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PROMOZIONE La banda Augusti perde la vetta. Il pubblico protesta per l’arbitraggio

Porto Viro buttato giù dalla Torre
Tono sorprende Cappellozza e rifila ai gialloblù la prima amarezza. Sorpasso dei padovani

Enrico Bonafè

PORTO VIRO - Il Porto Viro
mette momentaneamente in
pausa la sua ascesa in classifi-
ca e si ferma a 24 punti per via
dello 0-1 in favore del Torre. I
padovani infliggono al team
di Augusti il primo stop in
campionato, che costa anche
la vetta in classifica. Adesso
comandano a braccetto pro-
prio il Torre e i cugini patavini
dell’Arcella.
I gialloblù si fanno insidiosi al
5’ con Poncina che serve Caz-
zadore, il quale non riesce a
metterla dentro. Il Porto Viro
opera bene a centrocampo co-
struendo azioni che ogni tan-
to creano spazi per entrare in
area. Il Torre non manca di
rispondere con ripartenze in-
sidiose. Intanto al 18’ Cappel -
lozza rinvia la palla addosso
ad un attaccante del Torre
creando un po’ di pasticcio.
Poncina al 19’ si procura una
punizione dal limite dell’a-
rea. Il tiro di Cazzadore è bas-
so e la deviazione di un com-
pagno di squadra in barriera
spinge la palla fuori. È ancora
Cazzadore, qualche istante
dopo, ad esibirsi in un tiro
dalla distanza che impegna
Mellon in tuffo. I gialloblù
dimostrano buon dialogo a
centrocampo e al 22’ creano
un ’azione interessante per
Cinti, che tuttavia conclude
fuori. Alle azioni dei padova-
ni il Porto Viro risponde con
pregevoli sbarramenti difen-
sivi. I gialloblù conquistano
un altro calcio di punizione
dal limite dell’area al 32’, ma
Bizzaro alla battuta fa infran-
gere la palla sulla barriera av-
ve r s a r i a .
Ancora un errore di Cappel-
lozza al 36’ che a causa dell’er -
ba umida, scivola nel prende-
re la palla. Cinti al 40’ s’im -
possessa della sfera e attraver-

sa tutto il centrocampo, ma la
perde permettendo al Torre di
ripartire, decisivo l’interven -
to di Tiozzo per bloccare l’a-
zione offensiva.
Il secondo tempo riprende
con un calcio di punizione a
favore dei padovani battuto
da Tono. E con uno per il Porto
Viro, subito dopo, battuto da
Zainaghi. Proteste al 5’ per un
dubbio fuorigioco fischiato
contro Poncina che era già
lanciato in area. Grande ini-
ziativa di Cinti che supera al-
cuni difensori avversari e ser-
ve Poncina, il quale a sua vol-
ta restituisce la palla a Cinti
che conclude con un tiro bas-

so insidioso per Mellon.
È ancora il Porto Viro ad attac-
care costringendo il portiere
avversario ad intervenire. Poi
il Torre prende palla e tenta di
sorprendere i padroni di casa,
spostati troppo in avanti. In
zona d’attacco portovirese si
distinguono le giocate di Zec-
chinato, che mettono sotto
pressione la retroguardia av-
versaria. Straordinaria azione
del Porto Viro al 20’con Grego,
il quale serve Cazzadore dalla
distanza con un lancio morbi-
do. Questo tuttavia non riesce
ad agganciare. Il Torre intan-
to risponde in maniera deci-
sa, ma vi si oppone Cappelloz-

za. L’arbitro nega un rigore al
24’ per il Porto Viro, tra le
proteste del pubblico. E subito
dopo Cazzadore si inserisce in
area, e a portiere battuto tira
un diagonale che viene devia-
to di testa in extremis da un
difensore del Torre. Il Porto
Viro dal 31’ conduce la gara in

10 uomini e la partita si fa più
difficoltosa. Quindi Tono sor-
prende Cappellozza fuori po-
sizione e con un pallonetto
dalla distanza al 38’ insacca in
rete. L’arbitro concede quat-
tro minuti di recupero. Anche
Cappellozza va all’attacco, ma
senza successo. Mentre si

sprecano le proteste per l’arbi -
traggio a dir poco deludente.
Il Porto Viro registra il suo
primo insuccesso della sta-
gione. Pur disputando una
partita che, al netto dell’arbi -
traggio, poteva senza dubbio
concludersi con un pareggio.
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Roba da Premier League La spettacolare coreografia delle Brigate Gialloblù

PRIMA CATEGORIA

Il Cavarzere nell’anticipo
gioca anche per la Lilt

CAVARZERE - Baffi finti e foto pre-partita per aderire a Movem-
ber. In Prima categoria anche il Cavarzere, nell’anticipo di
sabato pomeriggio, è sceso in campo per sensibilizzare l’opinio -
ne pubblica sulla lotta al cancro. Si tratta di un’iniziativa portata
avanti da mister Francesco Verza del Medio Polesine e che nella
dodicesima d’andata ha coinvolto le squadre impegnate nel
girone D di Prima categoria. Il tecnico da anni collabora con la
Lilt (Lega italiana lotta contro i tumori) della presidente provin-
ciale Maria Iside Bruschi. “M o ve m b e r ” in questi anni ha avuto
grande successo nel mondo del rugby e ora sbarca anche nel
calcio polesano. Tornando al calcio giocato, dopo il prezioso
successo ottenuto con il Papozze il Cavarzere sale a quota 17, in
una tranquilla posizione di centro classifica. Il successo nell’an -
ticipo di sabato ha restituito il sorriso a tutto l’ambiente.
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PROMOZIONE Prosegue la striscia positiva per la compagine ospite

Accade tutto nel secondo tempo tra il Campigo e il Badia
Protti chiama e Martini risponde immediatamente per l’1 -1

I gialloblù ci provano su punizione (foto di Enrico Bonafè)

Tanti spettatori hanno assistito al big match di Promozione

CAMPIGO DI CASTELFRANCO VE-
NETO (Treviso) - Il Badia Polesine
prolunga ulteriormente il momen-
to positivo e in terra trevigiana
strappa l’1-1 nel match contro il
Campigo. I ragazzi di mister Susto si
confermano, in questi due mesi,
squadra ostica per tutti da affronta-
re. I padroni di casa volevano sfrut-
tare il fattore campo per ambire ai
tre punti, invece si accontentano
dell’1-1. Un pareggio in trasferta
viene, invece, accettato di buon
grado dalla compagine biancazzur-
ra del presidente Ferrari. Accade
tutto a inizio ripresa, il botta e
risposta di Protti e Martini fa brin-
dare al pareggio. In avvio di primo
tempo Badia senza timori reveren-
ziali, anzi. Al 16’ pregevole scorri-
banda di Protti, che dall’out destro
imbecca Djordjevic, la girata dell’ex
Dak Ostiglia e Union Vis impegna
severamente l’estremo difensore
Colombo. Al 21’ è sempre il numero
uno trevigiano a intervenire sulla
potente cannonata del pericoloso
Protti.
Nei primi minuti della seconda fra-
zione di gioco il botta e risposta che
vale l’equa spartizione della posta.
Al 3’ Protti si mette in proprio,

semina il panico e scaraventa in rete
il vantaggio illusorio. Il tempo di
riorganizzarsi e il Campigo assalta
la porta di Manzoli. All’11’ il pallone
invitante di Sartori attraversa l’inte -
ra e sguarnita area, sull’altro ver-
sante recupera la sfera Rigon e a sua
volta ributta il pallone in mezzo,
dove ben appostato c’è Martini che
con un’inzuccata decreta il definiti-
vo 1-1. Nel prossimo turno il Badia di
coach Susto riceverà tra le mura
amiche la visita del Bonollo Mestri-
no, pretendente alla zona play off e
attualmente quarta a quota 23. Po-
lesani che stazionano in una tran-
quilla posizione di centro classifica,
con 15 punti in saccoccia finora.
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Porto Viro - Torre 0 - 1
Porto Viro: Cappellozza, Grego, Forin, Tiozzo, Ballarin, Zainaghi (14’st
Andreello), Cinti, Bizzaro, Cazzardore, Zecchinato (28’st Garbi), Poncina
(32’st Marangon). All.: Augusti

Torre: Mellon, Ruffa, Moroni, Pinton, Crivellari, Villatora, Ventulini (42’st
Ranali), Barichello, Lucchini (18’st Forin), Tono, Lomazzi. All.: Molinari

Arbitro: Calzavara di Varese
Assistenti di linea: Roccoli di Venezia e Donà di Este
Rete: 38’st Tono
Ammoniti: Poncina, Cazzadore (P), Pinton, Ruffa, Crivellari (T)
Espulso: 31’st Tiozzo (P)

Campigo - Badia Polesine 1 - 1
Campigo: Colombo, Ferraro, Bessegato (8’st Torresin), Rigon (45’ Bortolotto sv), Mancon, Dalla Santa
Casa, Favarotto, Marconato (8’st Sartori), Schiavon, Piccolo, Martini. All.: Guerra

Badia Polesine: Manzoli, Bassanini, Crema, Trovò, Bonfà, Camalori, Ostojic (39’st Bevilacqua), Faedo
(29’st Zerbinati), Protti (17’st Borghi), Zaghi, Djordjevic. A disp.: Modena, Megetto, Scandola, Travaglini. All.:
Susto

Arbitro: Ilie di San Donà di Piave
Assistenti di linea: Corcillo di Belluno e Stripparo di Padova
Reti: 3’st Protti (B), 11’st Martini (C)
Ammoniti: Mancon, Schiavon (C), Camalori, Protti, Borghi (B)
Note: calci d’angolo: 5-5

Il Badia pareggia in trasferta

I giocatori indossano i baffi finti


