.
In seguito c’è stata una
sorta di allentamento
dei ritmi che ha prodot-
to un gioco incentrato
sul contenimento delle
energie, in attesa del-
l’occasione giusta, che
tuttavia il primo tempo
non ha concesso. Nelle
tribune si teme che il
Porto Viro non riesca a
sopportare gli alti ritmi
di gioco che la categoria
richiede e a cui gli avver-
sari sono abituati. Ma il
secondo tempo parte
con un Porto Viro ag-

gressivo e agguerrito,
che costringe l’A rcella
ad asserragliarsi in dife-
sa. Quindi una grande
occasione al 7’ con Cinti
che serve Cazzadore, il
quale deve solo superare
il difensore e tirare, la
palla viene parata in un
qualche modo dal por-
tiere avversario. L’Arcel -
la prova a rispondere,

ma le sue azioni si in-
frangono sulla concre-
tezza difensiva di Balla-
rin. Un errore difensivo
del Porto Viro al 15’ viene
prontamente risolto dal-
l’intervento del portiere
Cappellozza. Il Porto Vi-
ro prosegue l’assa lto.
Questa volta con Zecchi-
nato al 18’ che invece di
alzare in area, tira diret-

tamente in porta, co-
stringendo il portiere ad
intervenire. Il gioco pro-
segue calmo e a ritmi
attenuati. Proteste del
pubblico al 38’ per un
fallo di Tombola ai dan-
ni di Vianello, che non
viene punito dall’arbi -
tro. Su calcio piazzato al
42’ Cazzadore si fa peri-
coloso, con una parabola
mirata all’angolo alto
della porta. La partita si
conclude con uno 0-0
che probabilmente ac-
contenta tutte e due le
squadre, ma che indi-
scutibilmente segna la
preponderanza del Porto
Viro su tutta la linea e
conferma l’i nv i o l a b i l i t à
della sua rete.
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.CALCIO La Voce

PROMOZIONE Poche occasioni da segnalare

Pareggio senza grandi emozioni per il Badia
nel match col Graticolato prevalgono le difese

PRIMA CATEGORIA Espulso Masiero al 38’

Lo Stroppare al “Di Rorai” surclassa il Cavarzere
secondo tempo a senso unico, poker amaro

SANTA MARIA DI SALA (Venezia) - Termina
con un’equa divisione della posta il match
che ha visto affrontarsi, in terra veneziana,
l’Unione Graticolato e il Badia Polesine,
ancora alla ricerca dell’assetto migliore. I
ragazzi di Susto sembrano comunque aver
imboccato la strada giusta, infilano il se-
condo pareggio consecutivo e sperano di
festeggiare, magari già domenica prossi-
ma, il primo successo in campionato. Le
due contendenti si rendono protagoniste di
un match combattuto a centrocampo, ma
sostanzialmente avaro di emozioni. Le at-
tente retroguardie, quindi, prevalgono sen-
za problemi sugli sbiaditi attacchi. Ad in-
terrompere la noia generale un sussulto ben
oltre la mezz’ora, con la canonica fase di
studio che pare davvero interminabile. Al
35’ la prima azione degna di nota da annota-
re in un taccuino finora immacolato. Una
sassata da 30 metri di Rossi viene bloccata in
due tempi dal numero uno altopolesano

Manzoli. L’arbitro Balbinot (sufficiente la
sua prova) manda le squadre negli spoglia-
toi, a ripassare gli schemi e a sorseggiare
una bevanda calda. All’8’ della ripresa si
fanno ancora sotto i padroni di casa: An-
dreani crossa in mezzo all’area, lo splendido
velo di Lopez libera Cacco, ma la conclusio-
ne del neo-entrato, scagliata da pochi passi,
non impensierisce l’estremo difensore ospi-
te. Al 16’ci prova Borghi per il team di Susto,
ma il tiro non crea alcun grattacapo alla
porta lagunare. Nel finale le squadre, ormai
stanche per la battaglia calcistica, si allun-
gano un po’ troppo e si scoprono ai rispettivi
contropiedi. Ma il risultato non cambia e
questa partita va in archivio con un sopori-
fero 0-0. Per il Badia appuntamento interno
tra sei giorni, quando agli impianti sportivi
di via Martiri di Villamarzana giungerà la
Torre, colpita e affondata per 1-3 a domicilio
ieri pomeriggio dal Mestrino.

Ale. Ga.
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La quarta
giornata

Graticolato - Badia 0 - 0
Unione Graticolato: Vianello 6.5, Mantovan 6.5,
Crisalli 6, Bortoletto 6.5, Rocchi 6 (35'st Pozzato sv),
Andreani 7, Longo 6 (1'st Cacco 6), Barina 6.5, Rossi
6.5, Ventre 6 (41'st Tellatin sv), Lopez 6.5. All: Tamai.

Badia Polesine: Manzoli 6.5, Bonfà 6.5, Crema 6,
Trovò 6.5 (15'st Ostojic 6.5), Pegoraro 6, Camalori 6.5,
Zerbinati 6.5, Zaghi 6, Petrosino 6, Protti 6 (39'st
Bevilacqua sv), Borghi 6.5 (33'st Djordjevic sv). All.:
Susto

Arbitro: Balbinot di Belluno 6
Assistenti di linea: Morrone e Vincenzi di Castelfranco
Veneto 6

Ammoniti: Ventre, Mantovan (G), Petrosino (B)
Note: 2-1 per il Graticolato

Federico Cisotto

CAVARZERE - Seconda partita
casalinga stagionale per il Ca-
varzere e seconda sconfitta tra
le mura amiche per i venezia-
ni. Dopo il Porto Tolle, a far
festa al Di Rorai è lo Stroppare
che strapazza i padroni di ca-
sa con un bruciante 4-1. La
straripante squadra di Tram-
baioli dilaga in una ripresa
disputata a senso unico. La
formazione di Trambaioli, ha
messo in evidenza i limiti di
un Cavarzere fragile. Orfano
di Biondi e di Munari, l’undi -
ci di Guarnieri si è perso per
strada. L’infortunio a Berto e
soprattutto l’espulsione di
Masiero, reo di aver proferito
una parola di troppo nei con-
fronti dell’arbitro, hanno fat-
to saltare i precari equilibri
nel complesso biancazzurro,
letteralmente crollato nel se-
condo tempo di fronte ai colpi
di uno Stroppare che ha dato
sfoggio del proprio considere-
vole potenziale tecnico. Ap-
prezzabile la partenza dei pa-
droni di casa in gol al 23’. Il
caparbio Tenan riconquista
un pallone d’oro sulla destra.
Pronto l’assist di Greggio per
Tosi che ha tutto il tempo di
prendere la mira e di piazzare
il pallone sul palo più lontano
1-0. I padovani pareggiano un
confronto equilibrato al 34’.
Cerilli salva sull’incursione di

Lissandrin, ma non può nulla
sulla ribattuta di Angeloni. Il
cartellino rosso a Masiero per
le proteste risulta impossibile
da metabolizzare per un gra-
cile Cavarzere che alza ban-
diera bianca. In avvio di ripre-
sa, lo Stroppare fulmina i ve-
neziani con Codignola che ri-
solve in mischia e con Ange-
loni che sfrutta a dovere un
assist di Molon: 1-3. Boccardo
salva su Pelizza al 7’, nell’uni -

co sussulto biancazzurro,
mentre la traversa salva per
due volte Cerilli sulle conclu-
sioni di Codignola (tiro devia-
to) e di Lazzari che esplode un
bolide da 30 metri. La forte
compagine di Trambaioli cala
il poker con una perla dell’ot -
timo Molon che deposita in
rete da posizione defilata
l’imbeccata di Lazzari sull’u-
scita inefficace di Cerilli: 1-4.
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Cavarzere - Stroppare 1 - 4
Cavarzere: Cerilli, Moretto, Berto (24'pt Bergantin), Babetto, Lunardi (19'st
Marchesini), Masiero, Greggio, Ruzzon, Gibin (1'st Pelizza), Tenan, Tosi. A disp.:
Liviero, Lazzarin, Brunello, Tommasin. All.: Guarnieri

Stroppare: Boccardo, Alessio, Gennaro S. (12'st Alessi), De Tomi, Munari, Gonzato,
Codignola (24'st Crepaldi), Lazzari, Lissandrin (12'st Gennaro M.), Molon, Angeloni.
A disp.: Marsilio, Zaggia, Bovo, Curzio. All.: Trambaioli

Arbitro: Piccoli di Mestre.
Reti: 23'pt Tosi (C), 34' pt e 5' st Angeloni (S), 3' st Codignola (S), 21' st Molon (S)
Ammoniti: Greggio, Pelizza (C), Gennaro S., Munari (S)
Espulso: 38’pt Masiero (C) per comportamento irriguardoso verso l'arbitro

Porto Viro - Arcella 0 - 0
Porto Viro: Cappellozza, Vianello, Rossetti, Forin, Ballarin, Zainaghi, Cinti,
Bizzaro, Cazzadore, Zecchinato (39’st Lhaddaji), Poncina (26’st Andreello).
All.: Augusti

Arcella: Caugig, Venturini, Visentini, Edel, Zampa (18’pt Terrassan), Caco,
Cortella, Marin (23’st Segalin), Tombola, Galato (34’st Zecchinato), Bellon.

All.: Pagnussato
Arbitro: Soldà di Treviso
Assistenti di linea: Bonello e Puggina di Este
Ammoniti: Zainaghi (P), Terrassan (A)

Alcune immagini di Porto Viro-Arcella (foto di Enrico Bonafè)

Secondo pari di fila per i biancazzurri

Domenica deludente per il Cavarzere di mister Guarnieri


